
Ripiano 1U scorrevole per armadio server rack 19" - Cassetto estraibile/scorrevole con 
55,8 cm di profondità - Mensola in acciaio convertibile in cassetto - Nero

ID prodotto: SLIDESHELFD

Il ripiano completamente scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero SLIDESHELFD 
permette di aggiungere un ripiano scorrevole/vassoio per tastiera 2 in 1 con cui è possibile abbattere i 
costi e aumentare la produttività. Se è necessario modificare l'armadio server, SLIDESHELFD può 
essere modificato e riutilizzato come robusto ripiano scorrevole o cassetto estraibile 1U con capacità di 
carico fino a ca. 25 kg. 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.

È sufficiente capovolgere il cassetto installato per trasformarlo in un ripiano di supporto per monitor, 
laptop e altri dispositivi di diagnostica. Tramite una maniglia facilmente impugnabile è possibile 
controllare la situazione e riporre rapidamente il cassetto.

Il ripiano rack include tutti gli strumenti necessari per l'installazione ed è compatibile con rack 19'' 
standard e armadi a profondità 22'', compresi gli armadi DuraRack 7236CABINET, RK2236BKF, 
RK4236BK e RK4236BKNS di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Da utilizzare con tutti i rack e gli armadi server 19'' con montaggio a rack



• Per fornire spazio di archiviazione aggiuntivo a componenti hardware mission-critical

Caratteristiche

• ADATTABILITÀ UNIVERSALE 19'': Aggiungi un ripiano scorrevole a qualsiasi rack o armadio per 
server da 19 pollici per facilitare l'accesso alle periferiche e alle apparecchiature - Questo vassoio 
estraibile può funzionare come cassetto 1U quando è invertito

• DESIGN DUREVOLE ED INTENSO: costruito in solido acciaio, il robusto vassoio estraibile per tastiera 
di livello IT garantisce una lunga durata e supporta un peso totale di 25kg

• DESIGN COMPATTO: il ripiano rack per server 1U è caratterizzato da un fattore di forma compatto, 
che lo rende ideale per il montaggio di apparecchiature, strumenti e periferiche a casa, in studio o in 
ufficio

• FUNZIONALITÀ VERSATILE: questo vassoio scorrevole profondo 55 cm può essere utilizzato come 
ripiano scorrevole o come cassetto scorrevole - È ideale per aggiungere ulteriore spazio di 
archiviazione per gli accessori IT o AV

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
ripiano 1U scorrevole per rack server è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 
24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo frame Acciaio

Altezza U 1U

Gestione cavi No

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

55.1 lb [25 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 21.9 in [55.7 cm]

Larghezza prodotto 19.0 in [48.2 cm]



Altezza prodotto 1.7 in [4.4 cm]

Peso prodotto 12.6 lb [5.7 kg]

Profondità di 
montaggio massima

24.0 in [61.0 cm]

Profondità di 
montaggio minima

20.0 in [50.8 cm]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 24.8 in [63.0 cm]

Package Width 19.0 in [48.3 cm]

Package Height 2.9 in [7.4 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

14.4 lb [6.6 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Ripiano scorrevole 1U

2 - Fori di montaggio su lati frontale e posteriore

2 - Guide

1 - Assortimento di hardware, compresi dadi, viti e 
bulloni

8 - Viti M5 con rondella

8 - Dadi ingabbiati M5

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


