
L’armadio 2ELLO serie SMART nasce completo 
di tutto il necessario per la sua messa in 
opera. Porta anteriore in vetro di sicurezza 
fissato su struttura in acciaio con chiusura 
a chiave con serratura a maniglia. La porta 
anteriore e quella posteriore sono reversibili , 
in modo da poter avere l’apertura a destra 
o a sinistra a seconda delle esigenze. Sia la 
porta posteriore che i pannelli laterali sono 
removibili con chiusura con serratura a 
chiave. All’interno dell’armadio sono presenti 
n. 4 montanti da 19’’ anteriori e posteriori 
regolabili in profondità. In ogni montante 
l’unità è numerata. Sono inclusi sia i piedini 
regolabili in altezza , sia le ruote. Opzionale 
è lo zoccolo completamente ispezionabile.

Armadi a pavimento IP 20 800x800 porta ant. in vetro

CODICE DESCRIZIONE COLORE

9001988-32 Armadio a pavimento 19″ 32U L800xP800 h1610 porta ant. in vetro Nero

9001988-42 Armadio a pavimento 19″ 42U L800xP800 h2055 porta ant. in vetro Nero

ARMADI 
A PAVIMENTO
PORTA IN VETRO

Armadi a pavimento IP 20 600x600 porta ant. in vetro

CODICE DESCRIZIONE COLORE

9001966-22 Armadio a pavimento 19″ 22U L600xP600 h1166 porta anteriore in vetro Nero

9001966-27 Armadio a pavimento 19” 27U L600xP600 h1388 porta anteriore in vetro Nero

9001966-32 Armadio a pavimento 19” 32U L600xP600 h1610 porta anteriore in vetro Nero

9001966-37 Armadio a pavimento 19” 37U L600xP600 h1770 porta anteriore in vetro Nero

9001966-42 Armadio a pavimento 19” 42U L600xP600 h2055 porta anteriore in vetro Nero

Armadi a pavimento IP 20 600x800 porta ant. in vetro

CODICE DESCRIZIONE COLORE

9001978-22 Armadio a pavimento 19″ 22U L600xP800 h1166  porta ant. in vetro Nero

9001978-27 Armadio a pavimento 19″ 27U L600xP800 h1388 porta ant. in vetro Nero

9001978-32 Armadio a pavimento 19″ 32U L600xP800 h1610 porta ant. in vetro Nero

9001978-37 Armadio a pavimento 19″ 37U L600xP800 h1770 porta ant. in vetro Nero

9001978-42 Armadio a pavimento 19″ 42U L600xP800 h2055 porta ant. in vetro Nero
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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 PAVIMENTO

Serratura con maniglia e 
chiave

La porta anteriore e posteriore  sono 
dotate di serratura con maniglia a 
chiave. I due pannelli laterali sono 
provvisti di serratura con chiave.

Montanti 19”

L’armadio è dotato di 4 montanti da 
19” anteriori e posteriori regolabili 
in profondità inoltre sono presenti 
i passacavi verticali con sportellino 
per garantire una gestione corretta 
del cablaggio all’interno dell’armadio. 

Predisposizione tetto

Il tetto è predisposto per unità di 
ventilazione e la possibilità di gestire 
un ingresso cavi di rete utilizzando 
delle asole con coperchio.  Per la 
gestione cavi è presente la stessa 
predisposizione del basamento.

Imballaggio per il 
trasporto

L’armadio è posizionato  e ancorato 
ad un pallet di legno delle dimensioni 
del basamento. Alla struttura vengono 
applicati dei profili angolari in polietilene 
espanso semirigido per assorbire e resistere 
agli urti evitando danneggiamenti.  Inoltre è 
completamente avvolto da film estensibile. 

Foto descrittive

 Specifiche tecniche

Profondità 600 - 800 mm

Larghezza 600 - 800 mm 

Verniciatura Colore Nero RAL9005 - verniciatura a polveri epossidiche

Grado di protezione IP20

Test di conformità EN55022:2010 EN55024:2010 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013

Spessore lamiera portante 15/10 - 20/10 - 30/10

Spessore lamiera laterale 10/10

Porta in vetro Vetro temperato 4mm secondo UNI 7142

Capacità di carico 800 kg


