Scaffale per apparecchiature di rete 6U con montaggio a parete - Staffa per pannello
patch da 19" /prof. 13.78"
ID prodotto: WALLMOUNT6

La staffa per montaggio a parete 6U da 35 cm WALLMOUNT6 offre un'opzione robusta e affidabile per
l'alloggiamento delle apparecchiature consentendo il montaggio a parete delle attrezzature per un
ambiente operativo più efficiente e accessibile. La staffa di montaggio presenta un design interamente
in acciaio ed è adatta per il montaggio di quadri per prese o altre attrezzature con spessore di ca. 50
cm. Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Quadri per prese per montaggio a parete e altre apparecchiature per montaggio a rack con spessore
di ca. 50 cm

Caratteristiche
• RACK 6U CON MONTAGGIO A PARETE: questa staffa per montaggio a parete profonda 35 cm è
dotata di telaio aperto, struttura a 2 montanti con profondità di montaggio massima di 35 cm e
capacità di carico massima di 19,9 kg
• FACILE DA INSTALLARE: la staffa 6U per il montaggio a parete viene fornita completamente
assemblata, con viti M6 e dadi a gabbia M6, semplificando l'installazione ed evitando di dover reperire
componenti hardware di montaggio separati
• STRUTTURA IN ACCIAIO LAMINATO A FREDDO: realizzata in robusto acciaio laminato a freddo,

questa staffa di montaggio è in grado di sostenere le apparecchiature di rete in totale sicurezza. La
staffa è perfetta per le aree in cui lo spazio è essenziale
• OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO: la staffa 6U per il montaggio a parete è un'opzione affidabile per
la disposizione delle apparecchiature e offre un ambiente operativo più efficiente e accessibile
• IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: StarTech.com offre garanzia e supporto tecnico gratuito a vita
per questa staffa ed è la scelta dei professionisti IT da più di 30 anni

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Montabile a parete

Sì

Tipo rack

2 staffe

Tipo frame

A giorno

Altezza U

6U

Funzioni speciali

Consegna con assemblaggio completo
Marcature per unità rack
Possibilità di montaggio a parete

Profilo guida di
montaggio

L-Shape

Mounting Hole Types

Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

44.2 lb [20 kg]

Colore

Nero

Construction Material

Acciaio

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

13.8 in [35.0 cm]

Larghezza prodotto

19.6 in [49.8 cm]

Prestazioni

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto

10.7 in [27.3 cm]

Peso prodotto

9.9 lb [4.5 kg]

Profondità di
montaggio massima

13.8 in [35 cm]

Imballaggio piatto
(Richiede
Assemblaggio)

No

Package Length

20.6 in [52.4 cm]

Package Width

15.0 in [38.0 cm]

Package Height

11.8 in [30.0 cm]

Peso spedizione
(confezione)

13.9 lb [6.3 kg]

Incluso nella
confezione

Rack montaggio a parete 6U

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Viti M6
Dadi ingabbiati M6
Manuale di istruzioni

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

