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19” Rack  

technical specifications
net weight | peso netto see table below   
 -vedi tabella sotto
link with | Collegamento con 19” Accessories  
 - accessori
thickness | Spessore 1,2 mm - 2 mm
Materials | Materiali Fe
treatments | trattamenti ral 9005

technical specifications
net weight | peso netto see table below   
 -vedi tabella sotto
link with | Collegamento con euromet wall rack 
 - rack da muro
thickness | Spessore 1,5 mm 
Materials | Materiali Fe
treatments | trattamenti ral 9005

wall racK

usable height
altezza utile

code
codice

net weight
peso netto

external height
altezza esterna

internal depth
profondità interna

external depth
profondità esterna

6U
8U

03252
03253

4,10 kg
7,20 kg

357 mm
401 mm

215 mm
215 mm

260 mm
260 mm

usable height
altezza utile

code
codice

net weight
peso netto

external height
altezza esterna

external depth
profondità esterna

6U
8U

03260
03261

3,30 kg
4,00 kg

367 mm
412 mm

533 mm
533 mm

wall MOUntIng Rack SeRIeS, black
SeRIe Rack da MURO, neRO

wall fIXIng plate fOR Rack,  black
pIaStRa dI fISSaggIO a paRete peR Rack a MURO, neRafiXing plate

19” racks made of steel plate. Available in two heights: 6U 
and 8u. on the rear of each unit there are two holes for 
wall-mounting. possibility to open the two holes situated on 
the cover as well as on the base, allowing for easy cable 
passage.

Armadio rack 19” realizzato in lamiera d’acciaio, disponibile 
in due altezze 6U e 8U.
nel retro della struttura sono situati dei fori per il montaggio 
a muro ed esiste anche la possibilità di apertura dei due fori 
posti sia sul coperchio che sulla base, consentendo ulteriore 
zone di passaggio cavi.
 

Wall fixing plate for euromet rack cabinets from the “wall” se-
ries. useful for mounting situations in which easy temporary 
rack component removal is required. Constructed of sheet 
metal, available in both 6U and 8U heights.

Piastra di fissaggio a parete per armadi rack euromet della 
serie “a muro”, utile quando si vuole avere una installazione 
che preveda la facile rimozione temporanea dell’armadio dal 
muro. Realizzato in lamiera d’acciaio, disponibile in due al-
tezze 6U e 8U.
 

533

260

513215max

8 units  =  401mm
6 units  =  357mm

foratura a parete / holes on the wall

533

346

8 unità = 411,5mm
6 unità = 367 mm

11,5


