
Guide rack universali 2U - Staffe di montaggio fisse conformi a TAA - Binari per rack da 
19" a profondità regolabile per apparecchiature non montabili a rack - Nero

ID prodotto: UNIRAILS2U

Queste guide per server 2U consentono di montare apparecchiature prive di montaggio a rack, come 
ad esempio server desktop, apparecchiature di rete o switch KVM, in un rack per server da 19" senza 
sacrificare spazio aggiuntivo 1U come avverrebbe in un ripiano tradizionale. Le guide per rack sono 
una soluzione eccellente anche per il montaggio di apparecchiature OEM non più in produzione o con 
guide danneggiate, come i server Dell™, IBM®, HP® o Apple, per cui non sono più disponibili guide.

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

Queste guide per rack consentono di montare in rack le apparecchiature prive di questo tipo di 
caratteristica inserendo i dispositivi in un telaio aperto sostenuto da tre resistenti barre incrociate. È 
possibile montare in rack le apparecchiature prive di questa caratteristica inserendo le guide nel rack 
del server e collocando le apparecchiature nel carrello. Per le apparecchiature già dotate di fori di 
montaggio, le guide offrono diversi schemi per un fissaggio ancor più sicuro delle apparecchiature.

Fedeli allo standard EIA-310 per le apparecchiature smontabili in rack da 19", queste guide di 
montaggio sono universalmente compatibili con i rack per server da 19". È possibile regolare la 
profondità del prodotto in base a una vasta gamma di dimensioni e configurazioni del rack. Inoltre, è 
possibile rimuovere il pannello di gestione cavi posteriore e personalizzare ulteriormente il dispositivo.

Per la sicurezza della apparecchiature, queste guide di montaggio offrono una robusta costruzione in 
acciaio pressato a freddo. Il resistente design del prodotto consente di sostenere fino a 45 kg di carico.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Consente di montare in rack le apparecchiature prive delle guide originali

• Consente di montare in rack apparecchiature OEM come i server Dell, IBM, HP o Apple per cui non 
sono più disponibili guide

• Consente di montare in maniera sicura le apparecchiature prive di montaggio a rack in qualsiasi rack 
per server EIA-310 da 19"

Caratteristiche

• FUNZIONALITÀ VERSATILE: queste guide per rack universali 2U consentono di montare 
apparecchiature non predisposte per il montaggio su rack da 19" - Sono inoltre ideali per il montaggio 
di apparecchiature OEM fuori produzione

• RISPONDE AGLI STANDARD INDUSTRIALI: queste guide di montaggio per server sono conformi allo 
standard EIA-310 per il montaggio di apparecchiature su rack 19 pollici - Anche la profondità delle 
guide di montaggio a rack è regolabile

• COSTRUZIONE ROBUSTA: per garantire la sicurezza delle apparecchiature di rete, queste guide di 
montaggio sono caratterizzate da una struttura in acciaio laminato a freddo - Il design resistente può 
supportare un carico di peso fino a 45 kg

• CONFORME ALLA NORMATIVA TAA: questo kit di guide per il montaggio su rack da 19 pollici  
aderisce ai requisiti del Federal Trade Agreements Act (TAA) degli Stati Uniti, consentendo gli acquisti 
GSA Schedule del governo

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettati e costruiti per i professionisti dell'IT, questi 
binari per armadi rack sono supportati a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più 
lingue

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo frame Acciaio

Altezza U 2U

Gestione cavi Sì



Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

99.8 lb [45.2 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 16.5 in [42.0 cm]

Larghezza prodotto 18.9 in [48.1 cm]

Altezza prodotto 3.5 in [8.9 cm]

Peso prodotto 8.1 lb [3.7 kg]

Profondità di 
montaggio massima

41.5 in [105.4 cm]

Profondità di 
montaggio minima

16.5 in [42 cm]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.1 in [10.5 cm]

Package Width 19.4 in [49.3 cm]

Package Height 4.3 in [10.9 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

8.9 lb [4.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Set binari universali per rack

16 - Viti per pannelli M5

16 - Dadi ingabbiati M5

1 - Chiave M5



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


