
Datasheet

DIGITUS Unità di ventilazione sul soffitto per
un'installazione variabile da 483 mm (19")

DN-19 FAN-2-HO
EAN 4016032174240

Ventilation unit for 483 mm (19") installation 2 fans, thermostat,
switch, grey (RAL 7035)

Le unità di ventilazione sono utilizzabili in modo diverso sugli armadi
da 483 mm (19"). Con ogni unità di ventilazione sono inclusi due set di
angoli di installazione. Con il set standard è possibile collegare l'unità
di ventilazione a qualsiasi unità degli armadi di rete e del server. Il
secondo set di staffe di montaggio rende possibile l'installazione sul
tetto degli armadi di rete o server da 483 mm (19") della serie
varioFLEX. Un interruttore così come un termostato regolabile
assicurano una personalizzazione ottimale. Il modello è disponibile nel
colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005), ed è dotato di due
o quattro ventole.

• Per l'installazione su piano da 483 mm (19")
• incl. staffe per il montaggio per installazione sul tetto varioFLEX
• 2 ventole
• Livello di rumore: 47 dBm

• incl. termostato, regolabile da 0 °C a +70 °C
• Accensione/Spegnimento
• Flusso d'aria: 4.6 m³/min.
• canalizzazione di alimentazione 1,8 m con spina CEE 7/7 (Tipo F)
• Colore: grigio chiaro, RAL 7035
• Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")
• Flusso d’aria: 4.6 m3/min
• Filtro: no
• Aria di montaggio: 482,6 mm (19")
• Quantità di ventole installate: 2
• Per serie di armadi: tutte

Package contents

• Mounting brackets for varioFLEX
• Mounting brackets for 19" profile rails
• Power cable
• Fixing material

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 9 30.10 30.00 50.00 51.50 77,250.00

Packaging Unit Inside 1 3.34 23.50 51.50 6.00 7,261.50

Packaging Unit Single 1 3.34 23.50 51.50 6.00 7,261.50

Net single without Packaging 1 2.52 16.00 48.20 5.50 3,730.70
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