IMRAK® 610

Armadio rack 19″ per piccole e medie installazioni

Armadio da pavimento;
Struttura armadio completamente saldata;
Portata statica fino a 250 Kg uniformemente distribuiti;
Montanti a rack 19” anteriori regolabili, interi e
conformi alle IEC60297 (posteriori opzionali);
Copertura superiore ventilata lateralmente dotata di
due aree di passaggio cavi con piastra di chiusura o
predisposizione per gruppo di ventilazione a 2 o 4
ventole;
Porta anteriore a vetro o in metallo con serratura a
chiave centrale;
Pannello posteriore asportabile o porta opzionale;
Pannelli laterali non asportabili;
Fondo aperto per un comodo passaggio cavi e
predisposto per montaggio pannelli di chiusura;
Piedini regolabili in altezza;
Ruote con portata di 80 Kg o 115 Kg opzionali;
Predisposizione montaggio set completo di messa a
terra in conformità alla normativa EN 60950.

CARATTERISTICHE TECNICHE
IMRAK® 610 è un armadio da pavimento di medie dimensioni, particolarmente adatto per l’alloggiamento di
apparati networking e di apparecchiature da rack 19” in uffici o in stabilimenti industriali. Disponibile in altezze
da 12U a 22U, è progettato per adattarsi 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 carico statico di
250 Kg. Sono disponibili porte anteriori reversibili in acciaio o vetro dotate di chiusura a chiave centrale. Il
pannello posteriore asportabile è dotato di una serratura rapida che ne facilita l’apertura e la chiusura. I pannelli
laterali sono fissi. L’ingresso cavi è possibile dalla base o dalla copertura superiore ventilata. Due pannelli
rimovibili sono fissati alla copertura per consentire l’accesso dei cavi dall'alto. In alternativa, è possibile
installare nel tetto un gruppo di ventilazione da quattro ventole o due gruppi da due senza occupare spazio utile
all’interno del cabinet. I montanti 19” sono regolabili nella profondità e consentono di alloggiare apparecchiature
attive di diverse dimensioni o di disporre di uno spazio anteriore maggiore per l’installazione di pannelli di
interconnessione. È disponibile una vasta gamma di accessori per realizzare ogni configurazione
personalizzata.

Website: www.apw.eu.com | www.goma.it | e-mail: info@goma.it | Phone: +39 0117725024

DIMENSIONI:
Altezza utile interna

12U / 17U / 22U

Altezza esterna

665 / 887 / 1109 mm

Profondità

600 / 800 mm

Larghezza

600 mm

Peso

Da 15 Kg a 28 Kg, a seconda delle dimensioni

Capacità di carico:

250 Kg

DIMENSIONI:
Colore esterno

Antracite RAL 7016

Colore interno

Nero RAL 9005

Armadio, porta anteriore e pannello posteriore

Traverse laterali e montanti 19”

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

Porta

Flange in lamiera d’acciaio 1.0 mm

Vetro

Temperato 4.0 mm UNI EN1250.1

NORMATIVE:
IEC 60297

Normative internazionali di riferimento per le strutture meccaniche a 19”

DIN 41494

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

EN 60950

Prescrizioni relative alla sicurezza per gli apparati dell’Information Technologies.

VDE0100

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.
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