
Ripiano 2U per Server Rack  Scorrevole - Mensola Universale Robusta per Armadio Rack 
19 pollici - Profondità di installazione regolabile da 51 a 76 cm - Ventilato - Portata fino 
23 kg -  Profondo 61 cm

ID prodotto: UNISLDSHF19

Il ripiano scorrevole 19'' per armadio server a rack, a profondità regolabile, con fessure UNISLDSHF19 
offre una semplice soluzione per installare i dispositivi non montabili a rack in armadi server o rack a 
giorno. 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.

Offrendo una capacità di carico fino a 22,7 kg, il ripiano scorrevole per rack si presenta come ripiano 
in acciaio pressato a freddo su due guide regolabili e fissabili ed è installabile in armadi o rack con 
profondità di montaggio da 510 mm a 744 mm. Il dispositivo di bloccaggio permette di bloccare lo 
scorrimento del ripiano a 3/4, per impedirne l'estrazione completa, quindi la caduta dal rack, o la 
chiusura prima della conclusione della manutenzione.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

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

• Per aggiungere un'opzione di montaggio a rack anche per dispositivi non montabili in questo modo



Caratteristiche

• MONTAGGIO UNIVERSALE: Aggiungere un ripiano scorrevole a un armadio rack per server per 
facilitare l'accesso alle apparecchiature - Questo vassoio per il montaggio su rack da 19 pollici è dotato 
di una funzione di blocco che impedisce al ripiano di cadere

• DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE: costruito in acciaio laminato a freddo, il robusto ripiano estraibile 
per rack server di livello professionale garantisce una lunga durata e supporta un peso totale di 22,7 
kg

• DESIGN COMPATTO: lo scaffale rack per server 2U è caratterizzato da un fattore di forma compatto 
che lo rende ideale per il montaggio in rack di apparecchiature, strumenti e periferiche a casa, in 
studio o in ufficio

• FUNZIONALITÀ VERSATILE: questo ripiano scorrevole per armadietti, profondo 50 cm, è ideale per 
aggiungere ulteriore spazio di stoccaggio scorrevole per gli accessori IT o AV - La mensola scorrevole è 
anche ventilata per garantire un flusso d'aria costante

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo 
scaffale rack regolabile 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 2U

Gestione cavi No

Standard del settore EIA RS310-C

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

50.0 lb [22.7 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 24.0 in [61.0 cm]

Larghezza prodotto 17.8 in [45.2 cm]



Altezza prodotto 1.8 in [4.5 cm]

Peso prodotto 14.1 lb [6.4 kg]

Profondità di 
montaggio massima

29.3 in [74.4 cm]

Profondità di 
montaggio minima

20.1 in [51.0 cm]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 26.8 in [68.0 cm]

Package Width 20.7 in [52.7 cm]

Package Height 5.4 in [13.8 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

18.5 lb [8.4 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Ripiano scorrevole

8 - Viti M6

8 - Dadi ingabbiati M6

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


