Cassetto regolabile 19" con chiusura per Armadio Rack - 3U
ID prodotto: SH39LK

Il cassetto 3U per rack SH39LK ha una profondità di 22 cm e rappresenta un'ottima soluzione per
ottimizzare la capacità di rack e armadi da 50 cm, perché aumenta la protezione dell'hardware del
server e degli accessori del rack/armadio. Il cassetto 3U è costruito in acciaio per garantire
un'eccellente resistenza ed è dotato di serratura per conservare al sicuro l'hardware e gli accessori più
importanti. Il prodotto è conforme e rispetta i requisiti del TAA federale degli Stati Uniti, pertanto può
essere acquistato tramite il programma GSA del governo.
Il cassetto con serratura occupa solo 3U di spazio ed è compatibile con qualsiasi rack/armadio da 50
cm. Rappresenta un'ottima soluzione per riporre dispositivi di valore e le sue dimensioni, inferiori
rispetto agli armadi medio/grandi o ai rack per cavi, lo rendono ideale per sale server di piccole
dimensioni o per ambienti in cui lo spazio è ridotto e la sicurezza è un fattore chiave.
Il cassetto 3U con serratura viene fornito già montato e include gli accessori necessari per installarlo
con la massima semplicità.
Coperto da garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Protezione dell'hardware del server e degli accessori del rack
• Soluzioni di archiviazione per sale server di piccole dimensioni

Caratteristiche
• Sportello anteriore con serratura
• Montabile in qualsiasi rack standard 19'' o armadio
• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
• Design compatto
• Consegna con assemblaggio completo
• Robusto acciaio

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Tipo frame

Acciaio

Altezza U

3U

Caratteristiche dello
sportello anteriore

Lucchetto di sicurezza a chiave

Gestione cavi

No

Standard del settore

EIA RS310-C

Weight Capacity
(Stationary)

50.1 lb [22.7 kg]

Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Larghezza interna

17.0 in [43.2 cm]

Altezza interna

5.0 in [12.7 cm]

Profondità interna

9.0 in [22.9 cm]

Lunghezza prodotto

19.0 in [48.3 cm]

Larghezza prodotto

9.1 in [23.0 cm]

Prestazioni

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto

5.2 in [13.3 cm]

Peso prodotto

8.9 lb [4.0 kg]

Profondità di
montaggio minima

9.0 in [22.9 cm]

Package Length

19.9 in [50.6 cm]

Package Width

10.8 in [27.4 cm]

Package Height

5.9 in [15.0 cm]

Peso spedizione
(confezione)

10.2 lb [4.6 kg]

Incluso nella
confezione

Cassetto con serratura per riporre supporti

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Chiavi
Confezione di hardware di montaggio

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

