RMB51

Telaio di protezione e raccolta 5U
disco rigido da 3,5" 40 pezzi
Alloggiamento per disco rigido 5U per quaranta dischi rigidi da 3,5"
Spazio supplementare per l'alloggiamento simultaneo di dischi rigidi da 3,5" e cassetti hot-swap
Materiale imbottitura antiurto in polietilene antistatico
Etichettatura sul pannello anteriore per una comoda gestione
Design guida ad incastro per il montaggio di alloggiamenti su rack server
Copertura superiore progettata per il recupero rapido del disco rigido

* Si adatta alla guida di scorrimento
ad incastro – RMS03-24

Blocco automatico su cabinet rackmount

Alloggiamento per disco rigido 5U per
quaranta dischi rigidi da 3,5"

Spazio supplementare per l'alloggiamento
simultaneo di dischi rigidi da 3,5" e
cassetti hot-swap

Materiale imbottitura antiurto in polietilene
antistatico

Etichettatura sul pannello anteriore per
una comoda gestione

Specificazioni
Modello nr.

SST-RMB51

Supporto dimensioni massime cassetto HDD

110mm (W) x 28mm (H) x 202mm (D)

SST-RMB51-W (con finestra)

Dimensioni

430mm (W) x 218mm (H) x 612.5mm (D)

Colore

Metallo nudo

Materiale

SGCC, EPE antistatico

Spazio

HDD/SSD da 3,5" con cassetto unità

Capacità

Capacità di ogni cesto: 10 x HDD/SSD da 3,5"

Materiale

SPCC zingage

Capacità totale: 40 x HDD/SSD da 3,5"

Peso massimo supportato

45kg

Spessore metallo principale

1mm

Peso netto

1.14kg

Peso netto

15.1Kg (RMB51-W), 15.6Kg (RMB51)

Dimensioni

610mm (W) x 40.1mm (H) x 9.5mm (D)
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