Delock Armadio di rete da 10″ con anta in vetro 4U nero
Descrizione
Questo armadio di rete Delock può essere utilizzato per il
montaggio su supporto o a parete ed è ideale per
l'installazione di dispositivi da 10″, ad es. pannelli patch.
Facile accesso ai dispositivi
I pannelli laterali rimovibili consentono un accesso facile e
veloce ai dispositivi installati nella parte posteriore
dell'armadio di rete.
Porta anteriore bloccabile con finestra di
visualizzazione
L'armadio di rete può essere chiuso a chiave per garantire
una maggiore sicurezza. La finestra di visualizzazione
consente di visualizzare l'interno dell'armadio di rete in
qualsiasi momento.
Sistema di ventilazione ottimale
Le fessure di ventilazione integrate sulla piastra di
copertura superiore garantiscono una ventilazione ottimale
dei dispositivi installati.
Specifiche
• Armadio di rete da 10″ per montaggio su supporto o a parete, 4U
• 2 guide profilate sul lato anteriore
• La cerniera della porta può essere selezionata in modo variabile (sinistra o destra)
• Boccola passacavo possibile nel pavimento e nella parte superiore, compresi i tappi di
copertura
• Porta anteriore con vetro di sicurezza, chiudibile a chiave
• Pannelli laterali rimovibili
• Fessure di ventilazione per l'aerazione
• Profondità di montaggio: max. 240 mm
• Capacità di carico: max. 40 kg
• Peso: ca. 6 kg
• Colore: nero
• Materiale: metallo
• Dimensioni (LxPxA): ca. 350 x 280 x 255 mm

Articolo n. 43379
EAN: 4043619433797
Paese di origine: China
Pacchetto: Box

Contenuto della confezione
• Armadio di rete
• 2 x chiave
• 20 x viti M6
• 20 x rondella
• 20 x dadi ingabbiati
Immagini
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General
Mounting type:

10 in
Montaggio a parete

Physical characteristics
Material:

metallo

Lunghezza:

350 mm

Width:

280 mm

Height:

250 mm

Colour:

nero
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