
Rack
Pensati per assicurare la massima funzionalità, flessibilità e semplicità di 
installazione, i rack V7 sono realizzati con materiali pregiati e resistenti. Offrono 
una struttura sicura e accessibile per supportare apparecchiature elettroniche, 
alimentazione, sistemi di raffreddamento e gestione cavi. Test rigorosi in termini di 
stress, carico e prestazioni garantiscono la sicurezza e la protezione dei dispositivi. 
Fabbricati presso strutture certificate ISO con procedure dagli standard elevati per 
la gestione e l’ispezione dei materiali.
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Alloggiamento armadio 42U USA UE

VPN RMEC42U-1N RMEC42U-1E

SKU 4N2873 J153374

Split Rear
Door

Vented Front
+ Rear Doors

Locking Front 
+ Rear Doors

Rotelline  
+ piedini di livellamenti integrati

Sportello anteriore 
reversibile

• Armadio a incastro completamente assemblato dotato di sportello anteriore con aerazione e sportelli posteriori  
a due ante

• Guide di montaggio regolabili, posizioni U numerate e fori quadrati per facilitare il montaggio delle apparecchiature
• Pannelli laterali estraibili di facile accesso e pannelli per cavi superiori e inferiori estraibili
• Gestione cavi integrata su tutto l'armadio
• Comprende armadio con rotelle e piedini di livellamento, set di chiavi per sportelli e lati, 50 pezzi di bulloneria di montaggio
• Armadio in acciaio laminato a freddo di qualità con garanzia di 5 anni

Pannelli a spazzola

Accesso a cavo/
accessori estraibile

Pannello inferiore

Numbered 
U Positions

Square
Holes

Sportelli anteriore 
+ posteriore con 

aerazione

Sportello 
posteriore 
a due ante

Sportelli anteriore  
+ posteriore a incastro

Posizioni U 
numerate

Fori 
quadrati
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Alloggiamento armadio 42U

Locking
Removable
Side Panels

Removable
Top Panel 
(For Optional Fan Tray)

Removable
Bottom Panel

Profondità 
regolabile

Guida per gestione cavi 
+ accessori

USA UE REGNO UNITO

VPN RM4FANTRAY-1N RM4FANTRAY-1E RM4FANTRAY-1E

SKU 4L8976 J153393 J153394

• Si installa facilmente sulla parte superiore dell'alloggiamento dell'armadio per montaggio a rack RMEC42U V7
• Il kit delle ventole include il vassoio in acciaio massiccio con 4 ventole e cavo di alimentazione AC
• Assicura un flusso d'aria ulteriore per favorire la riduzione del surriscaldamento e prolungare la durata delle apparecchiature montate a rack
• Ventole con cuscinetti a sfera potenti e silenziose
• Preassemblato per una rapida installazione

Vassoio per 4 ventole con montaggio rack

Top Panel Vents

Cable Management Brush Panel

Pannello superiore 
estraibile
(per vassoio ventole 
opzionale)

Aerazióne pannello superiore

Pannelli laterali 
estraibili 
a incastro

Pannello inferiore 
estraibile

Pannello a spazzola per  
gestione dei cavi
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Alloggiamento armadio 42U
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Alloggiamento armadio a parete 6U
• Armadio a incastro completamente assemblato dotato di sportello e lati con aerazione per raffreddare le apparecchiature
• Guide di montaggio completamente regolabili e posizioni U numerate con fori quadrati per facilitare il montaggio 

delle apparecchiature
• È possibile installare le rotelle in dotazione che consentono il trasporto sul pavimento o sotto la scrivania per una 

maggiore versatilità
• Pannelli per cavi superiori e inferiori estraibili per un aspetto ordinato
• Comprende armadio, 4 rotelle, set di chiavi per sportelli e lati, 10 pezzi di bulloneria di montaggio
• Armadio in acciaio laminato a freddo di qualità con garanzia di 5 anni

USA UE

VPN RMWC6U-1N RMWC6U-1E

SKU 4N2874 J153379

Sportello 
anteriore 
reversibile

Sportello e lati con 
aerazione

Serrature sportelli

Profondità 
regolabile

Posizioni U
numerate
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Alloggiamento armadio a parete 6U

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Pannelli per cavi superiore 
+ inferiore estraibili

Rotelle incluse 
opzionali

Accessorio piastra 
con spazzola per 
armadi rack V7 con 
montaggio a parete

US EU

VPN RMWCBRUSHACCS RMWCBRUSHACCS

SKU 8FY291 CA26023



www.V7world.com

Involucro per porte in vetro con montaggio a parete 6U Rack
• Armadio a incastro completamente assemblato dotato di sportello in vetro in modo da poter controllare le 

apparecchiature senza aprire l’alloggiamento
• Guide di montaggio completamente regolabili e posizioni numerate con fori quadrati per facilitare il 

montaggio delle apparecchiature
• Ruote opzionali possono essere installate per l’opzione di rotolamento sul pavimento o sotto le scrivanie per 

una maggiore versatilità.
• Pannelli per cavi superiori e inferiori estraibili per un aspetto ordinato
• Armadio in acciaio laminato a freddo di qualità con garanzia di 5 anni

US EU

VPN RMWC6UG-1N RMWC6UG-1E

SKU 5RU489 J154586

Profondità 
regolabile

Posizioni U
numerate

Türschlösser

Porta anteriore 
in vetro

Serrature sportelli
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Involucro per porte in vetro con montaggio a parete 6U Rack

*Ruote opzionali vendute separatamente

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Pannelli per cavi superiore 
+ inferiore estraibili

Accessorio piastra 
con spazzola per 
armadi rack V7 con 
montaggio a parete

US EU

VPN RMWCBRUSHACCS RMWCBRUSHACCS

SKU 8FY291 CA26023
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Alloggiamento aerazione di montaggio a parete del rack 9U
• Armadio a incastro completamente assemblato dotato di sportello e lati con aerazione per mantenere fredde le 

apparecchiature
• Guide di montaggio completamente regolabili e posizioni numerate con fori quadrati per facilitare il montaggio 

delle apparecchiature
• Ruote opzionali possono essere installate per l’opzione di rotolamento sul pavimento o sotto le scrivanie per 

una maggiore versatilità.
• Pannelli per cavi superiori e inferiori estraibili per un aspetto ordinato
• Armadio in acciaio laminato a freddo di qualità con garanzia di 5 anni

US EU

VPN RMWC9UV450-1N RMWC9UV450-1E

SKU 5RU490 J154587

Profondità 
regolabile

Posizioni U
numerate

Sportello 
anteriore 
reversibile

Sportello e lati con 
aerazione

Serrature sportelli
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Alloggiamento aerazione di montaggio a parete del rack 9U

*Ruote opzionali vendute separatamente

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Pannelli per cavi superiore 
+ inferiore estraibili

Accessorio piastra 
con spazzola per 
armadi rack V7 con 
montaggio a parete

US EU

VPN RMWCBRUSHACCS RMWCBRUSHACCS

SKU 8FY291 CA26023
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Alloggiamento sportello in vetro di montaggio a parete del rack 9U
• Armadio a incastro completamente assemblato dotato di sportello in vetro in modo da poter controllare le 

apparecchiature senza aprire l’alloggiamento
• Guide di montaggio completamente regolabili e posizioni numerate con fori quadrati per facilitare il 

montaggio delle apparecchiature
• Ruote opzionali possono essere installate per l’opzione di rotolamento sul pavimento o sotto le scrivanie 

per una maggiore versatilità.
• Pannelli per cavi superiori e inferiori estraibili per un aspetto ordinato
• Armadio in acciaio laminato a freddo di qualità con garanzia di 5 anni

US EU

VPN RMWC9UG450-1N RMWC9UG450-1E

SKU 5RU491 J154589

Profondità 
regolabile

Posizioni U
numerate

Türschlösser

Porta anteriore 
in vetro

Serrature sportelli
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Alloggiamento sportello in vetro di montaggio a parete del rack 9U

*Ruote opzionali vendute separatamente

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Pannelli per cavi superiore 
+ inferiore estraibili

Accessorio piastra 
con spazzola per 
armadi rack V7 con 
montaggio a parete

US EU

VPN RMWCBRUSHACCS RMWCBRUSHACCS

SKU 8FY291 CA26023
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Alloggiamento aerazione di montaggio a parete del rack 12U
• Armadio a incastro completamente assemblato dotato di sportello e lati con aerazione per mantenere fredde 

le apparecchiature
• Guide di montaggio completamente regolabili e posizioni numerate con fori quadrati per facilitare il 

montaggio delle apparecchiature
• Ruote opzionali possono essere installate per l’opzione di rotolamento sul pavimento o sotto le scrivanie per 

una maggiore versatilità.
• Pannelli per cavi superiori e inferiori estraibili per un aspetto ordinato
• Armadio in acciaio laminato a freddo di qualità con garanzia di 5 anni

US EU

VPN RMWC12UV450-1N RMWC12UV450-1E

SKU 5RU492 J154588

Profondità 
regolabile

Posizioni U
numerate

Sportello 
anteriore 
reversibile

Sportello e lati con 
aerazione

Serrature sportelli
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Alloggiamento aerazione di montaggio a parete del rack 12U

*Ruote opzionali vendute separatamente

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Pannelli per cavi superiore 
+ inferiore estraibili

Accessorio piastra 
con spazzola per 
armadi rack V7 con 
montaggio a parete

US EU

VPN RMWCBRUSHACCS RMWCBRUSHACCS

SKU 8FY291 CA26023
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Alloggiamento sportello in vetro di montaggio a parete del rack 12U
• Armadio a incastro completamente assemblato dotato di sportello in vetro in modo da poter controllare le 

apparecchiature senza aprire l’alloggiamento
• Guide di montaggio completamente regolabili e posizioni numerate con fori quadrati per facilitare il 

montaggio delle apparecchiature
• Ruote opzionali possono essere installate per l’opzione di rotolamento sul pavimento o sotto le scrivanie per 

una maggiore versatilità.
• Pannelli per cavi superiori e inferiori estraibili per un aspetto ordinato
• Armadio in acciaio laminato a freddo di qualità con garanzia di 5 anni

US EU

VPN RMWC12UG450-1N RMWC12UG450-1E

SKU 5RU493 J154583

Profondità 
regolabile

Posizioni U
numerate

Türschlösser

Porta anteriore 
in vetro

Serrature sportelli
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Alloggiamento sportello in vetro di montaggio a parete del rack 12U

*Ruote opzionali vendute separatamente

US
VPN RM4CASTERS-1N

SKU 5RU494

EU
VPN RM4CASTERS-1E

SKU J154585

Removeable Top + Bottom 
Cable Panels

Pannelli per cavi superiore 
+ inferiore estraibili

Accessorio piastra 
con spazzola per 
armadi rack V7 con 
montaggio a parete

US EU

VPN RMWCBRUSHACCS RMWCBRUSHACCS

SKU 8FY291 CA26023
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Scaffale 2U con aerazione

Guida universale 1U

• Può sostenere fino a 30 kg
• Consente di utilizzare le apparecchiature non progettate per il montaggio a rack con il montaggio 

a rack da 19"
• Con aerazione per un reale flusso d'aria
• Può essere collegato alla parte anteriore o posteriore del rack per la massima flessibilità
• Bulloneria di installazione inclusa

• Guida di profondità regolabile per il montaggio a rack
• Consente di utilizzare le apparecchiature non progettate per il montaggio a rack con il montaggio 

a rack da 19"
• Il materiale in acciaio laminato a freddo resistente è ideale per qualsiasi montaggio a rack a 4 montanti
• Il design aperto con gestione cavi posteriore consente all'aria di circolare liberamente nelle 

apparecchiature
• Bulloneria di installazione inclusa

USA UE

VPN RMSH2UV-1N RMSH2UV-1E

SKU 4N2877 J153382

USA UE

VPN RMUR1U-1N RMUR1U-1E

SKU 4N2877 J153378
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20 pezzi di bulloneria supplementare

Strumento gestione cavi orizzontale

• Compatibile con tutti i rack a fori quadrati (EIA 310D)
• Superficie aggiuntiva sul lato della parte superiore dei bulloni per un montaggio semplice
• I dadi a gabbia si inseriscono facilmente nella parte posteriore dei rack a fori quadrati
• Acciaio di alta qualità M6x16
• 20 bulloni e 20 dadi a gabbia: bulloneria per il montaggio supplementare

• Organizza i cavi su qualsiasi rack compatibile 19"
• Ingombro di cavi ridotto
• Passaggio semplificato dei cavi tramite canaline flessibili
• Bulloneria di installazione inclusa

USA UE

VPN RMHW20-1N RMHW20-1E

SKU 4N2879 J153383

USA UE

VPN RMHCMS-1N RMHCMS-1E

SKU 4N2880 J153375
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Pannello cieco 1U, pacco da 10

Pannelli a spazzola 1U

• 10 pannelli ciechi per montaggio a rack
• Conferisce al rack un aspetto ordinato
• Favorisce un'appropriata circolazione dell'aria
• Protegge il rack da polvere e sporcizia
• Bulloneria di installazione inclusa

• Consente di ordinare i cavi che entrano ed escono dal cabinet del rack
• Favorisce un'appropriata circolazione dell'aria
• Protegge il rack da polvere e sporcizia
• Folta spazzola in nylon
• Bulloneria di installazione inclusa

USA UE

VPN RMBLANK1U10-1N RMBLANK1U10-1E

SKU 4N2881 J153373

USA UE

VPN RMBRUSH1U-1N RMBRUSH1U-1E

SKU 4N2882 J153377
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Set di 4 rotelle per rack
• Abilita i rack cabinet a parete V7 e gli alloggiamenti delle stazioni di ricarica V7
• Si installa facilmente rack cabinet a parete V7 e gli alloggiamenti delle stazioni di ricarica V7
• Include 4 rotelle di alta qualità e bulloneria di montaggio
• Garanzia di 5 anni

US EU

VPN RM4CASTERS-1N RM4CASTERS-1E

SKU 5RU494 J154585

US EU UK

VPN RM2FANS-1N RM2FANS-1E RM2FANS-1K

SKU 5RU495 J154584 J154582

Rack con set di due ventole per cabinet a parete
• Assicura un flusso d’aria aggiuntivo per contribuire a ridurre il surriscaldamento e prolungare la 

durata delle apparecchiature montate a rack
• Si installa facilmente sulla parte superiore interna di un rack cabinet a parete V7; il kit ventole 

include due ventole e un cavo di alimentazione CA
• Ventole con cuscinetti a sfera potenti e silenziose con livelli nominali di rumore pari a 40-44 dB
• Garanzia di 2 anni
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Alloggiamento aerazione di mon-
taggio a parete del rack 6U

Alloggiamento aerazione di mon-
taggio a parete del rack 9U

Alloggiamento aerazione di mon-
taggio a parete del rack 12U

Armadio per montaggio su rack 
da 42U

Modello RMWC6U-1E RMWC9UV450-1E RMWC12UV450-1E RMEC42U-1E

Sku J153379 J154587 J154588 J153374

La confezione comprende

Armadio per montaggio a parete, 
4 ruote, set di chiavi per porte e 
fianchi, ferramenta di montaggio 
M6 (10)

Armadio per il montaggio a pa-
rete, set di chiavi per porte e lati, 
viti e dadi a gabbia per il montag-
gio dell'apparecchio (10), viteria 
per il montaggio a parete M8 (6)

Armadio per il montaggio a pa-
rete, set di chiavi per porte e lati, 
viti e dadi a gabbia per il montag-
gio dell'apparecchio (10), viteria 
per il montaggio a parete M8 (6)

Armadio con ruote e piedini di liv-
ellamento, set di chiavi per porte e 
fianchi, ferramenta di montaggio 
M6 (50)

Materiale
Acciaio laminato a freddo di alta 
qualità

Acciaio laminato a freddo di alta 
qualità

Acciaio laminato a freddo di alta 
qualità

Rack Hole Type: M6 Square M6 Square M6 Square M6 Square

Product Weight 26.46 lbs (12 kg) 38.58 lbs (17.5 kg) 49.6 lbs (22.5 kg) 264.55 lbs (120 kg)

Limite di peso
90.7 kg 90.7 kg 90.7 kg 1400 kg

Rack Height 6U 9U 12U 42U

Adjustable Mounting Depth 2.95-15.35 in (75-390 mm) 2.95-15.35 in (75-390 mm) 2.95-15.35 in (75-390 mm) 5.47-29.17 in (139-741 mm)

Numbered Rack Spaces Yes Yes Yes

Fully Assembled Yes Yes Yes Yes

Casters Included Yes Yes, preinstalled

Garanzia 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni

Linea di prodotti Rack - Panoramica dell’involucro della porta ventilata
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Alloggiamento sportello in vetro di 
montaggio a parete del rack 6U

Alloggiamento sportello in vetro di 
montaggio a parete del rack 9U

Alloggiamento sportello in vetro di 
montaggio a parete del rack 12U

Modello RMWC6UG-1E RMWC9UG450-1E RMWC12UG450-1E

Sku J154586 J154589 J154583

La confezione comprende

Armadio per il montaggio a parete, 
set di chiavi per porte e lati, viti e dadi 
a gabbia per il montaggio dell'appar-
ecchio (10), viteria per il montaggio a 
parete M8 (6)

Armadio per il montaggio a parete, 
set di chiavi per porte e lati, viti e dadi 
a gabbia per il montaggio dell'appar-
ecchio (10), viteria per il montaggio a 
parete M8 (6)

Armadio per il montaggio a parete, 
set di chiavi per porte e lati, viti e dadi 
a gabbia per il montaggio dell'appar-
ecchio (10), viteria per il montaggio a 
parete M8 (6)

Materiale
Acciaio laminato a freddo di alta 
qualità

Acciaio laminato a freddo di alta 
qualità

Acciaio laminato a freddo di alta 
qualità

Rack Hole Type: M6 Square M6 Square M6 Square

Product Weight 26.46 lbs (12 kg) 38.58 lbs (17.5 kg) 49.6 lbs (22.5 kg)

Limite di peso
90.7 kg 90.7 kg 90.7 kg

Rack Height 6U 9U 12U

Adjustable Mounting Depth 2.95-15.35 in (75-390 mm) 2.95-15.35 in (75-390 mm) 2.95-15.35 in (75-390 mm)

Numbered Rack Spaces Sì Sì Sì

Fully Assembled Sì Sì Sì

Casters Included — — —

Garanzia 5 anni 5 anni 5 anni

Linea di prodotti Rack - Panoramica dell’involucro della porta ventilata
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Panoramica della linea di prodotti per accessori per rack

 Ripiano per montaggio su rack 
da 2U con bocchette di aerazione

 Binario universale per montaggio 
su rack da 1U

 20 pezzi di bulloneria extra per il 
montaggio su rack

 Sistema di gestione dei cavi 
orizzontale

 Pannello cieco per rack da 1U - 
Confezione da 10

EU Modello RMSH2UV-1E RMUR1U-1E RMHW20-1E RMHCMS-1E RMBLANK1U10-1E

EU Sku J153382 J153378 J153383 J153375 J153373

UK Modello — — — — —

UK SKU — — — — —

La confezione 
comprende

Scaffale e ferramenta di montag-
gio M6 (4)

Ferramenta per guide, ferramenta 
di montaggio M5 (22), ferramenta 
di montaggio M6 (4)

Bulloneria di montaggio M6 (20 
vite/dadi in gabbia)

Gestore di cavi orizzontale, hard-
ware di montaggio M6 (4)

Pannelli di chiusura (10), ferra-
menta di montaggio M6 (40)

Materiale
Acciaio laminato a freddo di alta 
qualità

Acciaio laminato a freddo di alta 
qualità

In acciaio
Acciaio laminato a freddo di alta 
qualità

Acciaio laminato a freddo di alta 
qualità

Colore Nero Nero Silver Nero Nero

Product Weight 15.21 lbs (6.9 kg) 5.05 lbs (2.29 kg) 0.99 lbs (0.45 kg) 0.77 lbs (0.35 kg) 0.33 lbs (0.15 kg)

Limite di peso 30 kg 75 kg — — —

Rack Height VGA 1U — 1U 1U
Adjustable 
Mounting Depth

— 16.02-42.91 in (407-1090 mm) — — —

Fully Assembled Yes No Yes Yes Yes

Garanzia 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni
Adjustable 
Mounting Depth

— 16.02-42.91 in (407-1090 mm) — — —

Fully Assembled Yes No Yes Yes Yes
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Panoramica della linea di prodotti per accessori per rack
 Pannello con spazzola per montaggio su 

rack da 1U
Set di 4 rotelle per rack

Rack con set di due ventole per cabinet a 
parete SCHUKO

EU Modello RMBRUSH1U-1E RM4CASTERS-1E RM2FANS-1E

EU Sku J153377 J154585 J154584
La confezione 
comprende

Pannello spazzole, hardware di montaggio 
M6 (4)

Ruote da 2 pollici (4), viti autofilettanti 
M5x12 (16)

2 x 110V ventole approvate UL con spina 
EU, hardware M5x12 (8)

Materiale Acciaio laminato a freddo di alta qualità Acciaio, Gomma Acciaio, plastica

Colore Nero Nero Nero

Product Weight 0.55 lbs (0.25 kg) 0.66 lbs (0.3 kg) 1.98 lbs (0.9 kg)

Limite di peso — — —

Rack Height 1U — —
Adjustable 
Mounting Depth

— — —

Fully Assembled Yes Yes

Garanzia 5 anni 5 anni 2 anni
Adjustable 
Mounting Depth

— — —

Fully Assembled Yes Yes —
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