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IMRAK® 610
Armadietto 19” Multiapplicazione per Piccole
e Medie Installazioni



IMRAK® 610
Sommario

Specifiche materiali

• Struttura telaio: Lamiera d’acciaio 1.0 mm e 1.2 mm
• Montanti: Lamiera d’acciaio 2.0 mm
• Traverse laterali: Lamiera d’acciaio 1.5 mm
• Pannello posteriore: Lamiera d’acciaio 1.0 mm
• Porte: Flange in lamiera d’acciaio 1.0 mm
• Vetro: Temperato 4.0 mm UNI EN 12150-1
• Capacità di carico IMRAK® 610: 250 Kg

Norme
IEC 60297: Normative internazionali di riferimento per le 

strutture meccaniche a 482.6 mm (19”)
DIN 41494: Normative internazionali di riferimento per arma-

di rack e montaggio di apparati elettrici ed elettro-
nici degli armadi rack

EN 60950: Prescrizioni relative alla sicurezza per gli appa-
rati 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

Misure
Armadio da pavimento
Profondità: 600 - 800 mm Larghezza: 600 mm

RAL  7016

RAL  9005

Specifiche colore 
Standard

Armadio, porta anteriore e pannello 
posteriore

Traverse laterali e montanti 19”

12U 17U 22U
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IMRAK® 610
Introduzione

Introduzione all’IMRAK® 610
IMRAK® 610 è un armadio da pavimento di medie dimensioni, 
particolarmente adatto per l’alloggiamento di apparati networ-
king e di apparecchiature da rack 19” in uffici o in stabilimenti 
industriali.
Disponibile in altezze da 12U a 22U, è stato progettato per adat-
tarsi a spazi ridotti nelle superfici di lavoro.
IMRAK® 610 è dotato di una struttura saldata che assicura un 
elevato grado di robustezza e protezione con una capacità di ca-
rico statico di 250 Kg. Sono disponibili porte anteriori reversibili in 
acciaio o vetro. Il pannello posteriore è dotato di un meccanismo 
che ne facilita l’apertura e la chiusura. I pannelli laterali sono fissi.
L’ingresso cavi è possibile dalla base o dalla copertura supe-
riore ventilata. Due pannelli rimovibili sono fissati alla copertu-
ra superiore per consentire l’accesso dei cavi. In alternativa, è 
possibile installare nel tetto uno o due gruppi di ventilazione op-
zionali a due ventole senza occupare spazio utile all’interno del 
cabinet. È anche possibile installare un gruppo di ventilazione 
standard 19” provvisto di termostato per aumentare la capacità 
di raffreddamento.
I montanti 19” sono regolabili nella profondità e consentono di 
alloggiare apparecchiature attive di diverse dimensioni o di di-
sporre di uno spazio anteriore maggiore per l’installazione di 
pannelli di interconnessione.
I ripiani e le guide di supporto sono montati sul telaio mediante 
lo stesso meccanismo di aggancio rapido utilizzato per gli arma-
di IMRAK® di dimensioni maggiori, riducendo i tempi necessari 
per l’assemblaggio e la configurazione.
Per il modello IMRAK®  610 è disponibile la stessa gamma di ac-
cessori intercambiabili utilizzabili con gli altri prodotti della linea 
IMRAK® e IMAGE®.
IMRAK® 610 viene fornito già assemblato. Con un solo codice 
è possibile ordinare un rack standard completo, specificando 
l’altezza, le dimensioni dei ripiani e il tipo di porte desiderati.

Caratteristiche:
• 3 opzioni di altezza: 12U, 17U e 22U
• 2 opzioni di profondità: 600 mm e 800 mm
• Capacità di carico di 250 Kg
• Porta anteriore in acciaio o vetro con dispositivo di blocco,

dotata di apertura reversibile destra-sinistra
• Montanti standard 19” regolabili
• Accesso cavi superiore e inferiore
• Ventilazione naturale assicurata da apposite feritoie sul tetto

e sulla base
• Gruppo di ventilazione opzionale “zero U” con montaggio a tetto
• Ampia gamma di accessori per applicazioni specifiche

IMRAK® 610 - Versione standard
porta anteriore in vetro

IMRAK® 610 - Versione standard - 17U
porta anteriore in metallo
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IMRAK® 610
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‘A’

‘C’ ‘D’

‘B’

‘A’ = Altezza utile (mm) Altezza unità ‘B’ = Altezza complessiva (mm) ‘C’ = Larghezza (mm) ‘D’ = Profondità (mm)
542.9 12U 664.4 600 600 / 800
765.15 17U 886.65 600 600 / 800
987.4 22U 1108.9 600 600 / 800
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IMRAK® 610
Primary cabinet

Contenuto del kit Qtà
Telaio 1
Porta anteriore vetro 1
Pannello posteriore apribile 1
Kit chiusura parziale superiore / inferiore 2
Montanti 19” (per la parte frontale) 1 paio
Supporti laterali montanti 2 paia
Piedini regolabili 1 kit

Altezza Larghezza Profondità Codice ordine
12U 600 mm 600 mm VS384-775332
12U 600 mm 800 mm VS384-775338
17U 600 mm 600 mm VS384-775333
17U 600 mm 800 mm VS384-775339
22U 600 mm 600 mm VS384-775334
22U 600 mm 800 mm VS384-775340

Informazione per gli ordini
Porta anteriore in vetro

Armadi IMRAK® 610 Primary
IMRAK® 610 Primary è un cabinet preconfigurato, fornito di una 
porta anteriore con dispositivo di blocco, un pannello posteriore 
con meccanismo di apertura, montanti frontali da 19”, due cop-
pie di supporti per il montaggio dei montanti, piastre di chiusura 
superiori e inferiori e piedini regolabili. L’armadio ha due zone  
inferiori aperte per il passaggio cavi. Può essere utilizzato come 
punto di partenza per la creazione di un cabinet personalizzato 
mediante l’aggiunta di accessori.

Altezza Larghezza Profondità Codice ordine
12U 600 mm 600 mm VS386-775667
12U 600 mm 800 mm VS386-775670
17U 600 mm 600 mm VS386-775668
17U 600 mm 800 mm VS386-775671
22U 600 mm 600 mm VS386-775669
22U 600 mm 800 mm VS386-775672

Porta anteriore in acciaio

È disponibile un’ampia gamma di accessori per IMRAK® 610 
per la creazione di configurazioni personalizzate. Ulteriori in-
formazioni sono disponibili nelle pagine seguenti del manuale.

IMRAK® 610
modello speciale

con porta posteriore ventilata

IMRAK® 610
12U 600 x 800 con porta anteriore a vetro

e montanti 19” posteriori
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IMRAK® 610
Elementi strutturali

Telaio
Completamente saldato, le fiancate laterali non asportabili for-
mano con la copertura superiore e inferiore la struttura portante.

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

Porta anteriore
La porta anteriore può essere in vetro oppure in metalloe può 
essere provvista di maniglia basculante.
Un diverso blocchetto serratura o l’opzione senza serratura de-
vono essere ordinate separatamente.

Maniglie basculanti
Sia la porta di metallo che quella in vetro possono essere dotate 
di una maniglia basculante. Come ulteriore opzione può essere 
richiesta la serratura con chiave automatica 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 a 2 
ventole e mantenere il passaggio cavi.

Fondo
Il fondo è aperto per offrire la massima ampiezza per un como-
do passaggio cavi.

Telaio Porta in metallo

Porta in vetro Copertura superiore

IMRAK® 610
modello speciale con altezza ridotta 10U

vista posteriore

IMRAK®  610
modello speciale con altezza ridotta 10U

e montanti posteriori
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IMRAK® 610
Accessori

Kit montanti 19” posteriori

Kit 2 ruote con freno - 80 Kg carico statico

Kit gruppo di ventilazione

Kit spazzola ingresso cavi

Descrizione Codice ordine
Kit 2 ruote con freno - 80 Kg carico statico VK385-775721
Kit 2 ruote senza freno - 80 Kg carico statico VK385-775722
Kit 2 ruote con freno - 115 Kg carico statico VK385-776250
Kit 2 ruote senza freno - 115 Kg carico statico VK385-776251

Kit ruote

Descrizione Codice ordine
Kit spazzola ingresso cavi superiore / inferiore (parziale) VK385-775535
Copertura parziale piena superiore / inferiore (parziale) VK385-775629
Copertura parziale ventilata superiore / inferiore (parziale) VK385-775727

Kit ingresso cavi

Descrizione Codice ordine
Kit 2 montanti posteriori mobili 12U VK385-775380
Kit 2 montanti posteriori mobili 17U VK385-775381
Kit 2 montanti posteriori mobili 22U VK385-775382

Kit montanti 19” posteriori

Descrizione Codice ordine
Gruppo ventilazione 2 ventole (parziale) VK385-775532
Gruppo ventilazione 4 ventole (intero) VK385-775828
Gruppo ventilazione 2 ventole basso rumore (parziale) VK385-775895
Gruppo ventilazione 4 ventole basso rumore (intero) VK385-775896

Kit gruppo di ventilazione*

*Cavo di alimentazione non incluso

Descrizione Codice ordine
Kit termostato e cablaggio VK385-775843

Kit termostato e cablaggio

Kit termostato e cablaggio

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
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IMRAK® 610
Accessori

Descrizione Codice ordine
Kit piano fisso 370 mm (armadio profondo 600/800) VK385-776192
Kit piano fisso 470 mm (armadio profondo 600/800) VK385-775730
Kit piano fisso 570 mm (armadio profondo 800) VK385-776194
Kit piano fisso 670 mm (armadio profondo 800) VK385-775732

Kit piano fisso - Capacità di carico 100 Kg

Kit piano fisso

Descrizione Codice ordine
Piano fisso regolabile (da 550 mm a 900 mm) VT584-000366

Piano fisso regolabile

Piano fisso regolabile

Descrizione Codice ordine
Kit piano scorrevole 425 mm (armadio profondo 600/800) VK385-776368
Kit piano scorrevole 625 mm (armadio profondo 800) VK385-776369

Kit piano scorrevole - Capacità di carico 35 Kg

Kit piano scorrevole

Descrizione Codice ordine
Kit piano a sbalzo 19” 255 mm VK593-599790
Kit piano a sbalzo 19” 400 mm VK593-599791

Kit piani a sbalzo 19”

Kit piani a sbalzo 19”
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IMRAK® 610
Accessori

Descrizione Codice ordine
Kit cassetto estraibile 19” 2U RAL 9005 VT390-784799

Kit cassetto estraibile 19”

Kit cassetto estraibile 19”

Porta tastiera scorrevole 19”

Descrizione Codice ordine
Porta tastiera scorrevole 19” VK385-775709

Porta tastiera scorrevole 19”

Descrizione Codice ordine
Contenitore sicurezza apparati 2U 19” 600 mm VT584-000537

Contenitore sicurezza

Contenitore sicurezza 

Nero
RAL 9005

Zincato
‘conduttivo’

Descrizione Codice ordine Codice ordine
Kit guide di supporto 370 mm VK385-776268 VT390-787965

Kit guide di supporto 470 mm VK385-775952 VT390-787966

Kit guide di supporto 570 mm VK385-776252 VT390-787528

Kit guide di supporto 670 mm
(armadio prof. 800 mm) VK385-775953 VT390-787537

Guide fisse

Guide fisse zincate

Guide fisse colore nero
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Descrizione Codice ordine
Kit anelli supporto cavi doppio in metallo (10 pz) VK385-775723
Kit anelli supporto cavi singoli in metallo (10 pz) VK385-775724
Kit anelli supporto cavi singoli in plastica (10 pz) VK385-776232

Kit anelli supporto cavi

Descrizione Codice ordine
Supporto a sbalzo per gestione cavi orizzontale VT584-000252

Supporto a sbalzo

Descrizione Codice ordine
Barra reggicavo 19” nero VK385-776416

Barra supporto cavi 19” posteriore

Descrizione Codice ordine
Kit pannello 1U con ganci in metallo VK385-776196
Kit pannello 1U con ganci in plastica VK385-776229
Pannello 1U con spazzola nero VK385-776414
Pannello con asola passacavi 2U nero VK385-776413
Pannello supporto cavi 2U nero VK385-776415

Pannelli supporto cavi

IMRAK® 610
Accessori

Kit anelli supporto cavi in plasticaKit anelli supporto cavi in metallo

Pannelli supporto cavi con ganci in metallo

Pannelli supporto cavi con ganci in plastica

Supporto a sbalzo

Barra supporto cavi 19” posteriore

Pannello con asola passacavi 2U

Pannello supporto cavi 2U
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Pannelli ciechi 19” in metallo

Pannelli ciechi 19” in plastica

Descrizione Codice ordine
Kit pannello cieco 1U 19” nero (RAL 9005) VK385-775905
Kit pannello cieco 2U 19” nero (RAL 9005) VK385-775906
Kit pannello cieco 3U 19” nero (RAL 9005) VK385-775907
Kit pannello cieco 4U 19” nero (RAL 9005) VK385-775908
Kit pannello cieco 5U 19” nero (RAL 9005) VK385-775909
Kit pannello ventilato 1U 19” nero (RAL 9005) VT555-501531
Kit pannello ventilato 2U 19” nero (RAL 9005) VT555-501532
Kit 100 pz. pannello 1U Quickfix - plastica RAL 7016 VA584-000571

Pannelli di chiusura

Pannelli ventilati 19” in metallo

Descrizione Codice ordine
Kit confezione 50 dadi M6 oscillanti VK385-776190
Kit confezione 50 viti e rondelle M6 x 12 mm VK385-776191

Viti e dadi

Descrizione Codice ordine
Kit messa a terra parti mobili armadio VK385-775726

Kit messa a terra

Kit messa a terra

Viti e dadi

IMRAK® 610
Accessori
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IMRAK® 610
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 Metallo 1U 19” rack

N.
prese

A Protezione Cavo e Spina Codice ordine

6 16A -- 2 mt + Schuko K06MET-SI2S
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 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 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 2 mt + Schuko C08MET-16AC13IECMT2S
12 16A interr. luminoso 2 mt + Schuko C12MET-16AC13IECIL2S
16 16A -- 3 mt + IEC 60309 K16MET-16AC13IECIND3MT
16 32A -- 3 mt + IEC 60309 K16MET-32AC13IECIND3MT

Canalina Multistandard in Alluminio

Canalina Multistandard in Metallo

Canalina Multistandard in Alluminio Verticale

Canalina IEC C13 16 prese in metallo

Canalina IEC C13 8/12 prese in metallo



GOMA ELETTRONICA SpA
10146 Torino - Italia
Strada Antica di Collegno, 225

Tel: +39 011 7725024
Fax: +39 011 712298

www.gomaelettronica.it

All trademarks are the property of their respective owners 
GOMA ELETTRONICA SpA  •  P-CTG-IT 1118




