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Anelli guida - cavi
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Si montano sul lato esterno dei montanti anche nei rack di
larghezza 600 mm
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Anelli guida-cavi
Permette la gestione dei cavi in tratti critici, anche in rack da 600 mm fra il montante e ed il pannello.
E' forse il più semplice degli accessori Tecnosteel.
L'assemblaggio preliminare degli anelli sulla piastra di metallo si effettua senza utensili e basta
un cacciavite a croce per montarla sia direttamente sul montante che sulle viti di un qualsiasi
dispositivo 19" già eventualente presente nel rack.
Risolve rapidamente, nel modo più economico, anche in piccoli spazi, tutte le situazioni critiche
del cablaggio; è inoltre facilmente removibile e riposizionabile anche in armadi ad alta densità di
dispositivi.
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Codice

U

Descrizione

F9832

1

Anello singolo corto - P mm 55 - H 1U

F9833

1

Anello singolo lungo - P mm 98 - H 1U

F9834

2

Anello doppio corto - P mm 55 - H 2U

F9835

2

Anello doppio lungo - P mm 98 - H 2U

F9836

3

Anello triplo corto P - mm 55 - H 3U

F9837

3

Anello triplo lungo P - mm 98 - H 3U

F9838

4

Anello quadruplo corto - P mm 55 - H 4U

F9839

4

Anello quadrupo lungo - P mm 98 - H 4U

Montaggio

Occorre solo un cacciavite
a croce. Si monta sia sul
montante che sulle viti di
un qualsiasi dispositivo 19"
già presente nel rack (come
nell'immagine sopra).
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