
La ricerca di soluzioni in grado di rispondere alle principali richieste di mercato, ha portato 
alla realizzazione dei nuovi armadi ad elevata profondità Serie TECH. Completamente 
accessoriati, con porte grigliate, pannelli laterali a 2 sezioni, canale passacavi laterali, 
4 montanti 19", flange di ingresso cavi regolabili su base e tetto e carico massimo 
supportato fino a 1300Kg, questa serie di armadi rappresenta la soluzione perfetta per 
applicazioni Server e Datacenter.  
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Montanti regolabili
in profondità

Ingresso cavi con 
apertura a scorrimento

Montanti zincati 
e numerati

Datacenter TECH a Datacenter TECH b

Caratteristiche generali

 Struttura in lamiera d’acciaio
 Verniciatura colore: Grigio RAL 7021 
 Porte anteriore grigliata ad un battente e posteriore 

grigliata a doppio battente con sistema di apertura fino a 
180° 

 Pannelli di chiusura laterali a due sezioni ciechi
completamente removibili 

 Chiusura con maniglia a basculante corredata di chiave
 Predisposizione per la ventilazione forzata esternamente sul 

tetto
 Predisposizione per l’ingresso dei cavi dall’alto o dal basso
 Canale laterali passacavi
 Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
 4 montanti numerati 19” in accordo alla IEC 60297-1 

regolabili in profondità 
 Predisposizione di messa a terra
 Carico: statico 1300 Kg; 1000 Kg con le ruote
 Base per appoggio inclusa
 4 piedini di livellamento
 4 ruote (senza freno)

AArrmmaaddii  DDaattaacceenntteerr  SSeerriiee  TTEECCHH  

Descrizione

Armadi rack serie TECH per applicazioni Server e Datacenter 
idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server, 
apparecchiature attive modulari e accessori standard 19” per 
cablaggio strutturato presenti sul mercato. 
Disponibili nelle versioni con larghezza pari a 800 mm e 
profondità rispettivamente di 1000 e 1200 mm, la serie TECH 
prevede una configurazione fissa completa di ogni accessorio e 
studiata per rispondere alle esigenze di installazione in ambito 
Datacenter.
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Descrizione Unità Altezza Larghezza Profondità Grigio 7021
Armadi a Datacenter

Serie TECH 42U 2000
800 1000 2009161
800 1200 2009162
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