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RACK SERVER RSB 42U 800X1000 SMONT
Codice: 84507232
Rack Server RSB 42U 800x1000mm smontato, nero RAL 9005.
I punti di forza degli armadi WP Rack sono il design europeo, l'alta qualità dei materiali, l'affidabilità e la
longevità. L'offerta dei prodotti è molto ampia e soddisfa tutte le possibili richieste in campo IT e dellle
telecomunicazioni.
La serie di armadi rack professionali RSB è stata realizzata per rispondere alle esigenze di aerazione dei server
e degli armadi network installasti in ambienti caldi. La porta anteriore e quella posteriore in acciaio forato, la
struttura portante in acciaio da 2 mm, i fianchi laterali asportabili con serratura, le 4 ruote e i 4 piedi di
livellamento fanno di questa serie la soluzione più completa per un installazione di alto livello.
Inoltre la possibilità di scegliere se acquistarli montanti o smontanti permette di ridurre i rischi di
danneggiamento nel trasporto e di raggiungere agevolmente il luogo di posa.
Garanzia :
24 mesi
GENERALE
Tipologia

A pavimento

Colore

Nero

Serratura

Sì

Unità

42

Larghezza

80 cm

Montanti

4

Porta

Sì

Profondità

100 cm

Peso

146 kg

DIMENSIONI E PESO
Altezza

205,5 cm

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

