
Datasheet

DIGITUS Armadio di rete Serie Unique - 600 x 800 mm
(L x P)

DN-19 42U-6/8-1
EAN 4016032331056

42U network rack, Unique 2053x600x800 mm, color grey (RAL
7035)

L'armadio di rete Serie Unique è stato progettato e prodotto per il
cablaggio e per i componenti di rete. Alcune ottimizzazioni
determinano una prestazione ottimale in termini di qualità e di valore.
Gli armadi sono di facile utilizzo e progettati tenendo conto
dell'estetica. Lo sportello frontale è un telaio metallico completo con
un vetro di sicurezza. La maniglia girevole bloccabile è predisposta per
l'inserimento di semicilindri lavorati (l'adattatore è incluso). Tutti i
pannelli laterali possono essere bloccati e rimossi facilmente. Ogni
armadio ha bordi galvanizzati da 483 mm (19"), installati
anteriormente e posteriormente al suo interno. La profondità è
regolabile e ognuno ha un segno dell'altezza di ogni unità. I canali
verticali per i cavi sono installati in aggiunta alle guide profilate
anteriormente (sugli armadi con una larghezza di 800 mm). Offrono
una semplice gestione dei cavi di installazione e dei cavi patch. Il tetto
è stato progettato per ospitare un'unità di ventilazione. Gli armadi
completamente montati da 483 mm (19") sono disponibili in diverse
unità di altezza da 22U a 47U, una larghezza da 600 o 800 mm e una
profondità da 600, 800 o 1000 mm. I colori standard grigio (RAL 7035)
e nero (RAL9005); altri colori disponibili su richiesta.

La Serie Unique DIGITUS® è stata creata e sviluppata per le
esigenze elevate delle infrastrutture IT.

• Classe di protezione IP20
• Porta anteriore con travi laterali in metallo con vetro di protezione
• Sistema di chiusura con maniglia girevole sulla porta d'ingresso

(predisposta per ricevere un semi-cilindro)

• Angolo di 120° di apertura delle porte anteriori e posteriori
• Porta posteriore con un solo battente
• 1 punto di blocco su tutte le porte
• La parti laterali sono bloccabili e removibili
• incl. 4 piedini di livellamento che sono già installati sotto il mobile
• Guide da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore e

posteriore all'interno dell'armadio zincato
• Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e

hanno un segno per marcare l'unità di altezza
• I puntoni incorporati installati garantiscono stabilità
• Pressacavo mobile con guarnizione in schiuma di gomma sul

modulo a pavimento
• Passacavo con striscia di spazzole sulla parte posteriore e

inferiore dell'armadio
• Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione
• Diversi punti di messa a terra nell'armadio per i componenti

installati
• Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione
• Fornito completamente montato
• IP protection class: IP20
• IP protection class: IP20
• Colore: grigio chiaro, RAL 7035
• Profondità: 800 Mm
• Porta anteriore: Porta in vetro
• Unità: 42
• Capacità di carico: 800 kg
• Mounted: yes
• Tipo di armadio: Armadio di rete
• Larghezza: 600 mm

[logistics]

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 1 91.00 85.00 65.00 210.30 1,161,910.00

Packaging Unit Inside 1 91.00 85.00 65.00 210.30 1,161,910.00

Packaging Unit Single 1 91.00 85.00 65.00 210.30 1,161,910.00

Net single without Packaging 1 88.08 85.00 65.00 210.30 1,161,910.00
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