S C H E D A

T E C N I C A

Armadio
PRATIK Combi
L’ Armadio che combina 25U nella zona Superiore
con la praticità di 16U nella zona Inferiore.
Montanti a 19".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Zona superiore con 25 unità
nello standard 19"
Zona inferiore con 16 unità
nello standard 19" posizionabili
in maniera indipendente
Ampio spazio dove poter
alloggiare computer, gruppi di
continuità e monitor

DESCRIZIONE
L'armadio PRATIK Combi coniuga la disponibilità di 25 unità
nello standard 19" alla praticità di un ampio spazio nella
parte inferiore, dove poter alloggiare computer, gruppi di
continuità o qualsiasi altro oggetto che richieda spazio.
Grazie alla speciale configurazione dei montanti 19" e delle
traverse di sostegno di questi montanti, è possibile dividere
l' armadio in due: nella zona superiore si avranno 25 unità 19" ,
mentre nella zona inferiore si avranno 16 unità 19" posizionabili
in maniera assolutamente indipendente.
Questa caratteristica si rivela utile, ad esempio, quando occorre
posizionare un server 19" nella parte inferiore (per il quale i
montanti 19" anteriori e posteriori devono essere fissati in
posizioni prestabilite) e monitor e tastiera nella parte superiore.

PRATIK COMBI - DIMENSIONI
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Alcune soluzioni di
Armadio PRATIK Combi

ARMADIO CABLAGGIO PER SERVER
La soluzione completa per
l' organizzazione dei
Server e componenti
per l'accesso ai Servizi
Informativi. La soluzione
per garantire all'interno
della propria azienda o
ufficio un sistema di
controllo centralizzato
delle risorse.

COMPONENTI ARMADIO CABLAGGIO PER SERVER
Descrizione Componenti
ARMADIO RACK PRATIK (LxPxH) 640x800x2020mm.
Coppia montanti 25U. superiore, nessun montante inferiore
Kit di 4 piedini di livellamento
Gruppo di ventilazione a tetto 19" con 3 ventilatori, RAL7035
Ripiano ampio 640x800 (senza montanti) da abbinare a guida telescopica
per appoggio server Tower
Coppia guide telescopiche con blocco estrazione 100 Kg.
Ripiano ampio 640x800 (senza montanti) da abbinare a guida telescopica
per appoggio server Desktop
Coppia guide telescopiche con blocco estrazione 50 Kg.
Ripiano 19" estraibile, 2U prof. 250mm., per tastiera e trackball
Tastiera minisize 81tasti PS/2 da alloggiare su ripiano estraibile
Trackball Logitech PS/2 da alloggiare su ripiano estraibile
Ripiano 19" 2U., prof. 380mm., appoggio KVM / Mouse
Ripiano 19" 2U., prof. 380mm., appoggio Monitor
Ripiano 19" 2U., prof. 380mm., appoggio firewall / Router
Kit di viti, dadi in gabbia per fissaggio rack (30 pezzi)
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