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per installazioni home e small office

Network Rack
Serie 10”

La soluzione adatta per le piccole reti
Gli armadi Techly Professional sono il frutto di un proget-
to innovativo che soddisfa le esigenze di cablaggio nelle 
piccole reti. 

Praticità ed economicità: design lineare per offrire 
ottimo rapporto qualità/prezzo. Montanti anteriori regola-
bili per soddisfare le esigenze dell’installatore.

Montaggio rapido: pre-assemblato facile da installa-
re, pronto all’uso.

Sicurezza: dotato di chiusura a chiave. 

Robustezza: solida struttura saldata in acciaio laminato 
a freddo garantisce una capacità di carico fino a 30 Kg.

Versatilità: una coppia di montanti 10” da 1,5 mm, re-
golabili in profondità; porta frontale reversibile con serra-
tura e angolo di apertura di 230°.  
Tetto predisposto per il montaggio di una ventola da 
120 mm.

Accessori: ampia gamma di accessori per soddisfare le 
esigenze di progettisti ed installatori.
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Caratteristiche tecniche: 
Armadio a muro a sezione unica 10” per piccole reti 
 Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo 
 Porta frontale, facilmente removibile e reversibile, 

 angolo di apertura di 230°, chiusura con chiave
 Pannelli laterali ciechi fissi
 Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite   

 profili pre-tranciati (110 x 40 mm) 
 Predisposizione per l’installazione di una ventola da 120 mm
 Una coppia di montanti 10” anteriori da 1,5 mm, regolabili 

 in profondità
 Portata statica: 30 kg
 Grado di protezione: IP20
 Fornito in dotazione kit di montaggio di viti e dadi
 Colore RAL 7035 (grigio chiaro) o RAL 9004 (nero)

Accessori: 

Prodotti: 
codice U L mm P mm H mm porta colore

I-CASE EM-1006GTY 6 300 300 322 vetro grigio

I-CASE EM-1006BKTY 6 300 300 322 vetro nero

I-CASE EM-1006BKVTY 6 300 300 322 metallo forata nero

I-CASE EM-1006BKCTY 6 300 300 322 metallo cieca nero

I-CASE EM-1009GTY 9 300 300 455 vetro grigio

I-CASE EM-1009BKTY 9 300 300 455 vetro nero

Ripiano fisso prof. 200 mm
I-CASE M10-TRAY (GRIGIO)

I-CASE M10-TRB (NERO)
Pannello cieco - 1U

I-CASE M10-BLANK (grigio)
I-CASE M10-NE (nero)

Canalina 10” - 4 prese universali 
I-CASE M10-4

Pannello passacavi - 1U
I-CASE M10-CABLE2 (grigio)

I-CASE M10-CDK2 (nero)

Pannello passapermute 2 anelli
I-CASE M10-CABLE (grigio)

I-CASE M10-CDK (nero)

Pannelli 8 posti RJ45 - 1U
I-CASE M10-KSP (grigio)
I-CASE M10-KSBL (nero)

Pannelli 10” con 12 frutti Rj45 UTP/STP
I-PP 12-RU-10 (cat. 5E-UTP nero) 
I-PP 12-R6U-10 (cat. 6-UTP nero)
I-PP 12-R6S-10 (cat. 6-STP nero)

I-PP 12-R6A-10G (cat. 6A-STP grigio)
I-PP 12-R6A-10B (cat. 6A-STP nero)


