IMSUITE

Sistema modulare per ripartizione aree

Design modulare autoportante;
Espandibile in modo semplice e rapido;
Eleganti finiture che si adattano a ogni ambiente;
Altezza: standard 2.4 mt;
Larghezze dei pannelli standard: 600 mm e 900
mm;
Dimensioni personalizzate su richiesta;
Pannelli standard ventilati;
Porta a battente o scorrevole opzionale con
possibilità di serrature di sicurezza su richiesta;
Colori: antracite RAL 7016 per i pannelli di
riempimento e nero RAL 9005 per i montanti;
Sistema di protezione integrale della struttura,
controsoffitto e sottopavimento tecnico, a richiesta;
Installazione semplice e rapida;
Possibilità, su richiesta, di realizzazione soluzioni
“chiavi in mano” con installazione da parte di un
team specializzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
IMSUITE è la soluzione modulare e scalabile per proteggere apparati in ambienti delimitati. IMSUITE prevede
l’uso di pannelli disponibili in due diverse larghezze che consentono di creare un numero pressoché illimitato di
configurazioni. IMSUITE è disponibile in versione standard con pannelli parzialmente ventilati che assicurano
un’adeguata aerazione e, nello stesso tempo, impediscono l’identificazione degli apparati contenuti. Per
soddisfare i requisiti di sicurezza IMSUITE può essere equipaggiata di porta a battente o scorrevole con
soluzioni di serratura personalizzate su richiesta del Cliente. Per impedire l’accesso non autorizzato all’interno
della suite tramite la semplice rimozione delle mattonelle è anche possibile richiedere un sistema di barriera
sottopavimento e controsoffitto configurabile secondo le specifiche esigenze. IMSUITE è disponibile in
un’elegante combinazione di finiture in antracite (pannelli di riempimento) e nero (montanti) ma può essere
personalizzata nei colori aziendali del cliente.
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DIMENSIONI:
Altezza esterna

2.4 mt

Larghezza moduli

600 / 900 mm

FINITURE:
Pannelli, porta

Antracite RAL 7016

Colonne angolari e lineari

Nero RAL 9005

MATERIALI:
Pannelli, porta

Lamiera d’acciaio 1.0 mm

Colonne angolari e lineari

Lamiera d’acciaio 2.0 mm

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.
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