S C H E D A

T E C N I C A

Armadio Rack per
Stazione di Lavoro
La soluzione ideale dove riporre PC e accessori
in ambienti industriali o in condizioni disagiate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
3 zone indipendenti con chiusura
di sicurezza con chiavi;
Porta superiore in vetro per la
visione del monitor;
Scomparto intermedio con ripiano
estraibile per tastiera;
Zona inferiore adatta per contenere
PC, Stampanti, UPS, Accessori 19”;
Disponibile in 2 profondità: 640mm
e 800mm;

CONFIGURAZIONE A

CONFIGURAZIONE B

Grado di protezione IP30;

DESCRIZIONE
TUTTI I MODELLI SONO DOTATI DI:

- Porta trasparente e supporto per
monitor;
- Porta cieca e ripiano estraibile per
tastiera e mouse;
- Porta cieca per vano multifunzione;
- 4 ruote, di cui 2 con freno, per
consentire brevi spostamenti.
ESEMPI DI APPLICAZIONE
Monitor
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Monitor
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Tastiera
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L'Armadio Informatico è una stazione di lavoro industriale con una configurazione
studiata per proteggere dalla polvere gli apparati elettronici in ambienti industriali,
all’interno di spazi logistici, oppure vicino a macchine utensili in condizioni disagiate.
L'Armadio Rack è dotato di 3 zone indipendenti dove riporre PC, Monitor, Stampanti,
UPS, Accessori Vari:
La porta superiore in vetro permette la visione del monitor (max 19”);
Lo scomparto intermedio contiene un ripiano estraibile per l'alloggiamento della
tastiera. Questa sezione, dotata di chiave diversa dalle altre, può essere aperta in
maniera autonoma, per consentire all'operatore solo l'accesso alla tastiera (non
inclusa);
La zona inferiore è multifunzione: può essere equipaggiata di ripiani fissi o
estraibili, può essere dotata di montanti standard 19” (16U) per accogliere tutti gli
accessori 19”. E’ chiusa da una porta cieca per garantire maggiore riservatezza.
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Multipresa

DIMENSIONI E CODICI
Codice
MAGN1081
MAGN1082
MAGN1081+
MAGN1082+

L (mm)
640
640
640
640

P (mm)
640
800
640
800

H (mm)
1.800
1.800
1.800
1.800

Note
Configurazione
RAL7035 (Grigio Chiaro)
A
RAL7035 (Grigio Chiaro)
A
Come MAGN1081 con ripiano estraibile per stampante
B
Come MAGN1082 con ripiano estraibile per stampante
B
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