RACK SAFE
RS 38 P
ARMADI RACK
Dimensioni esterne (cm HxLxP) 190 x 75 x 115 (+ cm
6,5 di sporgenza maniglia)
Unità rack da 19’’ 36
Peso (kg) 340.00kg

Armadi corazzati rack per protezione server e apparati elettronici
Il Rack Safe è un armadio corazzato per la protezione di server e apparati elettronici da:
1. cause naturali come ad esempio allagamenti
2. manomissioni come nel caso di:
atti di vandalismo
furto di parti asportabili, come supporti di back–up e device
accessi a dati riservati da parte di personale non autorizzato
sabotaggio o intercettazioni dei server di rete
Normalmente utilizzato in luoghi non sicuri o zone promiscue, esso è organizzato internamente ed è dotato di
accesso controllato e possibilità di gestione remota.
Caratteristiche
involucro e battente in acciaio DC01 UNI EN 10130 da 3 mm.
piastra in acciaio Manganese a protezione della serratura
riferma porta con 3+2 chiavistelli orizzontali/verticali
profilo antistrappo lato cardini
vetro pluristrato antisfondamento
battente montato su robusti cardini con apertura fino a 180°
pannelli del dorso e laterali smontabili, per facilitare il cablaggio delle apparecchiature elettroniche interne
fondo predisposto per passaggio cavi
prese d’aria frontali posteriori: per una corretta aerazione delle apparecchiature
ventilazione forzata di serie: 6 ventole (3 in + 3 out) che provvedono a 5 ricambi di volume/min. (circa 25
mc/min.)
basamento predisposto per l’utilizzo di transpallet per agevolare il posizionamento
predisposizione al fissaggio laterale per il posizionamento in batteria
predisposizione all’ancoraggio a pavimento contro il ribaltamento e l’asportazione
pannello comandi (interno): tastiera per blocco/sblocco pannelli, 3 led per segnalazione di: stato time
delay / allarme registrazione / presenza rete
sblocco motorizzato dei pannelli laterali e posteriore
dispositivo di sicurezza antiribaltamento dei pannelli verticali
tasca porta documenti
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Serrature disponibili
Serratura elettronica autoalimentata certificata EN1300 di serie.
Altre serrature a richiesta
Colore
Nero RAL 9005
Dotazioni di serie
ventole per ventilazione forzata
tasca porta documenti da applicare alle porte laterali
sensori di porta aperta da collegare al sistema di allarme locale
Optional
Kit segnalazione composto da:
rivelatore fumo
rivelatore liquidi
rivelatore di vibrazioni
rivelatore di rottura vetri
rivelatore porte aperte
sirena
termocoppia
contattiera per collegamento a sistema di allarme locale
Tesoretti da 5 o 9 unità
Ripiano fisso (portata max 10 Kg.)
Serratura fingerprint
Configurazioni e accessori a richiesta
CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

Modello

Dimensioni esterne
(cm. HxLxP)

Peso Kg.

Unità rack da 19''

RS 38 P

190x75x115*

340

36

*cm 6,5 per sporgenza maniglia
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