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Descrizione prodotto
Vantaggi:

TS 8 struttura portante utilizzata come telaio d'installazione
Piano anteriore e posteriore da 19" nella dotazione standard con deflettori per la
conduzione ottimale dell'aria e un raffreddamento efficiente
Peso ridotto rispetto al Modulsafe Level E
Montaggio facile e veloce

Applicazioni tipiche:

Protezione totale dalle vulnerabilità fisiche degli apparati IT
Componenti ed accessori adeguati completano il safe trasformandolo in un data centre
compatto.

Materiale:

Lamiera d'acciaio, verniciata

Colore:

Contenitore: RAL 7035
Porta di servizio: RAL 7035
Porta per l’operatore: RAL 9005

Grado di protezione
IP secondo
IEC 60 529:

IP 56

Parti incluse nella
fornitura:

Safe di sicurezza con struttura TS 8 integrata
Piano anteriore e posteriore da 19"
Deflettori a larghezza variabile
Ogni elemento laterale è predisposto per una gestione dei cavi inferiore e una gestione
dei cavi superiore
Porta per l’operatore e porta di servizio con maniglia a leva orientabile e inserto
cilindrico

Opzioni:

Battuta delle porte a scelta
Porte a doppio battente
Diverse canaline portacavi
Passaggio cavi negli elementi del tetto e del fondo
Varianti di serrature
Basamento resistente al fuoco
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Standard di
protezione:

Classe di resistenza al fuoco EI 90/F 90 secondo 1363-1: 1999 in conformità alla norma
DIN 4102-2:1997
I punti di connessione critici sono stati sottoposti a prove di sistema
Protezione antieffrazione RC 2, accesso con attrezzi da scasso, analoga a DIN EN
1630/2011-09/RC 2
Il singolo Safe è stato testato come "sistema", nella seguente configurazione: con porte
ad un battente e una serratura meccanica
Tenuta al fumo in conformità a DIN EN 1634-3:2005-01
Il singolo Safe è stato testato come "sistema", nella seguente configurazione: con porte
ad un battente e una serratura meccanica

Protezione standard
da::

Fuoco
Acqua d'estinzione
Vandalismo
Accessi indesiderati
Polveri
Furto/manomissione

Nota:

Progettazione su richiesta

Caratteristiche di prodotto
Altezza di montaggio
per componenti:

47 HE

Dimensioni:

Larghezza: 1115 mm
Altezza: 2405 mm

Dimensioni utili per il
montaggio:

Altezza utile: 2200 mm
Profondità utile: 1260 mm

Numero di porte:

2

Confezione:

1 pz.

EAN:

4028177717091

Codice tariffa
doganale:

94032080

ETIM 7.0:

EC002499

ETIM 6.0:

EC002499

eCl@ss 8.0/8.1:

27180207

eCl@ss 6.0/6.1:

27180207

Descrizione prodotto:

LS Micro Data Centre, Level B
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