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La gamma  armadi   Serie  TECH si amplia proponendo 
nuove versioni, allestimenti ed accessori per fornire 
soluzioni contraddistinte da caratteristiche qualitative 
ancor più elevate. La Serie oggi include soluzioni per 
applicazioni Datacenter e Pavimento da 22 a 47U, 
larghezza 600 e 800, profondità da 600 a 1200 mm 
ed armadi a parete assemblati e flat pack, versioni 
in colorazione grigio RAL 7035 e nero RAL 9005 con 
opzioni ed accessori che permettono di personalizzare 
ulteriormente il prodotto secondo le esigenze di 
installazione.
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Flat Pack

XX Non disponibile

Colorazioni

Grigio RAL 7035

Nero RAL 9005

Carico statico

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 porta anteriore in vetro e pannello posteriore cieco o porta 
anteriore e posteriore grigliate, pannelli laterali ciechi a 2 sezioni, 

4 montanti 19” numerati, spazzole sul fondo e flange asportabili 
per l’ingresso dei cavi sia dal basso che dall’alto, carico massimo 
fino a 2000 Kg, queste serie di armadi rappresentano la soluzione 
perfetta per applicazioni Server e Datacenter.

Descrizione Unità Altezza Larghezza Profondità Grigio 7035 Nero 9005 Porta anteriore Porta posteriore

Armadi 
Datacenter
Serie TECH

27U 1350
600 1000 2009128 2009128N Vetro -
800 1000 2009138 2009138N Vetro -

42U 2000

600 1000 2009115 2009115N Vetro -
800 1000 2009171 2009171N Vetro -
800 1000 2009163 2009163N Grigliata Grigliata 2 battenti
800 1200 2009159 2009159N Vetro -
800 1200 2009164 2009164N Grigliata Grigliata 2 battenti

47U 2240
600 1000 2009143 2009143N Vetro -
800 1000 2009134 2009134N Vetro -

Dimensioni (LxP)

600 x 1000
800 x 1000
800 x 1200

700
kg

1000
kg

1300
kg

50
kg

60
kg

500
kg

2000



Serie TECH

Datacenter
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New Datac. Tech a New Datac. Tech b

Caratteristiche generali

 Struttura in lamiera d’acciaio
 Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005
 Configurazioni con porta anteriore in vetro temperato e 

pannelli di chiusura laterali e posteriore ciechi o con porta 
anteriore grigliata ad un battente, porta posteriore grigliata 
a doppio battente e pannelli di chiusura laterali ciechi 

 Sistema di chiusura delle porte a tre punti con maniglia 
basculante corredata di chiave

 Apertura porte fino a 180°
 Pannelli di chiusura a due sezioni ciechi completamente 

removibili con serratura a chiave
 Predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
 Spazzole per l’entrata cavi sul fondo
 Flange asportabili predisposte per l’ingresso cavi sia sul 

fondo che sul tetto
 4 montanti numerati 19” regolabili in profondità 
 Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
 Predisposizione di messa a terra
 Carico statico 2000 Kg
 4 piedini di livellamento
 Conforme agli standard IEC 60297, EN 61587-1, EN 60917

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 600 o 800 mm e 
profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola 
porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e 
posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.

New Datac. Tech a New Datac. Tech b

Caratteristiche generali

 Struttura in lamiera d’acciaio
 Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005
 Configurazioni con porta anteriore in vetro temperato e 

pannelli di chiusura laterali e posteriore ciechi o con porta 
anteriore grigliata ad un battente, porta posteriore grigliata 
a doppio battente e pannelli di chiusura laterali ciechi 

 Sistema di chiusura delle porte a tre punti con maniglia 
basculante corredata di chiave

 Apertura porte fino a 180°
 Pannelli di chiusura a due sezioni ciechi completamente 

removibili con serratura a chiave
 Predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
 Spazzole per l’entrata cavi sul fondo
 Flange asportabili predisposte per l’ingresso cavi sia sul 

fondo che sul tetto
 4 montanti numerati 19” regolabili in profondità 
 Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
 Predisposizione di messa a terra
 Carico statico 2000 Kg
 4 piedini di livellamento
 Conforme agli standard IEC 60297, EN 61587-1, EN 60917

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 600 o 800 mm e 
profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola 
porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e 
posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.

New Datac. Tech a New Datac. Tech b

Caratteristiche generali

 Struttura in lamiera d’acciaio
 Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005
 Configurazioni con porta anteriore in vetro temperato e 

pannelli di chiusura laterali e posteriore ciechi o con porta 
anteriore grigliata ad un battente, porta posteriore grigliata 
a doppio battente e pannelli di chiusura laterali ciechi 

 Sistema di chiusura delle porte a tre punti con maniglia 
basculante corredata di chiave

 Apertura porte fino a 180°
 Pannelli di chiusura a due sezioni ciechi completamente 

removibili con serratura a chiave
 Predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
 Spazzole per l’entrata cavi sul fondo
 Flange asportabili predisposte per l’ingresso cavi sia sul 

fondo che sul tetto
 4 montanti numerati 19” regolabili in profondità 
 Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
 Predisposizione di messa a terra
 Carico statico 2000 Kg
 4 piedini di livellamento
 Conforme agli standard IEC 60297, EN 61587-1, EN 60917

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 600 o 800 mm e 
profondità di 1000 e 1200 mm, possono essere forniti con sola 
porta anteriore in vetro e pannelli ciechi o con porte anteriore e 
posteriore grigliate e pannelli laterali ciechi.

Descrizione Codice

Kit 4 ruote girevoli per armadi Datacenter Serie TECH 2011491

Piedini di livellamento M12x100 per armadi Datacenter Serie TECH 2011494

Pannelli laterali 2 sezioni

Porta anteriore 
con chiusura a tre punti

Montanti numerati 
e regolabili
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Zoccoli e Ventilazione

Accessori Datacenter TECHZoccoli Datac TECH Ventilaz Datac TECH

ZZooccccoollii

Descrizione

Zoccoli per armadi Datacenter serie TECH per consentire e 
proteggere eventuali passaggi di cavi. Il kit è composto da 4 
supporti da installare agli angoli dell'armadio e 4 flange 
liberamente asportabili per il passaggio dei cavi.

Caratteristiche generali

Installazione Fissaggio alla base degli armadi rack Datacenter 
serie TECH

Struttura In lamiera verniciata

Dotazione 4 supporti angolari, 4 flange asportabili, kit viti

Altezza 100 mm

Colore Grigio RAL 7035 

GGrruuppppii  ddii  vveennttiillaazziioonnee

Descrizione

Sistemi di ventilazione a 2 o 4 ventole con o senza termostato 
per l'estrazione dell'aria dall'interno degli armadi rack a 
pavimento e Datacenter  serie TECH. 
Il fissaggio avviene sotto tetto con ingombro 0 unità.

Caratteristiche generali

Installazione Fissaggio sotto tetto su armadi a pavimento e 
Datacenter serie TECH

Struttura Corpo in lamiera d’acciaio, dimensione singola 
ventola 120x120x38 mm, completo di cavo di 
alimentazione con spina schuko; termostato di 
regolazione analogico da 0° a +60° C (dove 
incluso)

Specifiche 
elettriche

Alimentazione 200-240 VAC, assorbimento 25W 
per ventola 

Capacità 150 m3/h cad. ventola

Rumorosità 49 dBA

Colore Grigio RAL 7035

Codice Descrizione
Zoccolo per armadio Datacenter serie TECH L600xP10002011465
Zoccolo per armadio Datacenter serie TECH L800xP10002011466
Zoccolo per armadio Datacenter serie TECH L800xP12002011467

Codice Descrizione
Gruppo a 2 ventole per armadi serie TECH2011442
Gruppo a 4 ventole per armadi serie TECH2011444
Gruppo a 2 ventole + termostato per armadi serie TECH2011447
Gruppo a 4 ventole + termostato per armadi serie TECH2011449

Codice Descrizione

2011465 Zoccolo per armadio Datacenter serie TECH L600xP1000

2011466 Zoccolo per armadio Datacenter serie TECH L800xP1000

2011467 Zoccolo per armadio Datacenter serie TECH L800xP1200

Codice Descrizione

2011442 Gruppo a 2 ventole per armadi serie TECH

2011444 Gruppo a 4 ventole per armadi serie TECH

2011447 Gruppo a 2 ventole + termostato per armadi serie TECH

2011449 Gruppo a 4 ventole + termostato per armadi serie TECH
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Canale gestione cavi e traversa

Accessori Datacenter TECH
Canala datac TECH Traversa datac TECH

CCaannaallee  ggeessttiioonnee  ccaavvii

Descrizione

Canale gestione cavi in lamiera verniciata, complete di sportello 
con chiusura a scatto, ideali per un'agevole ed ordinata gestione 
delle permutazioni all'interno degli armadi.
Predisposte per il fissaggio a lato dei montanti 19", l'utilizzo 
delle canale è possibile solo su armadi a pavimento e Datacenter 
serie TECH con larghezza 800 mm.

Caratteristiche generali

Installazione Su armadi rack a pavimento e Datacenter serie 
TECH con larghezza 800 mm

Struttura Corpo in lamiera d'acciaio, dotato di passaggi 
per i cavi e di uno sportello di chiusura a scatto

Colore Grigio RAL 7035

TTrraavveerrssaa  ffiissssaaggggiioo  ccaavvii

Descrizione

Traversa per fissaggio cavi in lamiera verniciata, ideale per 
ordinare e gestire i fasci  di cavi all'interno dell'armadio.
Da utilizzarsi solo in armadi rack Datacenter serie TECH.

Caratteristiche generali

Installazione Fissaggio orizzontale sulle piantane laterali 
degli armadi Datacenter TECH

Struttura In lamiera

Dimensioni Lunghezza 882 mm per armadi con profondita 
pari a 1000 mm

Colore Grigio 

Codice Descrizione
Coppia canale gestione cavi 42U per armadi serie TECH2011438
Coppia canale gestione cavi 47U per armadi serie TECH2011439

Codice Descrizione
Traversa fissaggio cavi per Datacenter serie TECH P10002011423

Codice Descrizione

2011438 Coppia canale gestione cavi 42U per armadi serie TECH

2011439 Coppia canale gestione cavi 47U per armadi serie TECH

Codice Descrizione

2011423 Traversa fissaggio cavi per Datacenter serie TECH P1000
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Flat Pack

XX Non disponibile

700
kg

1000
kg

1300
kg

50
kg

60
kg

500
kg

La gamma di armadi a Pavimento Serie TECH rappresenta 
la soluzione ideale per la maggior parte delle installazioni. Le 
versioni fornibili includono porta anteriore in vetro temprato 
con apertura a 180°, pannelli laterali e posteriori ciechi a due 

sezioni con chiave, 2 montanti anteriori 19” numerati regolabili in 
profondità, predisposizioni per l’ingresso cavi dall’alto e dal basso 
e piedini di livellamento.

Pavimento Serie TECH

Descrizione Unità Altezza Larghezza Profondità Grigio 7035 Nero 9005

Armadi a pavimento
Serie TECH

22U 1160 600 600 2009181 2009181N

27U 1350
600 600 2009182 2009182N
600 800 2009109 2009109N

36U 1750

600 600 2009183 2009183N
600 800 2009113 2009113N
800 600 2009121 2009121N
800 800 2009120 2009120N

42U 2000

600 600 2009184 2009184N
600 800 2009112 2009112N
800 600 2009114 2009114N
800 800 2009185 2009185N

47U 2240 800 800 2009186 2009186N

800

Dimensioni (LxP)

600 x 600
600 x 800
800 x 600
800 x 800

Colorazioni

Grigio RAL 7035

Nero RAL 9005

Carico statico



Serie TECH
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Montanti numerati  
e regolabili

Maniglia con chiave di 
sicurezza

Cerniera con apertura 
a 180°

New Pav. TECH

AArrmmaaddii  PPaavviimmeennttoo  SSeerriiee  TTEECCHH

Descrizione

La gamma di armadi rack a pavimento Serie TECH è stata ideata 
per il contenimento degli accessori e delle principali 
apparecchiature attive ed accessori standard 19” per il cablaggio 
strutturato.
Caratterizzati da una larghezza di 600 o 800 mm ed una 
profondità pari a 600 o 800 mm, sono disponibili nella 
configurazione con porta anteriore in vetro e pannelli laterali e 
posteriore ciechi.

Caratteristiche generali

 Struttura in lamiera d’acciaio
 Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005
 Porta anteriore in vetro temperato con maniglia basculante 

corredata di chiave e sistema di chiusura a tre punti 
 Apertura porta fino a 180°
 Pannelli di chiusura laterali e posteriore a due sezioni ciechi 

completamente removibili con serratura a chiave 
 Predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
 Flange asportabili predisposte per l’ingresso dei cavi

sulla base e sul tetto 
 2 montanti numerati 19” regolabili in profondità
 Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
 Predisposizione di messa a terra
 Carico statico 800 Kg 
 4 piedini di livellamento
 Conforme agli standard IEC 60297, EN 61587-1, EN 60917

New Pav. TECH

AArrmmaaddii  PPaavviimmeennttoo  SSeerriiee  TTEECCHH

Descrizione

La gamma di armadi rack a pavimento Serie TECH è stata ideata 
per il contenimento degli accessori e delle principali 
apparecchiature attive ed accessori standard 19” per il cablaggio 
strutturato.
Caratterizzati da una larghezza di 600 o 800 mm ed una 
profondità pari a 600 o 800 mm, sono disponibili nella 
configurazione con porta anteriore in vetro e pannelli laterali e 
posteriore ciechi.

Caratteristiche generali

 Struttura in lamiera d’acciaio
 Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005
 Porta anteriore in vetro temperato con maniglia basculante 

corredata di chiave e sistema di chiusura a tre punti 
 Apertura porta fino a 180°
 Pannelli di chiusura laterali e posteriore a due sezioni ciechi 

completamente removibili con serratura a chiave 
 Predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
 Flange asportabili predisposte per l’ingresso dei cavi

sulla base e sul tetto 
 2 montanti numerati 19” regolabili in profondità
 Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
 Predisposizione di messa a terra
 Carico statico 800 Kg 
 4 piedini di livellamento
 Conforme agli standard IEC 60297, EN 61587-1, EN 60917

New Pav. TECH

AArrmmaaddii  PPaavviimmeennttoo  SSeerriiee  TTEECCHH

Descrizione

La gamma di armadi rack a pavimento Serie TECH è stata ideata 
per il contenimento degli accessori e delle principali 
apparecchiature attive ed accessori standard 19” per il cablaggio 
strutturato.
Caratterizzati da una larghezza di 600 o 800 mm ed una 
profondità pari a 600 o 800 mm, sono disponibili nella 
configurazione con porta anteriore in vetro e pannelli laterali e 
posteriore ciechi.

Caratteristiche generali

 Struttura in lamiera d’acciaio
 Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005
 Porta anteriore in vetro temperato con maniglia basculante 

corredata di chiave e sistema di chiusura a tre punti 
 Apertura porta fino a 180°
 Pannelli di chiusura laterali e posteriore a due sezioni ciechi 

completamente removibili con serratura a chiave 
 Predisposizione per la ventilazione forzata sotto tetto
 Flange asportabili predisposte per l’ingresso dei cavi

sulla base e sul tetto 
 2 montanti numerati 19” regolabili in profondità
 Grado di protezione IP20 secondo EN 60529
 Predisposizione di messa a terra
 Carico statico 800 Kg 
 4 piedini di livellamento
 Conforme agli standard IEC 60297, EN 61587-1, EN 60917

Pavimento

Descrizione Codice

Coppia montanti supplementari numerati
(*) Per gli armadi con larghezza 800, è necessario aggiungere i distanziali codice 2011400

22U 2011404
27U 2011405 (*)
36U 2011407 (*)
42U 2011408 (*)
47U 2011409 (*)

Descrizione Codice
Kit distanziali per fissaggio montanti supplementari su armadio Serie TECH larghezza 800 2011400
Kit 4 ruote girevoli 2011493
Piedini di livellamento M10x100 2011492
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Zoccoli e Ventilazione

Accessori Pavimento TECHZoccoli pav TECH FP Ventilaz Datac TECH

ZZooccccoollii

Descrizione

Zoccoli per armadi a pavimento serie TECH per consentire e 
proteggere eventuali passaggi di cavi. Il kit è composto da 4 
supporti da installare agli angoli dell'armadio e 4 flange 
liberamente asportabili per il passaggio dei cavi.

Caratteristiche generali

Installazione Fissaggio alla base degli armadi rack a 
pavimento serie TECH

Struttura In lamiera verniciata

Dotazione 4 supporti angolari, 4 flange asportabili, kit viti

Altezza 100 mm

Colore Grigio RAL 7035

GGrruuppppii  ddii  vveennttiillaazziioonnee

Descrizione

Sistemi di ventilazione a 2 o 4 ventole con o senza termostato 
per l'estrazione dell'aria dall'interno degli armadi rack a 
pavimento e Datacenter  serie TECH. 
Il fissaggio avviene sotto tetto con ingombro 0 unità.

Caratteristiche generali

Installazione Fissaggio sotto tetto su armadi a pavimento e 
Datacenter serie TECH

Struttura Corpo in lamiera d’acciaio, dimensione singola 
ventola 120x120x38 mm, completo di cavo di 
alimentazione con spina schuko; termostato di 
regolazione analogico da 0° a +60° C (dove 
incluso)

Specifiche 
elettriche

Alimentazione 200-240 VAC, assorbimento 25W 
per ventola 

Capacità 150 m3/h cad. ventola

Rumorosità 49 dBA

Colore Grigio RAL 7035

Codice Descrizione
Zoccolo per armadio a pavimento serie TECH L600xP6002011461
Zoccolo per armadio a pavimento serie TECH L600xP8002011462
Zoccolo per armadio a pavimento serie TECH L800xP6002011463
Zoccolo per armadio a pavimento serie TECH L800xP8002011464

Codice Descrizione
Gruppo a 2 ventole per armadi serie TECH2011442
Gruppo a 4 ventole per armadi serie TECH2011444
Gruppo a 2 ventole + termostato per armadi serie TECH2011447
Gruppo a 4 ventole + termostato per armadi serie TECH2011449

Codice Descrizione

2011461 Zoccolo per armadio a pavimento serie TECH L600xP600

2011462 Zoccolo per armadio a pavimento serie TECH L600xP800

2011463 Zoccolo per armadio a pavimento serie TECH L800xP600

2011464 Zoccolo per armadio a pavimento serie TECH L800xP800

Codice Descrizione

2011442 Gruppo a 2 ventole per armadi serie TECH

2011444 Gruppo a 4 ventole per armadi serie TECH

2011447 Gruppo a 2 ventole + termostato per armadi serie TECH

2011449 Gruppo a 4 ventole + termostato per armadi serie TECH
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Canale gestione cavi e traversa

Accessori Pavimento TECH
Canala pavim TECH Traversa pavim TECH

CCaannaallee  ggeessttiioonnee  ccaavvii

Descrizione

Canale gestione cavi in lamiera verniciata, complete di sportello 
con chiusura a scatto, ideali per un'agevole ed ordinata gestione 
delle permutazioni all'interno degli armadi.
Predisposte per il fissaggio a lato dei montanti 19", l'utilizzo 
delle canale è possibile solo su armadi a pavimento e Datacenter 
serie TECH con larghezza 800 mm.

Caratteristiche generali

Installazione Su armadi rack a pavimento serie TECH con 
larghezza 800 mm

Struttura Corpo in lamiera d'acciaio, dotato di passaggi 
per i cavi e di uno sportello di chiusura a scatto

Colore Grigio RAL 7035

TTrraavveerrssaa  ffiissssaaggggiioo  ccaavvii

Descrizione

Traverse per fissaggio cavi in lamiera verniciata, ideale per 
ordinare e gestire i fasci  di cavi all'interno dell'armadio.
Da utilizzarsi solo in armadi rack a pavimento serie TECH.

Caratteristiche generali

Installazione Fissaggio orizzontale sulle piantane laterali 
degli armadi a pavimento TECH

Struttura In lamiera  

Dimensioni Lunghezze pari a 482 e 682 mm per armadi con 
profondità rispettivamente di 600 e 800 mm

Colore Grigio 

Codice Descrizione
Coppia canale gestione cavi 36U per armadi serie TECH2011437
Coppia canale gestione cavi 42U per armadi serie TECH2011438
Coppia canale gestione cavi 47U per armadi serie TECH2011439

Codice Descrizione
Traversa fissaggio cavi per arm. pavimento serie TECH P6002011421
Traversa fissaggio cavi per arm. pavimento serie TECH P8002011422

Codice Descrizione

2011437 Coppia canale gestione cavi 36U per armadi serie TECH

2011438 Coppia canale gestione cavi 42U per armadi serie TECH

2011439 Coppia canale gestione cavi 47U per armadi serie TECH

Codice Descrizione

2011421 Traversa fissaggio cavi per arm. pavimento serie TECH P600

2011422 Traversa fissaggio cavi per arm. pavimento serie TECH P800
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Colorazioni

Carico statico

700
kg

1000
kg

1300
kg

50
kg

60
kg

500
kg

Nero RAL 9005
versione flat pack

Grigio RAL 7035
versione assemblata

La costante ricerca di nuove soluzioni per semplificare i processi 
di installazione ha portato ad un ampliamento della gamma di 
armadi per installazione a Parete Serie TECH. Progettata per 
mantenere inalterate qualità e semplicità d’uso, la serie TECH 
a parete è ora disponibile nelle versioni da 6 a 22 unità con 
profondità da 350 a 600 mm. 

Completi di griglie di ventilazione su fondo e tetto, porta vetro con 
logo serigrafato e chiave di sicurezza, 2 o 4 montati in funzione 
della versione, pannelli laterali removibili, possono essere forniti 
in versione assemblata con colorazione Grigio RAL 7035 o in 
soluzione Flat Pack di colore Nero RAL 9005.

Dimensioni (LxP)
600 x 350
570 x 450
600 x 450
570 x 600
600 x 600

Parete Serie TECH

Descrizione Unità Altezza
Larghezza

Profondità Cod. Standard
RAL 7035

Cod. Flack Pack
RAL 9005Standard Flat Pack

Armadi 
a parete

Serie TECH

6U
370 600 - 350 2020021 N.D.
370 600 570 450 2020031 2020031NF

9U
500 600 570 450 2020032 2020032NF
500 600 570 600 2020042 2020042NF

12U
635 600 570 450 2020034 2020034NF
635 600 570 600 2020044 2020044NF

15U
770 600 570 450 2020035 2020035NF
770 600 570 600 2020045 2020045NF

22U 1080 600 570 600 2020046 2020046NF

60

Flat Pack

VV Disponibile

Disponibile 
in versione 
Flat Pack



Serie TECH
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New parete TECH

AArrmmaaddii  PPaarreettee  SSeerriiee  TTEECCHH

Descrizione

Armadi per installazioni a parete Serie TECH per il contenimento 
delle principali apparecchiature ed accessori standard 19” per 
cablaggio strutturato e reti LAN, con pannelli laterali asportabili 
per poter accedere con facilità alla parte posteriore del 
cablaggio.
Disponibili con profondità pari a 350, 450 o 600 mm nelle 
versioni già assemblata o flat pack da assemblare.

Caratteristiche generali

 Struttura in lamiera d’acciaio
 Verniciatura colore Grigio RAL 7035 per la versione 

assemblata e colore Nero RAL 9005 per la versione flat pack
 Porta anteriore in vetro con apertura oltre i 180° e chiave di 

sicurezza
 Pannelli laterali ciechi completamente asportabili
 Ingresso cavi dall’alto e dal basso
 4 montanti verticali 19” regolabili in profondità per la 

versione già assemblata; 2 montanti verticali 19” per la 
versione flat pack

 2 staffe a L per il supporto degli apparati (solo nella versione 
assemblata)

 Asole di aerazione per la fuoriuscita dell’aria e 
predisposizione per ventilazione forzata sotto tetto

 Grado di protezione IP20 in accordo alla EN 60529
 Portata 60 Kg
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Parete

Descrizione Codice

Ventola per armadi a parete Serie PRO e TECH 2011081

Fianchi 
asportabili

Predisposizione per  
ventole singole

4 montanti regolabili 
(solo per versione assemblata)
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Progettazione e Preventivi.
Un apposito servizio di preventivazione e progettazione è a disposizione dei clienti, degli installatori e dei progettisti.
Una sezione dedicata nel sito aziendale consente di creare liste articoli personalizzate navigando nella sessione prodotti, 
richiedere preventivi per e-mail o scaricare schede tecniche e voci di capitolato.

Assistenza Tecnica.
Nella pagina Supporto del nostro sito web un'apposita sezione illustra tutte le modalità per interfacciarsi con il servizio 
tecnico. Il nostro numero telefonico e la nostra email dedicata alle richieste di supporto rendono possibile un filo diretto con 
i nostri tecnici, fornendo una veloce e competente assistenza pre e post vendita.

Download 
Center

Cataloghi 
e Brochure

DOP 
Finder

Etichettatura 
Ambientale

Area 
Installatore

Area
Progettista

Servizio tecnico efficace e aggiornamento costante
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