Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
ID prodotto: WALLMOUNTH4

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. Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

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
• Struttura resistente in acciaio pressato a freddo
• Altezza rack 4U
• Pannello laterale con cerniera per un agevole accesso all'attrezzatura
• Peso massimo di 15 kg
• Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di circa 40,60 cm per garantire stabilità e
offrire la possibilità di montaggio con bulloni standard

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Montabile a parete

Sì

Tipo rack

2 staffe

Tipo frame

A giorno

Altezza U

4U

Profilo guida di
montaggio

L-Shape

Mounting Hole Types

Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

33.2 lb [15 kg]

Colore

Nero

Construction Material

Acciaio

Lunghezza prodotto

6.0 in [15.2 cm]

Larghezza prodotto

19.7 in [50.1 cm]

Altezza prodotto

7.0 in [17.9 cm]

Peso prodotto

4.9 lb [2.2 kg]

Profondità di
montaggio massima

5.8 in [14.8 cm]

Imballaggio piatto
(Richiede
Assemblaggio)

No

Prestazioni

Caratteristiche
fisiche

Product
Measurements

Informazioni
confezione

Package Length

20.5 in [52.0 cm]

Package Width

7.8 in [19.8 cm]

Package Height

7.4 in [18.7 cm]

Peso spedizione
(confezione)

5.9 lb [2.7 kg]

Incluso nella
confezione

rack montaggio a parete

Contenuto della
confezione

Viti M6
Dadi ingabbiati M6
Rondelle in plastica
viti da parete
dispositivi di ancoraggio in plastica

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

