
Armadi rack 19” per rete da esterni con 
protezione IP55 contro acqua e polvere (IP54 
se si montano ventole di raffreddamento).
Scelta ideale in ambienti esterni o ambienti 
interni molto umidi e polverosi, per proteggere 
i dispositivi di rete all’interno di esso contro 
polvere e sabbia e contro liquidi come 
pioggia, schizzi e neve. Tutte le porte con 
guarnizioni in gomma, la chiusura della porta 
in 3 punti, l’entrata dei cavi isolata dal fondo 
forniscono una protezione adeguata contro 
polvere e acqua e anche protezione contro 
il vandalismo. In acciaio 1.5 mm monoblocco 
con ricopertura in polvere di poliestere colore 
grigio chiaro RAL7035 che fornisce la protezione 
contro la corrosione degli agenti atmosferici.

ARMADI 
A PARETE 
DA ESTERNO

Armadi a parete da esterno IP 55 Profondità 450

CODICE DESCRIZIONE COLORE

9055064-09 Armadio a parete 19” 9U da esterno L600xP450 h490 Grigio

9055064-12 Armadio a parete19” 12U da esterno L600xP450 h713 Grigio

9055064-16 Armadio a parete 19” 16U da esterno L600xP450 h891 Grigio

Armadi a parete da esterno IP 55 Profondità 600

CODICE DESCRIZIONE COLORE

9055065-09 Armadio a parete19” 9U da esterno L600xP600 h579 Grigio

9055065-12 Armadio a parete19” 12U da esterno L600xP600 h713 Grigio

9055065-16 Armadio a parete19” 16U da esterno L600xP600 h891 Grigio

9055065-20 Armadio a parete 19” 20U da esterno L600xP600 h1069 Grigio

9055065-24 Armadio a parete19” 24U da esterno L600xP600 h1245 Grigio
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 Specifiche tecniche
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Gli armadi 2ELLO sono coperti 
dalla garanzia 36 mesi per i difetti  
di conformità ai sensi dal DLgs n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette 
l’estensione fino a 30 anni nel caso  
la soluzione venga posata in un impianto 
con tutti i prodotti passivi a marchio 
2ELLO da installatori certificati 2ELLO.

Garanzia di prodotto

Gli armadi 2ELLO rispettano la 
direttiva europea RoHS 2002/95/
EC relativa al contenuto di sostanze 
pericolose. (Restriction of the Use 
of Certain Hazardous Substance  
in Electrical and Electronic Equipment.)

RoHS 
Compliant

30 anni
Garanzia di sistema

3 anni
Garanzia di prodotto

ARMADI A PARETE DA ESTERNO

Tipologia prodotto 
Larghezza 600 mm 
Profondità 450 mm

Larghezza 600 mm 
Profondità 600 mm

Altezza. Unità 
disponibili

H 490mm 9U - H 713mm 12U - 
H 891mm 16U

H 579mm 9U - H 713mm 12U - H 891mm 
16U - H 1069mm 20U - H 1245mm 24U

Colore Grigio chiaro RAL7035 Grigio chiaro RAL7035

Caratteristiche 
tecniche

Parete di fondo in acciaio zincato con 
montanti 19” incorporati

Entrata a cavi isolati 

Porta anteriore cieca con guarnizioni in 
gomma

Apertura porte 180°

Parete di fondo in acciaio zincato con 
montanti 19” incorporati

Entrata a cavi isolati

Porta anteriore cieca con guarnizioni in 
gomma

Apertura porte 180°

Grado di protezione IP55 IP55

Standard di 
conformità 

EN60529
Vetro temperato 4mm secondo UNI 742

EN60529
Vetro temperato 4mm secondo UNI 742

Predisposizione ventola

Il pannello laterale DX è dotato di 
predisposizione per installazione 
ventola di raffreddamento. Con 
l’applicazione della ventola l’armadio 
acquisisce una protezione IP54.

Isolamento cavi

L’entrata dei cavi è isolata il pannello 
in acciaio 1,5cm monoblocco con 
ricopertura di poliestere colore 
grigio RAL7035 fornisce una 
protezione ottimale contro la 
corrosione degli agenti atmosferici.


