Rack di comunicazione
Montato e regolato, 27U,
600mmx1000mm
Rack di comunicazione da 19” montato e regolato per progetti di
Hospitality. Questo articolo include sia la struttura che il servizio di
montaggio e adeguamento delle attrezzature necessarie, nonché il
collegamento tra loro, al ﬁne di soddisfare i requisiti
precedentemente stabiliti con il cliente.

Gli elementi inclusi nell'assemblaggio sono:
Televes si riserva il diritto di modiﬁcare il prodotto e/o speciﬁche tecniche
indicate

Router VPN (Art. 831404)
Elementi di interconnessione delle apparecchiature incluse
nel rack: patch-cord, pannelli, adattatori, viti ...
Centrali speciﬁche e apparecchiature di servizio richieste nel
progetto (il numero e la tipologia dei dispositivi devono essere
preventivamente deﬁniti con il cliente)
Multiswitch con il numero di ingressi e uscite in base al
progetto (opzionale)

Art.831301
ID.NR

A-19RACK27

EAN13

8424450172926

Si distingue per
Speciﬁcamente destinati alla distribuzione dei servizi Hospitality, quali: IPTV, Interactive Television, VoD, nPVR...
Comprende un rack con telaio in acciaio e piastre in acciaio, dotato dei quattro lati da 19", spessi 2 mm per una
maggiore profondità, che consentono ai pannelli anteriore e posteriore di spostarsi all'indietro
Comprende i dispositivi e gli accessori necessari al progetto (precedentemente deﬁniti con il cliente), sia il
sistema GPON che il sistema di cablaggio strutturato
Comprende il servizio di montaggio e collegamento(*) delle apparecchiature richieste nel progetto, nonché un
completo collaudo, validazione e ottimizzazione per il corretto funzionamento

(*) Questo articolo include solo ed esclusivamente il cablaggio tra i dispositivi presenti nella struttura del rack. Il collegamento
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alla rete di distribuzione non è incluso.

Caratteristiche principali
Diverse opzioni di equipaggiamento a seconda dei requisiti del progetto
L'apparecchiatura è integrata in un unico telaio per una gestione eﬃciente
Tutti gli elementi strutturali del rack sono dotati di fori per facilitare la ventilazione
Etichettatura dei cavi e dei componenti inclusi nel rack per una facile manutenzione
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