
Etichette per Unità Rack fino a 52U - Strisce di allineamento per unità rack server - 
Confezione da 2 pezzi

ID prodotto: RKUNITAPE

Questi etichette consentono di installare apparecchiature in un rack per server in maniera più agevole. 
È possibile aggiungere fino a 52 contrassegni delle unità su entrambi i lati di un rack. Si tratta di un 
prodotto ideale per l'aggiunta di misurazioni ai rack dei server privi di questo tipo di caratteristica o a 
quelli di precedente generazione dotati di contrassegni ormai sbiaditi dal tempo.

Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale 
statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione

Se le misure delle unità del rack non sono visibili, l'installazione di apparecchiature estese può 
diventare un problema. Di solito vinee eseguito l'allineamento empirico delle apparecchiature, 
un'operazione che può causare l'installazione dei dispositivi in diversi fori per unità di ciascun lato del 
rack e il noioso e ripetitivo riposizionamento dei dispositivi già installati. L'utilizzo di queste 
economiche etichette per rack garantisce un allineamento ottimale e un'installazione priva di problemi.

Le strisce delle etichette sono autoadesive ed è possibile apporle sul lato di un rack. Ciascun etichetta 
del kit contiene contrassegni per fino a 52 unità. In questo modo, è possibile ridurre le dimensioni 
dell'etichetta in modo da adattarsi a rack di dimensioni fino a 52U.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni



• Consente di gestire lo spazio del rack in maniera più efficace aggiungendo etichette su entrambi i lati 
del rack

• Consente di aggiungere etichette 52U ai rack per server privi di questo tipo di caratteristica o a quelli 
di precedente generazione dotati di contrassegni ormai sbiaditi dal tempo

Caratteristiche

• Consentono di allineare visivamente le apparecchiature montabili a rack durante l'installazione

• Etichette per Unità Rack fino a 52U tagliabili su misura

• Sono incluse due etichette per contrassegnare la parte anteriore e posteriore di un rack

• Applicazione intuitiva grazie alle etichette autoadesive

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Quantità per 
confezione

2

Ambientale

Temperatura di 
conservazione

4°C to 38°C (40°F to 100°F)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 7.6 ft [2.3 m]

Larghezza prodotto 0.3 in [6.4 mm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Peso prodotto 0.6 oz [18.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]



Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.9 in [2.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.0 oz [28.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

2 - etichette per unità di rack

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


