
Armadio Server Rack 12U rifinito in legno con rotelle a profondita regolabile -  fino a 
136kg

ID prodotto: RKWOODCAB12

L'armadio per server 12U da ufficio RKWOODCAB12 consente l'archiviazione discreta di server, 
dispositivi di rete o AV in ufficio, con elegante finitura in legno. 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.

Progettato per abbinarsi all'arredamento dell'ufficio o della sala riunioni, questo armadio per server 
12U presenta dei pannelli esterni in laminato con una finestra anteriore in vetro ombreggiato che 
assicura la visibilità dell'apparecchiatura per il monitoraggio oltre al bloccaggio a chiave anteriore e 
posteriore per impedire l'accesso non autorizzato. Per consentire il funzionamento delle costose 
apparecchiature a basse temperature, è stato inserito un pannello di ventilazione che ottimizza il 
flusso dell'aria. L'armadio è inoltre dotato di resistenti rotelle che consentono il posizionamento senza 
problemi dell'apparecchiatura del server secondo necessità.

Il rack montato a 4 unità supporta un peso massimo di 136 kg ed è dotato di guide con profondità di 
montaggio regolabile da 431,8 mm a 533,4 mm per l'alloggiamento di apparecchiature di diverse 
dimensioni. Per semplificare la posa dei cavi in base alle proprie necessità, questo armadio a 12U 
presenta dei passanti per cavi sui pannelli anteriore e superiore e un pannello di ingresso cavi alla 
base.

Certificazioni, report e compatibilità

   



Applicazioni

• Permette il montaggio delle apparecchiature del server o di rete in una elegante sala riunioni

• Consente di aggiungere un elegante armadio per server che si inserirà perfettamente in aree/ufficio 
di dimensioni ridotte con spazio limitato

Caratteristiche

• Armadio montato 12U con elegante finitura in legno

• Supporta un peso massimo di 136 kg

• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

• Profondità di montaggio regolabile da 423 mm a 523 mm

• Pannelli di ventilazione e ingresso cavi

• Ruote incluse

• Bloccaggio a chiave anteriore e posteriore

• Imballaggio piatto per una spedizione agevole

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Montabile a parete No

Tipo rack 4 staffe

Tipo frame Armadio montato

Altezza U 12U

Funzioni speciali Guide di montaggio regolabili

Rotelle (incluse)

Installazione semplice

Piedini di livellamento

Profilo guida di 
montaggio

L-Shape



Opzioni di 
raffreddamento

Due ventole opzionali: 92 mm

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

300.1 lb [136.1 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Black & Brown

Tipo sportello anteriore Legno con finestra in vetro

Caratteristiche dello 
sportello anteriore

Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore 
reversibile e rimovibile

Tipo pannello laterale Legno

Tipo sportello 
posteriore

Legno

Caratteristiche dello 
sportello posteriore

Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore 
rimovibile

Product 
Measurements

Larghezza interna 20.5 in [52.1 cm]

Profondità interna 25.1 in [63.7 cm]

Lunghezza prodotto 26.0 in [66.0 cm]

Larghezza prodotto 22.0 in [56.0 cm]

Altezza prodotto 25.6 in [65.0 cm]

Peso prodotto 67.6 lb [30.7 kg]

Profondità di 
montaggio massima

20.6 in [52.2 cm]

Profondità di 
montaggio minima

16.6 in [42.2 cm]



Altezza con ruote 
orientabili

28.4 in [72.1 cm]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

Sì

Package Length 29.6 in [75.3 cm]

Package Width 29.6 in [75.3 cm]

Package Height 1.8 in [4.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

76.5 lb [34.7 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Pannello laterale destro

1 - Pannello laterale sinistro

1 - Parte superiore rack

1 - Base rack

1 - Panello posteriore

1 - Sportello anteriore

4 - Guide per rack

2 - Supporto anteriore/posteriore

1 - Pannello di ventilazione

1 - Pannello di ingresso cavi

4 - Staffe per pannelli

1 - Piastra di battuta

1 - Passante arrotondato

2 - Elementi di bloccaggio (con 2 chiavi ciascuno)



4 - Ruote orientabili

32 - Viti M6x12

8 - Viti M5x12

2 - Viti M4x12

4 - M6x15

12 - Camme

12 - Perni di collegamento

16 - Perni distanziatori

30 - Viti M5

30 - Dadi ingabbiati M5

1 - Manuale di istruzioni

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


