Ripiano Scorrevole Ventilato 2U con Sistema Gestione Cavi a Profondita Regolabile per
Rack o Armadi -90.7 Kg
ID prodotto: UNISLDSHF19H

Il ripiano per rack scorrevole e regolabile UNISLDSHF19H consente di aggiungere un ripiano scorrevole
con fessure e gestione dei cavi praticamente a qualsiasi server rack a 4 staffe o armadio. 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.
Il design con profondità di montaggio regolabile permette di installare il ripiano facilmente negli
armadi server con profondità di montaggio da 746,5 mm a 807 mm. Le guide scorrevoli dispongono
inoltre di un meccanismo di bloccaggio che impedisce la fuoriuscita o il rientro del ripiano prima che la
manutenzione sia stata completata.
Con una capacità di carico massima di 90,7 kg, questo ripiano scorrevole per rack presenta una
struttura in acciaio pressato a freddo con fessure per un maggiore flusso dell'aria e durata in sala
server o nelle applicazioni di cablaggio strutturato.
Per un'agevole posa dei cavi nel rack, abbiano incluso un braccetto reversibile per la gestione dei cavi,
che può essere fissato sul retro del ripiano, e una cornice regolabile per posizionare le attrezzature nel
punto desiderato del ripiano.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Fornisce più spazio per le apparecchiature hardware o non montabili in rack e per le periferiche

• Si installa praticamente in qualsiasi rack a 4 staffe o armadio standard

Caratteristiche
• Supporta fino a 90,7 kg
• Profondità di montaggio regolabile da 746,5 mm a 807 mm
• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
• Braccetto reversibile per la gestione dei cavi incluso
• Ripiano con fessure per un maggiore flusso d'aria
• Guide scorrevoli con meccanismi di bloccaggio per prevenire l'eccessiva fuoriuscita del ripiano
• Struttura resistente in acciaio pressato a freddo da 2 mm

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Altezza U

2U

Gestione cavi

Sì

Standard del settore

EIA RS310-D

Opzioni di montaggio

Montaggio frontale (frontale e posteriore)

Weight Capacity
(Stationary)

200.5 lb [90.7 kg]

Colore

Nero

Tipo enclosure

Acciaio

Spessore enclosure

0.1 in [2 mm]

Lunghezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Larghezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Prestazioni

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto

21.0 lb [9.5 kg]

Profondità di
montaggio massima

31.8 in [80.7 cm]

Profondità di
montaggio minima

29.4 in [74.6 cm]

Package Length

31.5 in [80.1 cm]

Package Width

21.2 in [53.9 cm]

Package Height

4.5 in [11.5 cm]

Peso spedizione
(confezione)

24.9 lb [11.3 kg]

Incluso nella
confezione

Kit per scaffali

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Kit gancio di attacco e ripiano scorrevole
(sinistra/destra)
Staffa per gancio di attacco (sinistra/destra)
Kit di gestione cavi
Manuale di istruzioni

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

