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DATASHEET

MOELLO: AR-1866FB



DESCRIZIONE
La Gamma di Armadi Rack Mach Power è molto versatile e di ampia configurazione, adatta a soddisfare 
tutte le esigenze di networking e cablaggio strutturato. Caratterizzati da un design lineare e moderno, 
offrono un elevato standard di costruzione con materiali di alta qualità.
La struttura è realizzata in lamiera pressopiegata verniciata a polvere, i montanti sono facilmente regolabili 
con unità di numerazione per una immediata identificazione dei componenti installati. I laterali dell’armadio 
sono completamente removibili per consentire l’accesso all’interno dal fianco del rack. Le porte sono 
reversibili complete di vetro temperato e serratura a chiave per impedire l’accesso da parte di persone non 
autorizzate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Struttura in acciaio saldato per la parte anteriore e posteriore
• Porta frontale in vetro temperato apribile a 180° con bordi ventilati
• Maniglia e serratura con chiave per la porta frontale
• Porta posteriore in acciaio forato con serratura a chiave
• Pannelli laterali removibili con predisposizione per serratura a chiave
• Ingresso cavi dall‘alto e dal basso tramite piastra pre-tranciata
• Montanti regolabili e numerati (inclusi)
• Inclusi: Kit di messa a terra, dadi e viti, unità di ventilazione a 2/4 ventole, piedini e ruote
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© 2016 Mach Power. Tutti i diritti riservati. MACH POWER è un marchio registrato.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Le immagini utilizzate possono essere a scopo illustrativo.

SPECIFICHE

Armadio Rack da pavimento

Struttura in acciaio

Fianchi laterali

Ingresso cavi 

Montanti

Passo di foratura del telaio

Porta frontale

Rating di protezione

Verniciatura

Dimensioni (mm)

Peso(kg)

Accessori inclusi

Kit dadi e viti

Montanti

Ripiani

Ventola a soffitto

18 unità completamente montato

1.2mm completamente ispezionabile

Smontabili con predisposizione serrature

Dall’alto e dal basso

Regolabili 1,5mm

19”

Reversibile con vetro temperato 4mm e chiusura a chiave

IP20

Polvere epossidica colore Nero (RAL9004)

600 x 600 x 900

48

Incluso

4 inclusi

non inclusi

2 ventole, 4 ruote, 4 piedini livellamento, kit messa a terra, 

kit dadi e viti
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