IMAGE®
Armadio 19” Versatile e Multiapplicazione
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IMAGE®

Sommario
Specifiche materiali
•
•
•
•
•
•
•

Struttura telaio: Lamiera d’acciaio 1.5 mm e 2.0 mm
Copertura superiore e inferiore: Lamiera d’acciaio 1.2 mm
Montanti e riduttori laterali: Lamiera d’acciaio 2.0 mm
Traverse laterali: Lamiera d’acciaio 1.5 mm
Pannelli laterali / posteriore: Lamiera d’acciaio 1.0 mm
Porte: Lamiera d’acciaio 1.0 mm
Vetro: Temperato 4.0 mm UNI EN 12150-1

Norme
IEC 60297:

Normative internazionali di riferimento per le
strutture meccaniche a 482.6 mm (19”)

DIN 41494:

Normative internazionali di riferimento per armadi rack e montaggio di apparati elettrici ed elettronici degli armadi rack

EN 60950:

Prescrizioni relative alla sicurezza per gli apparati dell’information technology

VDE 0100:

Scelta ed installazione di materiali, cavi e
sistemi di conduzione elettrici, messa a terra

DIN-1249-11: Prescrizioni relative all’impiego del vetro ed alle
finiture dei bordi

Specifiche colore
Standard
RAL 7016

Struttura armadio, porta anteriore,
pannello posteriore e fiancate

RAL 9005

Traverse laterali e montanti 19”

Misure
Armadio da pavimento
Profondità: 600 - 800 -1000 - 1200 mm

22U

27U

36U

Larghezza: 600 - 800 mm

43U

47U

IMAGE®

Introduzione
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Introduzione a IMAGE®
IMAGE® è una linea di armadi multiapplicazione, adatta sia per
ambienti di rete che per i settori della trasmissione dati, dell’elettronica e della sicurezza. IMAGE® unisce a un’eccellente funzionalità un design elegante e un costo molto competitivo. L’ampia
gamma di formati e di accessori disponibili rende IMAGE® un
prodotto estremamente versatile, a prescindere dalle applicazioni da proteggere.
Grazie a eccellenti funzioni di gestione dei cavi, all’elevata capacità di carico e a un design funzionale, IMAGE® è stato adottato da una vasta gamma di utenti finali per le più svariate applicazioni. IMAGE® viene fornito, a scelta del cliente, già assemblato
o da montare. La versione da montare riduce i costi di trasporto
e semplifica la consegna in sedi in cui l’accesso di un armadio
già assemblato potrebbe risultare difficoltoso.
Sono disponibili porte in vetro e metallo sia piene che ventilate,
una gamma completa di prodotti per la gestione termica, zoccoli, ingressi per i cavi e numerosi altri accessori.
E’ possibile definire codici d’ordine speciali per configurazioni
dedicate a soddisfare qualsiasi esigenza.
La vasta gamma di accessori disponibili permette di configurare
i cabinet più completi e funzionali per ogni applicazione.

Caratteristiche:
• Versatile nelle funzioni, si adatta a svariate applicazioni
• Resistente con capacità di carico statico di 500 Kg e fino a
1.000 Kg per le versioni Server
• Porte in metallo o vetro con serratura, dotate di reversibilità
dell’apertura destra-sinistra, apertura 105°
• Varianti “open frame”
• Varianti “IP30”
• Varianti “server” con profondità di 1000 e 1200 mm dotate di
porte anteriori e posteriori ventilate
• Copertura superiore e piastra di fondo predisposte per
l’accesso cavi
• Montanti 19” standard regolabili nella profondità
• Gruppo di ventilazione opzionale “zero U” con montaggio a
tetto (2 o 4 ventole)
• Ampia gamma di accessori per applicazioni specifiche
• 5 altezze disponibili: 22U, 27U, 36U, 43U e 47U
• 4 opzioni di profondità: 600 mm, 800 mm, 1000 e 1200 mm
• 2 opzioni di larghezza: 600 mm e 800 mm
• Fornito già assemblato o da montare

IMAGE® - Porta vetro
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‘B’

‘A’

‘C’

‘A’ = Altezza utile (mm)
1209.65
1609.70
1920.85
2098.65

Altezza unità
27U
36U
43U
47U

‘B’ = Altezza complessiva (mm)
1299.65
1699.70
2010.85
2188.65

‘D’

‘C’ = Larghezza (mm)
600 / 800
600 / 800
600 / 800
600 / 800

‘D’ = Profondità (mm)
600 / 800 / 1000
600 / 800 / 1000
600 / 800 / 1000 / 1200
600 / 800 / 1000 / 1200

IMAGE®

Open frame
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IMAGE® “Open Frame”
IMAGE® “Open Frame” è un telaio versatile e multi applicazione. La struttura è composta da 2 assiemi telaio e 2 coperture
superiore/inferiore ed è realizzata in lamiera d’acciaio per garantire una portata massima statica di 500 Kg uniformemente
distribuiti. I montanti 19” sono fissati tramite le traverse laterali
che permettono un posizionamento regolabile nella profondita’
dell’armadio e possono essere adattati alla maggior parte degli
apparati in commercio. Il telaio può essere dotato di piedini regolabili in altezza, di ruote o di piastra di fissaggio a pavimento.
Contenuto del kit
Telaio
Montanti 19” (per la parte frontale)
Riduttori 19” per versione larghezza 800 mm (per la parte frontale)
Supporti laterali per armadio 36U
Supporti laterali per armadio 43U
Supporti laterali per armadio 47U
Piastre di chiusura superiori
Piedini regolabili

Qtà
1
1 paio
1 paio
3 paia
4 paia
4 paia
1 paio
1 kit
IMAGE® Open Frame
preconfigurato - larghezza 600 mm
o 800 mm con riduttori regolabili

Informazione per gli ordini
Altezza

LxP
600 x 600 mm

LxP
600 x 800 mm

36U

VT385-776482

VT385-776485

43U

VT385-776483

VT385-776486

47U

VT385-776484

VT385-776487

Altezza

LxP
800 x 600 mm

LxP
800 x 800 mm

36U

VT385-776488

VT385-776491

43U

VT385-776489

VT385-776492

47U

VT385-776490

VT385-776493

Kit staffe di fissaggio a pavimento
Descrizione
Kit staffe di fissaggio a pavimento, larghezza 600 mm
Kit staffe di fissaggio a pavimento, larghezza 800 mm

Codice ordine
VT385-776504
VT385-776505

Kit staffe di fissaggio a pavimento

IMAGE® Open Frame 43U
vista frontale

IMAGE® Open Frame 43U
vista isometrica
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IMAGE®

Primary rack
IMAGE® Primary rack
IMAGE® è un armadio preconfigurato che comprende porta
anteriore in vetro o in metallo, pannello posteriore asportabile, fiancate laterali asportabili, piastre di chiusura superiori,
montanti 19” anteriori, supporti laterali per montanti e piedini
regolabili. IMAGE® Primary può essere utilizzato come base di
partenza per creare, con accessori addizionali, configurazioni
particolari dedicate.
IMAGE® additional bay è un modello di armadio già predisposto per l’accoppiamento ed è fornito senza fiancate e con kit di
unione.
Contenuto del kit
Telaio
Porta anteriore vetro / metallo con serratura
Pannello posteriore asportabile
Pannelli laterali asportabili
Piastre di chiusura superiori
Montanti 19” (per la parte frontale)
Riduttori 19” per versione larghezza 800 mm (per la parte frontale)
Supporti laterali armadio 27U
Supporti laterali armadio 36U
Supporti laterali armadio 43U
Supporti laterali armadio 47U
Piedini regolabili

Qtà
1
1
1
2
2
1 paio
1 paio
2 paia
3 paia
4 paia
4 paia
1 kit

IMAGE® 43U
RAL 7035
con fiancata singola

IMAGE®
preconfigurato - larghezza 600 mm
o 800 mm con riduttori regolabili

IMAGE® 43U
RAL 7016

IMAGE®

Elementi strutturali
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Telaio

Il telaio comprende 2 assiemi telaio e 2 coperture (superiore / inferiore).

Montanti

L’armadio è provvisto di 2 montanti 19” anteriori.

Pannelli laterali

I pannelli laterali sono dotati di chiusura esterna rapida (chiave triangolare)
e volendo si può ordinare come opzione una serratura a chiave tradizionale.
Sono provvisti di un sistema che protegge dalla caduta accidentale durante la
loro rimozione (sicurezza).

Chiusure anteriori e posteriori
Le varianti previste sono:

Chiusure anteriori

- Porta in vetro (standard) con un punto di chiusura, blocchetto serratura a
chiave
- Porta in vetro con cornice / chiusura a tre punti, maniglia basculante e blocchetto europeo a chiave
- Porta in vetro doppia con cornici / chiusura a singolo punto centrale
- Porta in metallo / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave
- Porta in metallo ventilata / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia
basculante, blocchetto europeo a chiave

Telaio

Pannelli laterali

Chiusure posteriori

- Pannello (standard) serrature a chiave triangolare in dotazione
- Porta piena singola / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave.
- Porta piena doppia / chiusura a singolo punto centrale.
- Porta areata singola / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave.
- Porta areata doppia / chiusura a singolo punto centrale.

Maniglia basculante

Le porte standard, con unico punto di chiusura, sono dotate di serratura con
chiave e non prevedono la maniglia basculante.
Per le porte standard, sia in vetro che in metallo, può essere ordinata a richiesta
la maniglia basculante con singolo punto di chiusura centrale. Come ulteriore
opzione può essere richiesta la serratura con chiave automatica o manuale.

Porta in metallo

Porta in vetro

Copertura superiore

La copertura superiore è ventilata lateralmente per permettere il passaggio
del flusso d’aria e prevede due aree di passaggio cavi con piastra di chiusura.
Le stesse aree possono ospitare un gruppo ventilazione 2 ventole e mantenere il passaggio cavi.

Fondo

Il fondo è aperto per offrire la massima ampiezza per un comodo passaggio
cavi.

Kit ruote per carichi pesanti

Sono disponibili ruote con carico massimo 115 Kg ciascuna, dotate di freno.
Le ruote si assemblano sull’armadio mediante piastre di montaggio incluse
nel kit.
Per montare ruote e piedini è necessario prevedere l’apposito zoccolo da
100 mm.

Golfari

I golfari possono essere inseriti sui quattro angoli superiori per facilitare il sollevamento
degli armadi. Ciascun golfaro di sollevamento ha una capacità massima di carico di
320 Kg. Vengono forniti in kit da 4 pezzi.

Porta areata doppia

Copertura superiore
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IMAGE®

Primary rack
Informazione per gli ordini
Porta anteriore a vetro e pannello posteriore (assemblato)
Descrizione

H

LxP
600 x 600 mm

LxP
600 x 800 mm

Primary

22U

su richiesta

su richiesta

Primary

27U

VT384-775335

VT384-775341

Additional bay

27U

VT386-775685

VT386-775688

Primary

36U

VT384-775336

VT384-775342

Additional bay

36U

VT386-775686

VT386-775689

Primary

43U

VT384-775337

VT384-775343

Additional bay

43U

VT386-775687

VT386-775690

Primary

47U

VT384-775734

VT384-775735

Additional bay

47U

VT386-776002

VT386-776003

H

LxP
800 x 600 mm

LxP
800 x 800 mm

Descrizione
Primary

22U

su richiesta

su richiesta

Primary

27U

VT384-775344

VT384-775347

Additional bay

27U

VT386-775691

VT386-775694

Primary

36U

VT384-775345

VT384-775348

Additional bay

36U

VT386-775692

VT386-775695

Primary

43U

VT384-775346

VT384-775349

Additional bay

43U

VT386-775693

VT386-775696

Primary

47U

VT384-775736

VT384-775737

Additional bay

47U

VT386-776004

VT386-776005

Porta anteriore in metallo e pannello posteriore (assemblato)
H

LxP
600 x 600 mm

LxP
600 x 800 mm

Primary

22U

su richiesta

su richiesta

Primary

27U

VT386-775673

VT386-775676

Additional bay

27U

VT386-775697

VT386-775700

Primary

36U

VT386-775674

VT386-775677

Descrizione

Additional bay

36U

VT386-775698

VT386-775701

Primary

43U

VT386-775675

VT386-775678

Additional bay

43U

VT386-775699

VT386-775702

Primary

47U

VT386-775989

VT386-775990

Additional bay

47U

VT386-775997

VT386-775998

H

LxP
800 x 600 mm

LxP
800 x 800 mm

Descrizione
Primary

22U

su richiesta

su richiesta

Primary

27U

VT386-775679

VT386-775682

Additional bay

27U

VT386-775703

VT386-775706

Primary

36U

VT386-775680

VT386-775683

Additional bay

36U

VT386-775704

VT386-775707

Primary

43U

VT386-775681

VT386-775684

Additional bay

43U

VT386-775705

VT386-775708

Primary

47U

VT386-775991

VT386-775992

Additional bay

47U

VT386-775999

VT386-776001

IMAGE®
Porta anteriore a vetro - RAL 9005

IMAGE®
versione 27U - larghezza 800

IMAGE®

Primary rack
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Porta anteriore a vetro e porta posteriore in metallo (assemblato)
H

LxP
600 x 600 mm

LxP
600 x 800 mm

Primary

22U

su richiesta

su richiesta

Primary

27U

su richiesta

su richiesta

Primary

36U

su richiesta

su richiesta

Primary

43U

VT386-777405

VT386-777406

Primary

47U

VT386-777409

VT386-777410

H

LxP
800 x 600 mm

LxP
800 x 800 mm

Primary

22U

su richiesta

su richiesta

Primary

27U

su richiesta

su richiesta

Primary

36U

su richiesta

su richiesta

Primary

43U

VT386-777407

VT386-777408

Primary

47U

VT386-777411

VT386-777412

Descrizione

Descrizione

IMAGE® versione 22U
Porta anteriore a vetro e
posteriore in metallo - RAL 9005

IMAGE® 27U
800 x 800 - porta vetro doppia anteriore, metallo singola posteriore

www.apw.eu.com Tel: +39 011 7725024

IMAGE® IP30

Primary rack versione IP30
IMAGE® Primary rack IP30
IMAGE® IP30 è un armadio preconfigurato, con protezione ambientale IP30, che comprende porta anteriore in vetro o in metallo,
pannello posteriore asportabile, fiancate laterali asportabili, due
piastre di chiusura cieche e due ventilate, montanti 19” anteriori, supporti laterali per montanti e piedini regolabili. IMAGE®
Primary IP30 può essere utilizzato come base di partenza per creare, con accessori addizionali, configurazioni particolari dedicate.

Contenuto del kit
Telaio
Porta anteriore vetro con cornice / metallo con serratura
Pannello posteriore asportabile
Pannelli laterali asportabili
Piastre chiusura cieche
Piastre chiusura ventilate
Montanti 19” (per la parte frontale)
Riduttori 19” per versione larghezza 800 mm (per la parte frontale)
Supporti laterali armadio 27U
Supporti laterali armadio 36U
Supporti laterali armadio 43U
Supporti laterali armadio 47U
Piedini regolabili

Qtà
1
1
1
2
2
2
1 paio
1 paio
2 paia
3 paia
4 paia
4 paia
1 kit

IMAGE® IP30
preconfigurato - larghezza 600 mm
o 800 mm con riduttori regolabili

IMAGE® IP30
Porta anteriore
a vetro

IMAGE® IP30

Elementi strutturali
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Telaio

Il telaio comprende 2 assiemi telaio e 2 coperture (superiore / inferiore).

Montanti

L’armadio è provvisto di 2 montanti 19” anteriori.

Pannelli laterali

I pannelli laterali sono dotati di chiusura esterna rapida (chiave triangolare)
e volendo si può ordinare come opzione una serratura a chiave tradizionale.
Sono provvisti di un sistema che protegge dalla caduta accidentale durante la
loro rimozione (sicurezza).

Chiusura anteriore e posteriore

Le varianti previste sono:
Anteriori
- Porta in vetro con cornice (standard) con un punto di chiusura, blocchetto
serratura a chiave.
- Porta in vetro con cornice / chiusura a tre punti, maniglia basculante e blocchetto europeo a chiave.
- Porta in metallo / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave
Posteriori
- Pannello (standard) serrature a chiave triangolare in dotazione
- Porta piena singola / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave

Telaio

Pannelli laterali

Maniglia basculante

Le porte standard, con unico punto di chiusura, sono dotate di serratura con
chiave e non prevedono la maniglia basculante.
Per le porte standard, sia in vetro che in metallo, può essere ordinata a richiesta
la maniglia basculante con singolo punto di chiusura centrale. Come ulteriore
opzione può essere richiesta la serratura con chiave automatica o manuale.

Copertura superiore

La copertura superiore prevede due aree di passaggio cavi con piastre di chiusura, una piena, una areata.
Le stesse aree possono ospitare un gruppo ventilazione 2 ventole e mantenere
il passaggio cavi tramite pannello opzionale con spazzola o sistema a ghigliottina a richiesta.

Porta in metallo

Porta in vetro

Fondo

Il fondo prevede due aree di passaggio cavi con piastre di chiusura: una piena
e una areata.

Kit ruote per carichi pesanti

Sono disponibili ruote con carico massimo 115 Kg ciascuna, dotate di freno.
Le ruote si assemblano sull’armadio mediante piastre di montaggio incluse
nel kit.
Per montare ruote e piedini è necessario prevedere l’apposito zoccolo da
100 mm.

Golfari

I golfari possono essere inseriti sui quattro angoli superiori per facilitare il
sollevamento degli armadi. Ciascun golfaro di sollevamento ha una capacità
massima di carico di 320 Kg. Vengono forniti in kit da 4 pezzi.

Copertura superiore
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IMAGE® IP30

Primary rack versione IP30
Informazione per gli ordini
Porta anteriore a vetro e pannello posteriore (assemblato)
versione IP30 con montanti frontali
H

LxP
600 x 600 mm

LxP
600 x 800 mm

Primary

27U

VT384-827606

VT384-827608

Additional bay

27U

VT387-827606

VT387-827608

Primary

36U

VT384-836606

VT384-836608

Descrizione

Additional bay

36U

VT387-836606

VT387-836608

Primary

43U

VT384-843606

VT384-843608

Additional bay

43U

VT387-843606

VT387-843608

Primary

47U

VT384-847606

VT384-847608

Additional bay

47U

VT387-847606

VT387-847608

H

LxP
800 x 600 mm

LxP
800 x 800 mm

Primary

27U

VT384-827806

VT384-827808

Additional bay

27U

VT387-827806

VT387-827808

Primary

36U

VT384-836806

VT384-836808

Additional bay

36U

VT387-836806

VT387-836808

Primary

43U

VT384-843806

VT384-843808

Additional bay

43U

VT387-843806

VT387-843808

Primary

47U

VT384-847806

VT384-847808

Additional bay

47U

VT387-847806

VT387-847808

Descrizione

IMAGE IP30
versione 27U
con porta anteriore in vetro

Porta anteriore a vetro e pannello posteriore (assemblato)
versione IP30 con montanti frontali e posteriori
Descrizione
Primary

H

LxP
600 x 600 mm

LxP
600 x 800 mm

27U

VT387-300000

VT387-300003

Primary

36U

VT387-300001

VT387-300004

Primary

43U

VT387-300002

VT387-300005

IMAGE IP30
versione 27U
con porta posteriore in metallo

IMAGE®
21
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IMAGE® 21
IMAGE® 21 è un telaio per applicazioni nell’ambito delle
telecomunicazioni. La struttura dell’armadio è costituita da
due assiemi telaio e da due coperture superiore/inferiore ed è
realizzato in acciaio per garantire una portata massima statica
di 250 Kg uniformemente distribuiti. I pannelli laterali, facilmente
removibili, sono provvisti di chiusure dall’esterno. I montanti
ETSI/21” sono fissati tramite le traverse laterali che permettono
un posizionamento regolabile nella profondità dell’armadio. La
porte, nelle loro opzioni disponibili, sono dotate di chiusura a
chiave singola centrale, sono reversibili all’apertura e possono
essere provviste di maniglia o serratura con chiave automatica
o manuale opzionale. La copertura superiore è predisposta per
il passaggio cavi, per il montaggio di un gruppo ventilazione
opzionale da 2 ventole e per l’ancoraggio a muro. Il fondo aperto
per il passaggio cavi è predisposto per il fissaggio al pavimento.
Contenuto del kit
Telaio
Montanti 21” regolabili - Versione 600x300
Montanti 21” regolabili - Versione 600x600
Porta anteriore in metallo ventilata
Pannello posteriore asportabile
Pannelli laterali asportabili
Supporti laterali armadio
Piastre di chiusura superiore
Piedini regolabili

Qtà
1
1 paio
2 paia
1
1
2
5 paia
1
1 kit
IMAGE® 21 47U
versione RAL 7016

Informazione per gli ordini

A
47U
47U

L

P

Grigio Chiaro
RAL 7035
Codice ordine

Antracite
RAL 7016
Codice ordine

600 mm 300 mm VT386-200300_7035 VT386-200300_7016
600 mm 600 mm VT386-200600_7035 VT386-200600_7016
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IMAGE® SERVER
Primary rack

IMAGE® “Server” Primary rack
IMAGE® “Server” Primary è profondo 1000 / 1200 mm per alloggiare server e altra strumentazione particolarmente profonda.
E disponibile in due modelli in altezza 27U, 43U e 47U che comprendono: porta anteriore in vetro ventilata o in metallo ventilata, fiancate laterali, montanti 19” anteriori e posteriori frazionati,
supporti laterali per montanti, piastre di chiusura superiori e piedini regolabili.
IMAGE® additional bay è configurato senza pannelli laterali, ma
prevede un kit di staffe di montaggio.

Contenuto del kit
Telaio
Porta anteriore vetro ventilata / completamente ventilata
Porta posteriore incernierata ventilata
Pannelli laterali asportabili
Piastre chiusura superiore
Montanti 19” di cui 2 interi e 2 frazionati
Riduttori 19” per versione larghezza 800 mm
Supporti laterali armadio 27U
Supporti laterali armadio 43U
Supporti laterali armadio 47U
Piedini regolabili

IMAGE® SERVER - 27U
Versione con porta a vetro ventilata

Qtà
1
1
1
2
2
4
2 paia
2
6 paia
6 paia
1 kit

IMAGE® “SERVER”
larghezza 600 o 800 mm

IMAGE® SERVER
Versione con porta a vetro ventilata e maniglia basculante

IMAGE® SERVER
Elementi strutturali
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Telaio

Il telaio comprende 2 assiemi telaio e 2 coperture (superiore / inferiore).

Montanti

L’armadio è provvisto di 2 montanti 19” anteriori interi, regolabili e di 2 montanti posteriori frazionati, regolabili, conformi alla norma IEC60297.
La versione 800 mm di larghezza include di serie i riduttori laterali.

Pannelli laterali

I pannelli laterali sono dotati di chiusura esterna rapida (chiave triangolare)
e volendo si può ordinare come opzione una serratura a chiave tradizionale.
Sono provvisti di un sistema che protegge dalla caduta accidentale durante la
loro rimozione (sicurezza).

Chiusura anteriore e posteriore

Le varianti previste sono:
Anteriori
- Porta in vetro ventilata (standard) con un punto di chiusura, blocchetto
serratura a chiave.
- Porta in vetro ventilata con cornice / chiusura a tre punti, maniglia basculante e blocchetto europeo a chiave.
- Porta in metallo ventilata / chiusura a singolo punto o a tre punti, maniglia
basculante, blocchetto europeo a chiave
- Porta doppia ventilata / chiusura a singolo punto centrale
Posteriori
- Porta singola metallo ventilata / chiusura a singolo punto o a tre punti,
maniglia basculante, blocchetto europeo a chiave
- Porta doppia ventilata / chiusura a singolo punto centrale

Pannelli laterali

Telaio

Maniglia basculante

Le porte standard, con unico punto di chiusura, sono dotate di serratura con
chiave e non prevedono la maniglia basculante.
Per le porte standard, sia in vetro che in metallo, può essere ordinata a richiesta
la maniglia basculante con singolo punto di chiusura centrale. Come ulteriore
opzione può essere richiesta la serratura con chiave automatica o manuale.

Copertura superiore

La copertura superiore è ventilata lateralmente per permettere il passaggio
del flusso d’aria e prevede due aree di passaggio cavi con piastra di chiusura.
Le stesse aree possono ospitare un gruppo ventilazione 2 ventole e mantenere il passaggio cavi.

Porta areata

Porta in vetro

Porta doppia
anteriore / posteriore

Copertura superiore

Fondo

Il fondo è aperto per offrire la massima ampiezza per un comodo passaggio
cavi.

Kit ruote per carichi pesanti

Sono disponibili ruote con carico massimo di 250 Kg ciascuna, dotate di freno.
Le ruote si assemblano sull’armadio mediante piastre di montaggio incluse
nel kit.
Se si desiderano le ruote e i piedini è necessario ordinare il kit adattatore
piedini.
Opzionalmente è disponibile uno zoccolo speciale per montare piedini e ruote
contemporaneamente.

Golfari

I golfari possono essere inseriti sui quattro angoli superiori per facilitare il
sollevamento degli armadi. Ciascun golfaro di sollevamento ha una capacità
massima di carico di 320 Kg. Vengono forniti in kit da 4 pezzi.
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IMAGE® SERVER
Primary rack

Informazione per gli ordini
Porta anteriore a vetro ventilata e porta posteriore ventilata
Descrizione
Primary
Additional Bay
Primary
Additional Bay
Descrizione
Primary
Additional Bay

Altezza
43U
43U
47U
47U
Altezza
27U
27U

LxP
600x1000 mm
VT384-775769
VT386-776006
VT384-775771
VT386-776008

LxP
800x1000 mm
VT384-775770
VT386-776007
VT384-775772
VT386-776009

LxP
600x1000 mm
VT384-776315*
VT384-776545*

LxP
800x1000 mm
VT384-776316*
VT384-776546*

*Montanti 19” posteriori non frazionati

Informazione per gli ordini
Porta anteriore e porta posteriore in metallo ventilata
Descrizione
Primary
Additional Bay
Primary
Additional Bay
Descrizione
Primary
Additional Bay

Altezza
43U
43U
47U
47U
Altezza
27U
27U

LxP
600 x 1000 mm
VT386-775993
VT386-776010
VT386-775995
VT386-776012

LxP
800 x 1000 mm
VT386-775994
VT386-776011
VT386-775996
VT386-776013

LxP
600 x 1000 mm
VT384-776543*
VT384-776547*

LxP
800 x 1000 mm
VT384-776544*
VT384-776548*

LxP
600 x 1200 mm
VT386-777413
su richiesta
VT386-777415
su richiesta

LxP
800 x 1200 mm
VT386-777414
su richiesta
VT386-777416
su richiesta

IMAGE® SERVER Versione porta anteriore singola ventilata

*Montanti 19” posteriori non frazionati

Descrizione
Primary
Additional Bay
Primary
Additional Bay

Altezza
43U
43U
47U
47U

IMAGE® SERVER - Versione porta a vetro ventilato

IMAGE®

Maniglie e serrature
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Maniglie e sistemi di chiusura IMAGE®
Tutti i modelli IMAGE®, incluse le versioni server e IMAGE® IP30, adottano la stessa tipologia di chiusura standard.
Le configurazioni Primary e Additional Bay prevedono un blocchetto
a chiave con mostrina, senza maniglia.
Sono disponibili opzionalmente versioni con maniglia basculante con
o senza serratura.
Informazione per gli ordini
Descrizione
Maniglia basculante - con chiave manuale (2 chiavi)
Maniglia basculante - con chiave automatica (2 chiavi)

Codice ordine
VT385-776094
VT385-776233

Maniglia basculante - con sblocco elettromeccanico chiusura singolo punto

VA333-301001

Maniglia basculante - con sblocco elettromeccanico chiusura a tre punti

VA333-301002

Maniglia basculante - senza serratura

VT385-776297

Maniglia basculante - con serratura a combinazione
numerica e chiave passepartout

V0612-931401

Maniglia basculante - con lettore badge
Maniglia basculante - con tastierino numerico
Maniglia basculante - con lettore biometrico

Soluzione standard

su richiesta
su richiesta
su richiesta

VT385-776094 - Maniglia basculante con chiave manuale

Maniglia con lettore badge

Maniglia con tastierino numerico

VT385-776233 - Maniglia basculante con chiave automatica

Maniglia con lettore biometrico

Maniglia a combinazione numerica

VT385-776297 - Maniglia basculante senza serratura
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IMAGE®
Porte

Porte - Chiusura singolo punto

Porte - Chiusura a tre punti

Descrizione
Porta in metallo 27U 600 mm
Porta in metallo 27U 800 mm
Porta in metallo 36U 600 mm
Porta in metallo 36U 800 mm
Porta in metallo 43U 600 mm
Porta in metallo 43U 800 mm
Porta in metallo 47U 600 mm
Porta in metallo 47U 800 mm
Porta doppia in metallo 27U 600 mm
Porta doppia in metallo 27U 800 mm
Porta doppia in metallo 36U 600 mm
Porta doppia in metallo 36U 800 mm
Porta doppia in metallo 43U 600 mm
Porta doppia in metallo 43U 800 mm
Porta doppia in metallo 47U 600 mm
Porta doppia in metallo 47U 800 mm
Porta in metallo ventilata 27U 600 mm
Porta in metallo ventilata 27U 800 mm
Porta in metallo ventilata 36U 600 mm
Porta in metallo ventilata 36U 800 mm
Porta in metallo ventilata 43U 600 mm
Porta in metallo ventilata 43U 800 mm
Porta in metallo ventilata 47U 600 mm
Porta in metallo ventilata 47U 800 mm
Porta doppia in metallo ventilata 27U 600 mm
Porta doppia in metallo ventilata 27U 800 mm
Porta doppia in metallo ventilata 36U 600 mm
Porta doppia in metallo ventilata 36U 800 mm
Porta doppia in metallo ventilata 43U 600 mm
Porta doppia in metallo ventilata 43U 800 mm
Porta doppia in metallo ventilata 47U 600 mm
Porta doppia in metallo ventilata 47U 800 mm
Porta in vetro 27U 600 mm
Porta in vetro 27U 800 mm
Porta in vetro 36U 600 mm
Porta in vetro 36U 800 mm
Porta in vetro 43U 600 mm
Porta in vetro 43U 800 mm
Porta in vetro 47U 600 mm
Porta in vetro 47U 800 mm
Porta a vetro con cornice 27U 600 mm
Porta a vetro con cornice 36U 600 mm
Porta a vetro con cornice 43U 600 mm
Porta a vetro con cornice 47U 600 mm
Porta a vetro con cornice 27U 800 mm
Porta a vetro con cornice 36U 800 mm
Porta a vetro con cornice 43U 800 mm
Porta a vetro con cornice 47U 800 mm
Porta doppia a vetro 27U 600 mm
Porta doppia a vetro 27U 800 mm
Porta doppia a vetro 36U 600 mm
Porta doppia a vetro 36U 800 mm
Porta doppia a vetro 43U 600 mm
Porta doppia a vetro 43U 800 mm
Porta doppia a vetro 47U 600 mm
Porta doppia a vetro 47U 800 mm
Porta a vetro ventilata 43U 600 mm
Porta a vetro ventilata 43U 800 mm
Porta a vetro ventilata 47U 600 mm
Porta a vetro ventilata 47U 800 mm

Descrizione
Porta in metallo 27U 600 mm
Porta in metallo 27U 800 mm
Porta in metallo 36U 600 mm
Porta in metallo 36U 800 mm
Porta in metallo 43U 600 mm
Porta in metallo 43U 800 mm
Porta in metallo 47U 600 mm
Porta in metallo 47U 800 mm
Porta in metallo ventilata 27U 600 mm
Porta in metallo ventilata 27U 800 mm
Porta in metallo ventilata 36U 600 mm
Porta in metallo ventilata 36U 800 mm
Porta in metallo ventilata 43U 600 mm
Porta in metallo ventilata 43U 800 mm
Porta in metallo ventilata 47U 600 mm
Porta in metallo ventilata 47U 800 mm
Porta a vetro con cornice 27U 600 mm
Porta a vetro con cornice 27U 800 mm
Porta a vetro con cornice 36U 600 mm
Porta a vetro con cornice 36U 800 mm
Porta a vetro con cornice 43U 600 mm
Porta a vetro con cornice 43U 800 mm
Porta a vetro con cornice 47U 600 mm
Porta a vetro con cornice 47U 800 mm

Codice ordine
VT385-775557
VT385-775623
VT385-775558
VT385-775624
VT385-775559
VT385-775625
VT385-775897
VT385-775898
VT385-776392
VT385-776393
VT385-776394
VT385-776395
VT385-776396
VT385-776397
VT385-776398
VT385-776399
VT385-775939
VT385-776329
VT385-776207
VT385-775618
VT385-775791
VT385-775801
VT385-775796
VT385-775806
VT385-776376
VT385-776377
VT385-776378
VT385-776379
VT385-776380
VT385-776381
VT385-776382
VT385-776383
VT385-775389
VT385-775392
VT385-775390
VT385-775393
VT385-775391
VT385-775394
VT385-775759
VT385-775760
VT388-827600
VT388-836600
VT388-843600
VT388-847600
VT388-827800
VT388-836800
VT388-843800
VT388-847800
VT385-776384
VT385-776385
VT385-776386
VT385-776387
VT385-776388
VT385-776389
VT385-776390
VT385-776391
VT385-775787
VT385-775798
VT385-775793
VT385-775803

Codice ordine
VT385-776430
VT385-776434
VT385-776431
VT385-776435
VT385-776432
VT385-776436
VT385-776433
VT385-776437
VT385-776462
VT385-776466
VT385-776463
VT385-776467
VT385-776464
VT385-776468
VT385-776465
VT385-776469
VT385-776446
VT385-776450
VT385-776447
VT385-776451
VT385-776448
VT385-776452
VT385-776449
VT385-776453

IMAGE®
Porte
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IMAGE® Standard Porta in metallo

IMAGE® - Porta doppia
in metallo

IMAGE® Server Standard Porta in metallo ventilata

IMAGE® - Porta doppia
in metallo ventilata

IMAGE® Standard Porta a vetro

IMAGE® IP30 Standard Porta a vetro con cornice

IMAGE® - Porta doppia a vetro

IMAGE® Server Standard Porta a vetro ventilata
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Accessori
Kit gruppo di ventilazione*
Descrizione
Gruppo ventilazione 2 ventole (parziale)
Gruppo ventilazione 4 ventole (intero)
Gruppo ventilazione 2 ventole basso rumore (parziale)
Gruppo ventilazione 4 ventole basso rumore (intero)
Gruppo ventilazione 2 ventole (parziale) IP30
Gruppo ventilazione 4 ventole (intero) IP30

Codice ordine
VK385-775532
VK385-775828
VK385-775895
VK385-775896
VK389-775532
VK389-775828

*Cavo di alimentazione non incluso

Kit gruppo di ventilazione vista interno cabinet

Kit termostato e cablaggio
Descrizione
Kit termostato e cablaggio

Codice ordine
VK385-775843

Kit ingresso cavi
Descrizione
Kit spazzola ingresso cavi superiore / inferiore (parziale)
Copertura parziale piena superiore / inferiore (parziale)
Copertura parziale ventilata superiore / inferiore (parziale)
Copertura parziale ventilata IP30 (aggiuntiva)

Codice ordine
VK385-775535
VK385-775629
VK385-775727
VK389-775727

Kit gruppo di ventilazione

Kit montanti 19”
Descrizione
Kit montanti 19” 27U aggiuntivi
Kit montanti 19” 36U aggiuntivi
Kit montanti 19” 43U aggiuntivi
Kit montanti 19” 47U aggiuntivi
Kit 2 montanti 19” + riduzione 27U (L 800 mm)
Kit 2 montanti 19” + riduzione 36U (L 800 mm)
Kit 2 montanti 19” + riduzione 43U (L 800 mm)
Kit 2 montanti 19” + riduzione 47U (L 800 mm)

Codice ordine
VK385-775383
VK385-775384
VK385-775385
VK385-775755
VK385-775525
VK385-775526
VK385-775527
VK385-775757

Copertura parziale ventilata IP30

Kit chiusura asola passacavi riduttore
Descrizione
Kit tappo per riduttore IMAGE fissaggio rapido

Codice ordine
VT385-776417

Kit termostato e cablaggio

Kit montanti 19”

Kit chiusura asola passacavi riduttore

Kit spazzola ingresso cavi

IMAGE®

Accessori

21

Kit montanti 19” con 19” laterali
Descrizione
Kit 2 montanti 19” con riduttori 47U con 19” laterali

Codice ordine
su richiesta

Kit rifinitura asola passacavi
Descrizione
kit rifinitura asola passacavi blu 125 mm (10 pz)
Kit supporto per cavi 125 mm (10 pz)

Codice ordine
VT593-599469
VT593-599470
Kit montanti 19” con 19” laterali

Strisce d’identificazione unità
Queste strisce autoadesive si adattano alla flangia del profilato verticale dell’armadio e semplificano il compito di posizionare con precisione pannelli / apparecchiature sulle unità. Esse vengono fornite
in sezioni per adattarsi ad armadi alti fino a 47U e vengono tagliate
facilmente per altre dimensioni.
Informazione per gli ordini
Descrizione
Strisce d’identificazione unità da 0U a 48U
Strisce d’identificazione unità inverse da 48U a 0U

Codice ordine
VA385-775228
VA385-776542

Kit zoccolo 100mm
Descrizione
Kit zoccolo 100 mm 600x600
Kit zoccolo 100 mm 600x800 / 800X600
Kit zoccolo 100 mm 800x800
Kit zoccolo 100 mm 600x1000
Kit zoccolo 100 mm 800x1000
Kit zoccolo ventilato 100 mm 600x600
Kit zoccolo ventilato 100 mm 600x800 / 800X600
Kit zoccolo ventilato 100 mm 800x800
Kit zoccolo ventilato 100 mm 600x1000
Kit zoccolo ventilato 100 mm 800x1000
Kit zoccolo 100 mm per piedini e ruote 600 x 600
Kit zoccolo 100 mm per piedini e ruote 600 x 800
Kit zoccolo 100 mm per piedini e ruote 600 x 1000
Kit zoccolo 100 mm per piedini e ruote 800 x 600
Kit zoccolo 100 mm per piedini e ruote 800 x 800
Kit zoccolo 100 mm per piedini e ruote 800 x 1000

Kit rifinitura asola passacavi - Kit supporto per cavi

Codice ordine
VK385-775505
VK385-775506
VK385-775508
VK385-775847
VK385-775848
VK385-775933
VK385-775934
VK385-775935
VK385-775928
VK385-775931
VK385-776498
VK385-776499
VK385-776500
VK385-776501
VK385-776502
VK385-776503

Strisce d’identificazione unità

Strisce d’identificazione unità inverse

Kit ruote e piedini
Descrizione
Kit 2 ruote con freno - 80 Kg carico statico
Kit 2 ruote senza freno - 80 Kg carico statico
Kit 2 ruote con freno - 115 Kg carico statico
Kit 2 ruote senza freno - 115 Kg carico statico

Codice ordine
VK385-775721
VK385-775722
VK385-776250
VK385-776251

Kit 2 ruote con freno e 2 senza freno
versione Server - 250 Kg carico statico

VK385-776541

Kit 2 ruote con freno e 2 senza freno - versione Server per
carichi pesanti - 250 Kg carico statico + piedini + adattatori

VK385-776540

Kit 4 piedini regolabili (ricambi)

VK385-775653

Kit 4 adattatori piedini per Server
(per montaggio di piedini e ruote contemporaneamente)

VK385-776270

Kit 2 ruote con/senza freno - 80 Kg carico statico

Kit zoccolo 100 mm

Kiit 2 ruote con/senza freno - 115 Kg carico statico

Kit ruote e piedini
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Kit piano fisso - Capacità di carico 100 Kg
Descrizione
Kit piano fisso 370 mm (armadio profondo 600/800)
Kit piano fisso 470 mm (armadio profondo 600/800)
Kit piano fisso 570 mm (armadio profondo 800)
Kit piano fisso 670 mm (armadio profondo 800)
Kit piano fisso 670 mm (armadio profondo 1000)
Kit piano fisso 770 mm (armadio profondo 1000)

Codice ordine
VK385-776192
VK385-775730
VK385-776194
VK385-775732
VT584-000133
VT584-000134

Piano fisso regolabile
Descrizione
Piano fisso regolabile (da 550 mm a 900 mm)

Codice ordine
VT584-000366

Kit piano fisso

Kit piano scorrevole - Capacità di carico 35 Kg
Descrizione
Kit piano scorrevole 425 mm (armadio profondo 600/800)
Kit piano scorrevole 625 mm (armadio profondo 800)

Codice ordine
VK385-776368
VK385-776369

Kit piano scorrevole - Capacità di carico 100 Kg
Descrizione
Kit piano scorrevole 625 mm (armadio profondo 1000)
Kit piano scorrevole 825 mm (armadio profondo 1000)

Codice ordine
VT584-000151
VT584-000152

Piano fisso regolabile

Kit piani a sbalzo 19”
Descrizione
Kit piano a sbalzo 19” 255 mm
Kit piano a sbalzo 19” 400 mm

Codice ordine
VK593-599790
VK593-599791

Kit pannello contenitore barra Din 19”
Descrizione
Kit pannello contenitore barra Din 19” RAL 9005

Codice ordine
VT390-787644

Kit piano scorrevole

Kit pannello contenitore barra Din 19”

Kit piani a sbalzo 19”
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Kit cassetto estraibile 19”
Descrizione
Kit cassetto estraibile 19” 2U RAL 9005

Codice ordine
VT390-784799

Porta tastiera scorrevole 19”
Descrizione
Porta tastiera scorrevole 19”

Codice ordine
VK385-775709
Kit cassetto estraibile 19”

Contenitore sicurezza
Descrizione
Contenitore sicurezza apparati 2U 19” 600 mm

Codice ordine
VT584-000537

Guide fisse
Nero
RAL 9005

Zincato
‘conduttivo’

Descrizione

Codice ordine Codice ordine

Kit guide di supporto 370 mm
(armadio profondo 600/800)

VK385-776268 VT390-787965

Kit guide di supporto 470 mm
(armadio profondo 600/800)

VK385-775952 VT390-787966

Kit guide di supporto 570 mm
(armadio profondo 800/1000)

VK385-776252 VT390-787528

Kit guide di supporto 670 mm
(armadio profondo 800/1000)

VK385-775953

VT390-787537

Kit guide di supporto 770 mm
(armadio profondo 1000)

VK385-776253

VT390-787967

Porta tastiera scorrevole 19”

Contenitore sicurezza

Guide fisse colore nero

Guide fisse zincate
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Supporto a sbalzo
Descrizione
Supporto a sbalzo per gestione cavi orizzontale

Codice ordine
VT584-000252

Barra supporto cavi 19” posteriore
Descrizione
Barra reggicavo 19” nero

Codice ordine
VK385-776416

Kit anelli supporto cavi
Descrizione
Kit anelli supporto cavi doppio in metallo (10 pz)
Kit anelli supporto cavi singoli in metallo (10 pz)
Kit anelli supporto cavi singoli in plastica (10 pz)

Supporto a sbalzo

Codice ordine
VK385-775723
VK385-775724
VK385-776232

Pannelli supporto cavi
Descrizione
Kit pannello 1U con ganci in metallo
Kit pannello 1U con ganci in plastica
Pannello 1U con spazzola nero
Pannello con asola passacavi 2U nero
Pannello supporto cavi 2U nero

Codice ordine
VK385-776196
VK385-776229
VK385-776414
VK385-776413
VK385-776415

Barra supporto cavi 19” posteriore

Kit anelli supporto cavi in metallo

Kit anelli supporto cavi in plastica

Pannelli supporto cavi con ganci in metallo

Pannello con asola passacavi 2U

Pannelli supporto cavi con ganci in plastica

Pannello supporto cavi 2U
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Pannelli di chiusura
Descrizione
Kit pannello cieco 1U 19” nero (RAL 9005)
Kit pannello cieco 2U 19” nero (RAL 9005)
Kit pannello cieco 3U 19” nero (RAL 9005)
Kit pannello cieco 4U 19” nero (RAL 9005)
Kit pannello cieco 5U 19” nero (RAL 9005)
Kit pannello ventilato 1U 19” nero (RAL 9005)
Kit pannello ventilato 2U 19” nero (RAL 9005)
Kit 100 pz. pannello 1U Quickfix - plastica RAL 7016

Codice ordine
VK385-775905
VK385-775906
VK385-775907
VK385-775908
VK385-775909
VT555-501531
VT555-501532
VA584-000571

Kit gestione cavi tetto armadio
Descrizione
Kit canalina cavi sopratetto per IMAGE® Server - largh. 600 mm
Kit canalina cavi sopratetto per IMAGE Server - largh 800 mm

Codice ordine
VK385-776418
VK385-776419

Kit canalina metallo gestione cavi 180 mm
Descrizione
Kit canalina metallo gestione cavi 27U - largh. 180 mm
Kit canalina metallo gestione cavi 36U - largh. 180 mm
Kit canalina metallo gestione cavi 43U - largh. 180 mm
Kit canalina metallo gestione cavi 47U - largh. 180 mm

Codice ordine
VK385-775713
VK385-775714
VK385-775715
VK385-775850

Pannelli ciechi 1U 19” in metallo

Pannelli ciechi 3U 19” in metallo

Pannelli ciechi 19” in plastica

Pannelli ventilati 19” in metallo

Kit gestione cavi tetto armadio

Kit canalina metallo gestione cavi 180 mm
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Kit basamento antiribaltamento
Descrizione
Basamento antiribaltamento da usare con ruote
per armadio largo 600 mm
Basamento antiribaltamento da usare con ruote
per armadio largo 800 mm
Basamento antiribaltamento da usare con piedini
per armadio largo 600 mm
Basamento antiribaltamento da usare con piedini
per armadio largo 800 mm

Codice ordine
VK385-775863
VK385-775864
VK385-776214
VK385-776216

Kit golfari di sollevamento
Descrizione
Kit golfari di sollevamento - Portata carico 320 Kg x 4

Kit basamento antiribaltamento

Codice ordine
VT385-776187

Kit accoppiamento
Descrizione
Kit accoppiamento

Codice ordine
VK385-775545

Porta documenti
Descrizione
Porta documenti formato A4

Codice ordine
VT802-553081
Kit golfari di sollevamento

Kit lampada supporto magnetico
Descrizione
Lampada a NEON, 900Lm a basso consumo,
11W 16A, con presa servizio Schuko
Lampada a NEON, 900Lm a basso consumo,
11W 16A con presa servizio UK
Cavo di alimentazione 1.5 mt senza terminazione
con spina Schuko
Cavo di alimentazione 2 mt senza terminazione
con spina BS1363/A 13A
Kit Lampada LED, 400Lm, c/ interruttore ON/OFF
Kit Lampada LED, 400Lm, c/ sensore di movimento
Cavo di alimentazione 1.5 mt senza terminazione
con spina Schuko
Cavo di alimentazione 2 mt senza terminazione
con spina BS1363/A 5A

Codice ordine
VA802-562179
VA803-563580
VA802-562180
VA803-561559
VT802-510011
VT802-510014
VA802-562180
VA802-590945

Lampada magnetica

Porta documenti

Kit lampada LED
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Supporto ancoraggio PDU
Descrizione
Kit montaggio rapido PDU verticale personalizzato

Codice ordine
su richiesta

Kit staffa supporto 42U per PDU verticale
inclusa viteria di fissaggio

VT390-787968

Kit staffa supporto 47U per PDU verticale
inclusa viteria di fissaggio

VT390-787969

Viti e dadi

Viti e dadi
Descrizione
Kit confezione 50 dadi M6 oscillanti
Kit confezione 50 viti e rondelle M6 x 12 mm

Codice ordine
VK385-776190
VK385-776191

Messa a terra
Descrizione
Kit messa a terra parti mobili armadio
Kit barra di distribuzione per armadi
Barra di messa a terra 13U per armadi
Barra di messa a terra 27U per armadi
Barra di messa a terra 39U per armadi

Codice ordine
VK385-775726
VT802-556088
VT802-552929
VT802-552930
VT802-552931

Barra di distribuzione - Messa a terra

Barra di messa a terra

Supporto ancoraggio PDU
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IMAGE®

Canaline di alimentazione
Canaline di alimentazione
Canalina Multistandard in Alluminio 1U 19” rack
N.
prese

A

Protezione

Cavo e Spina

Codice ordine

6

16A

--

2 mt + Schuko

C06ALMST-SI2S

6

16A

interr. luminoso

2 mt + Schuko

C06ALMST-IL2S

7

16A

MGT 2P+N

2 mt + Schuko

C07ALMST-MT2S

8

16A

--

2 mt + Schuko

C08ALMST-SI2S

8

16A

interr. luminoso

2 mt + Schuko

C08ALMST-IL2S

Canalina Multistandard in Alluminio

Canalina Multistandard in Metallo 1U 19” rack
N.
prese

A

Protezione

Cavo e Spina

Codice ordine

K06MET-SI2S

6

16A

--

2 mt + Schuko

6

16A

interr. luminoso

2 mt + Schuko

K06MET-IL2S

6

16A

MGT 2P+N

2 mt + Schuko

K06MET-MT2S

8

16A

--

2 mt + Schuko

K08MET-SI2S

8

16A

interr. luminoso

2 mt + Schuko

K08MET-IL2S

9

16A

MGT 2P+N

2 mt + Schuko

K09MET-MT2S

Canalina Multistandard in Metallo

Canalina Multistandard in Alluminio Verticale
N.
prese

A

Protezione

Cavo e Spina

Codice ordine

12

16A

MGT 2P+N

2 mt + Schuko

C12ALMST-MT2S

12

16A

interr. luminoso

2 mt + Schuko

C12ALMST-IL2S

16

16A

interr. luminoso

2 mt + Schuko

C16ALMST-IL2S

16

16A

MGT 2P+N

2 mt + Schuko

C16ALMST-MT2S
Canalina Multistandard in Alluminio Verticale

Canalina IEC C13 in Metallo 1U 19” rack
N.
prese

A

Protezione

Cavo e Spina

Codice ordine

8

16A

interr. luminoso

2 mt + Schuko

C08MET-16AC13IECIL2S

8

16A

MGT 2P+N

12

16A

interr. luminoso

16

16A

--

3 mt + IEC 60309 K16MET-16AC13IECIND3MT

16

32A

--

3 mt + IEC 60309 K16MET-32AC13IECIND3MT

2 mt + Schuko C08MET-16AC13IECMT2S
2 mt + Schuko

C12MET-16AC13IECIL2S

Canalina IEC C13 8/12 prese in metallo

Canalina IEC C13 16 prese in metallo
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IMAGE® Applicazione: Industria
IMAGE suddiviso in tre sezioni: la parte superiore è dotata di porta
a vetro per rendere visibile il monitor alloggiato all’interno, il cassetto
2U intermedio può contenere tastiera e mouse mentre la parte inferiore da 20U monta due piani estraibili lateralmente.
®

IMAGE® Applicazione: Datacom
IMAGE® dotato di materiale fonoassorbente per abbattere il rumore
generato dagli apparati e migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro.

IMAGE® Applicazione: Industria

IMAGE® Applicazione: Industria

IMAGE 27U in versione slim con soli 300 mm di profondità. Doppia
porta frontale in vetro con serratura minimale per mantenere visibilità
degli apparati installati.

IMAGE 43U 600 x 800 con montanti a 19”, assemblati tramite isolatori per creare una messa a terra degli apparati completamente
indipendente dalla struttura dell’armadio.

®

®
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IMAGE® Applicazione: Datacom

IMAGE® Applicazione: Datacom

IMAGE® 47U 800 x 800 con porta frontale e struttura 19” interna disassata.

IMAGE® con cuffia passacavi laterale.

IMAGE® Applicazione: Datacom

IMAGE® Applicazione: Datacom

IMAGE® 42U 800 x 1000 con lettore badge “multiclass” e maniglia basculante elettrica su porta anteriore e posteriore per controllo accessi remotizzabili.

IMAGE 45U 800 x 1000 con montanti e traverse zincate. Porta frontale e posteriore ventilate in metallo con serratura automatica dotata
di tastierino numerico.
®

IMAGE®
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IMAGE® Applicazione: Datacom

IMAGE® Applicazione: Datacom

Cabinet con porta doppia in vetro e finitura speciale

IMAGE® con porta anteriore eseguita secondo disegno del cliente.

IMAGE® Applicazione: Industria
IMAGE® Applicazione: Datacom
®
Cabinet serie IMAGE 47U 600 x 1000 con porta anteriore e posteriore ventilata a doppio battente per l’ottimizzazione dello spazio
nella sala, riducendo la distanza necessaria tra le file degli armadi.
Le maniglie basculanti delle porte sono di tipo a combinazione per
garantire il controllo degli accessi.

IMAGE 43U 800 x 800 con area dei montanti a 19” posizionata su un
lato dell’armadio creando una zona da circa 200 mm destinata all’alloggiamento di altri componenti e apparati non 19”. Porta anteriore e
posteriore in metallo con maniglia basculante e chiusura a tre punti. Il
basamento da 100 mm con pannelli asportabili ventilati può montare
le ruote girevoli per agevolare lo spostamento sul sito dell’armadio e
i piedini di livellamento per lo stazionamento.
®
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