ARMADI RACK ED ACCESSORI

Armadi rack ed accessori
Gli armadi Kabliko.com sono il risultato di un’attenta
progettazione che ha richiesto l’utilizzo di macchinari di ultima
generazione per il taglio/piega e le saldature delle lamiere,
consentendo di ottenere armadi con tolleranze ristrette che si
traducono in accoppiamenti a regola d’arte con giochi contenuti
e costanti. Sia gli armadi Lan che Server si compongono di
un doppio telaio saldato che unitamente al fondo e al tetto
formano la struttura portante del Rack. Il risultato è un
armadio estremamente robusto, perfetto nella sua
geometria, rifinito con cura, versatile e di facile assemblaggio
oltre che di peso contenuto. Ciò ha permesso di ottenere
un considerevole
carico statico pari a 800 kg per la serie S-08 e 1300 kg per la
serie S-13.
La finitura semiopaca ottenuta con verniciatura a polveri
epossidiche essiccate in forno continuo, dopo adeguato
processo di fosfatazione, conferisce all’armadio un aspetto
solido e moderno.
La caratteristica doppia struttura saldata è dotata di traversini
mediante i quali è possibile modificare la profondità dei quattro
montanti. Questi ultimi consentono di assemblare molteplici
accessori sia anteriormente che posteriormente; tra l’altro, con
un’opportuna regolazione dei montanti, è possibile usufruire
del sistema Rack 19” anche sui fianchi dell’armadio, purché
le dimensioni dello stesso siano almeno di 800 × 800 mm,
indipendentemente dal numero di unità.
I quattro montanti numerati, di serie negli armadi da
pavimento, consentono di distribuire il cablaggio anche
nella zona posteriore, evitando l’affollamento di cavi e
accessori e conferendo un aspetto più ordinato all’armadio.
Inoltre i montanti sul retro consentono di vincolare anche
posteriormente accessori come vassoi e ripiani aumentandone
così il carico utile.
Tutte le porte (a sgancio rapido per la serie S-08, incernierate
per la serie S-13), sono interscambiabili tra fronte e retro e
possono essere assemblate sia sul lato destro che sinistro. Le
porte ad alta ventilazione, caratterizzate dall’alta densità di fori
ricavati nella lamiera, risultano allo stesso tempo solide grazie
a particolari nervature che conferiscono una sorprendente
robustezza oltre che un piacevole effetto estetico.
Grande cura è stata data all’aerazione dell’armadio; infatti
numerose aperture sono state ricavate sulla struttura per
favorire il ricambio d’aria interno. Se ciò non dovesse
bastare ad un’ottimale scambio termico Kabliko.com
mette a disposizione gruppi di ventilazione dedicati da poter
applicare sul tetto, frontalmente o a cassetto con altezza 1U.
A tal proposito sono disponibili nella gamma accessori anche i
termostati, necessari per l’intervento automatico su tali gruppi
di ventilazione.
I basamenti, ispezionabili sui quattro lati grazie a flange
removibili, sono disponibili per tutte le misure degli
armadi. Gli armadi nelle versioni con larghezza 800mm
consentono l’installazione sia frontale che posteriore di
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robusti passapermute verticali su ambo i lati dell’armadio.
Questo accessorio, provvisto di anelli passacavi e di una
chiusura con sportello incernierato, consente di convogliare i
cavi al suo interno; caratteristica che sarà maggiormente
apprezzata in assenza di porte o con porta a vista in vetro.
Gli armadi Kabliko.com della serie S-08 sono provvisti
di passaggio cavi sul tetto e sul fondo che possono essere
regolati secondo le esigenze e/o modificabili in seguito.
Diversamente, sulla serie S-13, il passaggio cavi è doppio
a spazzola sul tetto e fondo, consentendo di minimizzare
le aperture per il passaggio dei cavi e riuscendo a ridurre
notevolmente le infiltrazioni di polvere.
I componenti e gli accessori Kabliko.com presenti nelle
altre sezioni di questo catalogo come le PDU (Power
Distribution Unit), i pannelli di permutazione, le spine RJ,
le prese keystone e i connettori e cordoni in fibra ottica,
sono progettati, prodotti e qualificati con l’obiettivo di
massimizzare il livello qualitativo e l’affidabilità dell’impianto
in cui verranno installati. Il servizio custom Kabliko.com
da' la possibilità di fornire gli armadi non solo assemblati ma

completi di tutti gli accessori e componenti già installati nelle
rispettive unità secondo lo schema fornito in precedenza dal
cliente. È possibile inoltre richiedere misure Rack differenti
da quelle presenti nel catalogo ed eventualmente anche con
grado IP dedicato agli ambienti esterni.
Kabliko.com dedica molta attenzione alle effettive
esigenze dei clienti, ed è così che nasce la possibilità di
consegnare l’armadio in confezione Flat Pack. Questa
tipologia di imballo si rende necessaria dal momento in cui
gli spazi angusti da raggiungere o la particolare ubicazione
delle sale CED non consentono il trasporto dell’armadio
assemblato per questioni di ingombro.
Ogni imballo è munito di istruzioni per il montaggio che
unitamente al progetto raffinato permettono un rapido ed
affidabile assemblaggio da parte di qualsiasi operatore del
settore.
Tra l’altro il sistema Flat Pack si rende conveniente quando la
voce trasporto risulta essere una componente importante del
costo finale.
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