
Rack Armadio per Montaggio a Parete con Mensola Incorporata - Accaio - 8U

ID prodotto: WALLSHELF8U

Rack di montaggio a parete da 8U di spazio per l'installazione a muro di server o apparecchiature A/V. 
Il rack è dotato anche di un ripiano integrato per disporre di una superficie robusta su cui riporre le 
apparecchiature che non possono essere montate su rack.

La staffa di montaggio a parete è provvista di una profondità di montaggio regolabile da 30 a 45 cm e 
anche di un ripiano da 30 cm a doppia posizione che può essere orientato verso l'alto o verso il basso 
a seconda di come viene installato il rack. Queste due caratteristiche consentono di personalizzare sia 
la profondità sia la disposizione per installare al meglio le apparecchiature e i cavi, garantendo che il 
rack si adatti allo spazio a disposizione.

La caratteristica di montaggio a parete del rack da 8U consente di liberare spazio sulla scrivania o sul 
pavimento, è perfetta per ambienti SoHo (small office, home office), la sala server o qualsiasi altro 
luogo in cui lo spazio a disposizione è limitato.

Il rack da parete è realizzato in acciaio pieno e offre una soluzione di montaggio robusta e sicura per 
le apparecchiature di importanza critica e, con i fori per il montaggio a parete posizionati a una 
distanza di 40 cm 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.

Per un'installazione delle apparecchiature senza pensieri, il rack è dotato di 10-32 guide filettate che 
consentono di procedere al montaggio direttamente sulla guida, senza l'impiego di dadi a gabbia.

Il rack di montaggio a parete viene fornito in una confezione compatta per ridurre il volume di 
spedizione, il che abbassa anche sensibilmente i costi della spedizione e garantisce una protezione più 
efficace rispetto a quella offerta dai rack preassemblati. Siccome è imballato in modo efficiente, il rack 
può essere conservato e trasportato con facilità per un utilizzo successivo.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Installazione dell'apparecchiatura di rete e per telecomunicazioni a filo della parete

• Per l'uso in piccoli uffici dove non trova spazio un rack di grandi dimensioni

• Gli strumenti utilizzati più spesso si possono mettere sul ripiano

• Sul ripiano si possono collocare le attrezzature che non sono compatibili con il montaggio su rack

Caratteristiche

• STORES VARIOUS SIZED EQUIPMENT: The wall-mount bracket features an adjustable mounting 
depth of 12" to 18" , a dual-position 12" shelf that for the top or the bottom and a weight capacity of 
75.2lbs

• INSTALLAZIONE SEMPLICE: per un'installazione senza problemi, il rack è dotato di guide filettate 
10-32, che consentono di montare le apparecchiature direttamente sulla guida senza utilizzare dadi a 
gabbia

• 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

• PERFETTO PER GLI SPAZI PIÙ PICCOLI: Il montaggio a parete consente di liberare spazio sulla 
scrivania o sul pavimento - Ideale per ambienti SoHo (piccolo ufficio/ufficio domesto) per qualsiasi 
altro luogo in cui lo spazio disponibile è limitato

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

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Montabile a parete Sì

Tipo rack 2 staffe

Tipo frame A giorno



Altezza U 8U

Funzioni speciali Installazione semplice

Possibilità di montaggio a parete

Profilo guida di 
montaggio

L-Shape

Mounting Hole Types Foro filettato

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 75.0 lb [34.0 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Product 
Measurements

Lunghezza prodotto 12.1 in [30.7 cm]

Larghezza prodotto 19.1 in [48.5 cm]

Altezza prodotto 17.6 in [44.6 cm]

Peso prodotto 24.5 lb [11.1 kg]

Profondità di 
montaggio massima

17.8 in [45.3 cm]

Informazioni 
confezione

Imballaggio piatto 
(Richiede 
Assemblaggio)

Sì

Package Length 21.3 in [54 cm]

Package Width 20.0 in [50.7 cm]

Package Height 1.7 in [43 mm]



Peso spedizione 
(confezione)

26.4 lb [12.0 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - piastra posteriore

1 - staffa destra

1 - staffa sinistra

1 - staffa ripiano

2 - guide regolabili

16 - 10-32 viti 3/8

24 - 10-32 viti di montaggio

1 - sagoma di montaggio

6 - viti per legno

1 - Manuale di istruzioni

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


