
Scaffale Rack Ventilato da parete per sala server - 17" di profondità

ID prodotto: WALLSHELF

Il ripiano per apparecchiature con montaggio a parete WALLSHELF, profondo 43 cm e dotato di 
sistema di ventilazione, è una soluzione robusta e conveniente che permette di montare le 
apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack su una parete della sala server.

Destinato agli impieghi industriali, il ripiano è dotato di una struttura in robusto acciaio con fori di 
montaggio, collocati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri (per i montanti da parete standard), 
ed è compatibile con una capacità totale di carico fino a 91 kg. Per semplificare la gestione dei cavi, il 
ripiano include quattro fori pretagliati con boccole, che consentono una posa agevolata dei cavi di rete, 
alimentazione, display o altri cavi, in base alle esigenze.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Installazione delle apparecchiature in un data center o in una sala server

• Montaggio e installazione a parete di apparecchiature A/V voluminose

• Sistemi di trasmissione e switch con montaggio a parete

Caratteristiche



• Struttura resistente in robusto acciaio

• Base ventilata per una maggiore circolazione dell'aria

• Fori di montaggio posizionati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri, compatibili con montanti 
standard

• Quattro fori pretagliati per il cablaggio con boccole - 2 da 25,4 mm, 2 da 60 mm

• Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Montabile a parete Sì

Tipo frame A giorno

Prestazioni

Weight Capacity 
(Stationary)

200.0 lb [90.7 kg]

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Larghezza interna 20.2 in [51.4 cm]

Profondità interna 16.9 in [42.9 cm]

Lunghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Larghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto 17.6 lb [8.0 kg]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 21.8 in [55.3 cm]



Package Width 18.3 in [46.4 cm]

Package Height 15.0 in [38.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

20.1 lb [9.1 kg]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Ripiano con montaggio a parete ventilato

4 - Connettori maschio

4 - Boccole a innesto

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


