Rack per server a parete 8U in acciaio massiccio per apparecchiature con profondità di
13,75" (35 cm)
ID prodotto: WALLMOUNT8

Questa staffa di montaggio a parete offre 8U di spazio per l'installazione a parete di apparecchiature
con montaggio a rack con profondità minore o uguale a 14 pollici, ad esempio patch panel o switch di
rete.
Il rack da 8U ottimizza lo spazio di lavoro perché consente di montare a parete in modo efficiente
apparecchiature con poca profondità anziché occupare spazio sulla scrivania o su altre superfici
utilizzabili. È la soluzione perfetta per ambienti SoHo (small office, home office) o per la sala server in
cui lo spazio a disposizione è limitato, perché non occupa spazio sul pavimento.
Il rack da parete è realizzato in robusto acciaio e offre una soluzione di montaggio resistente e sicura
per le apparecchiature di importanza critica. Inoltre, poiché i fori per il montaggio del rack da parete
sono posizionati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri, il rack soddisfa esattamente la struttura
di costruzione standard delle pareti in cartongesso e garantisce l'ancoraggio semplice e sicuro dei
montanti alla parete.
Il rack offre anche un pannello di accesso posteriore che può essere utilizzato per gestire i cablaggi nel
rack.
Con la staffa di montaggio a parete sono inclusi dadi in gabbia e viti, per non doversi preoccupare di
procurarsi gli accessori adatti per il montaggio.
Se si sta cercando una soluzione di montaggio con poca profondità e con meno unità rack,
StarTech.com offre anche una staffa di montaggio a parete da 6Ue una staffa di montaggio a parete
da 12U.
Il prodotto WALLMOUNT8 è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a
vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 14 pollici
• Possibilità di organizzare cablaggi o apparecchiature in armadi di rete, armadi di cablaggio, back
office o IDF
• Risparmiare spazio in ambienti SoHo (small office, home office) o nella sala server tramite il
montaggio a parete delle apparecchiature anziché occupare spazio sul pavimento

Caratteristiche
• Più efficienza in ufficio o nella sala server con il montaggio a parete di apparecchiature con poca
profondità
• Installazione sicura di apparecchiature di importanza critica con struttura in robusto acciaio
• Configurazione senza pensieri grazie ai fori per il montaggio a parete posizionati a una distanza di 16
pollici gli uni dagli altri, che consentono di soddisfare la struttura di costruzione standard delle pareti in
cartongesso
• Dadi a gabbia e viti inclusi
• Pannello di accesso posteriore per la gestione dei cavi
• Design 8U per montaggio a parete

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Montabile a parete

Sì

Tipo rack

2 staffe

Tipo frame

A giorno

Altezza U

8U

Funzioni speciali

Consegna con assemblaggio completo
Possibilità di montaggio a parete

Mounting Hole Types

Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

80.2 lb [36.3 kg]

Colore

Nero

Construction Material

Acciaio

Lunghezza prodotto

13.8 in [34.9 cm]

Larghezza prodotto

19.7 in [50.0 cm]

Altezza prodotto

14.3 in [36.2 cm]

Peso prodotto

12.5 lb [5.7 kg]

Profondità di
montaggio massima

13.8 in [34.9 cm]

Imballaggio piatto
(Richiede
Assemblaggio)

No

Package Length

20.6 in [52.2 cm]

Package Width

15.0 in [38.2 cm]

Package Height

15.4 in [39.2 cm]

Peso spedizione
(confezione)

16.7 lb [7.6 kg]

Incluso nella
confezione

staffa di montaggio a parete

Prestazioni

Caratteristiche
fisiche

Product
Measurements

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

Dadi ingabbiati M5
Viti M5
Dado K M6
Viti per legno
Manuale utente

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

