
Staffa 2U 19" per montaggio a parete - Pannello laterale a cerniera - Rack basculante 
19 pollici per pannelli patch e apparecchiature di rete poco profonde - Capacità 10kg

ID prodotto: WALLMOUNTH2

La staffa di montaggio a parete per pannello patch è dotata di design a cerniera per un facile accesso 
ai pulsanti di configurazione, porte e cavi. I fori sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli 
altri, rendendo la staffa idonea al montaggio su quasi tutti i tipi di pareti, in base alla comune 
spaziatura dei montanti del telaio delle pareti.

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

• FACILE ACCESSO ALLE APPARECCHIATURE: La staffa per pannelli patch è dotata di un design a 
cerniera che facilita l'accesso ai pulsanti di configurazione, alle porte e ai cavi, nonché alla parte 
posteriore dell'apparecchiatura per una facile regolazione

• COSTRUZIONE ROBUSTA: Realizzato in robusto acciaio laminato a freddo, questo rack per patch 
panel di rete è progettato per fornire una soluzione affidabile per il montaggio di apparecchiature di 



rete/dati/informatiche da 19 pollici su una parete

• DIMENSIONI DEI FORI STANDARDIZZATE: Con fori di montaggio a parete posizionati a 40,64 cm 
l'uno dall'altro questo rack è una soluzione di montaggio robusta e sicura per le vostre attrezzature e 
si adatta alle strutture standard dei muri in cartongesso

• SPAZIO DI LAVORO OTTIMIZZATO: questo resistente rack per apparecchiature server 2U con 
montaggio a parete a battente ha una profondità massima di montaggio di 14,8 cm e una capacità 
massima di peso di 10 kg

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa 
staffa di montaggio a parete è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 
24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Montabile a parete Sì

Tipo rack 2 staffe

Tipo frame A giorno

Altezza U 2U

Profilo guida di 
montaggio

L-Shape

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 22.0 lb [10 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Product 
Measurements

Lunghezza prodotto 5.9 in [15.1 cm]

Larghezza prodotto 19.7 in [50.1 cm]



Altezza prodotto 3.5 in [8.8 cm]

Peso prodotto 2.6 lb [1.2 kg]

Profondità di 
montaggio massima

5.8 in [14.8 cm]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

No

Package Length 20.2 in [51.4 cm]

Package Width 7.0 in [17.8 cm]

Package Height 4.0 in [10.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.2 lb [1.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - rack montaggio a parete

4 - Viti M6

4 - Dadi ingabbiati M6

4 - Rondelle in plastica

4 - viti da parete

4 - dispositivi di ancoraggio in plastica

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


