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RWA SERIE SoHo  A MURO

› Imballaggio

Robustezza
Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 50 Kg.

Praticità 
Fianchi laterali asportabili per semplificare l’installazione  
e la manutenzione degli apparati. 

Sicurezza
Dotato di chiusura a chiave sulla porta frontale.

Montaggio Rapido
Pre-assemblato e facile da installare, pronto all’uso.

Accessori
Fornito completo di 12 viti con dadi a gabbia. Disponibile inoltre 
un’ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza! 

La serie di armadi rack da parete RWA è la miglior soluzione entry level per piccole installazioni in ambienti IT.

Versatilità
Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati  
per semplificare l’installazione degli apparati.
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› Serratura con chiave

› Pannello laterale rimovibile› Montanti numerati

DETTAGLI

› Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
› Porta in vetro apribile a 180° con serratura e chiave
› Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
› Pannelli laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati
› Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
› Capacità di carico fino a 50 kg
› Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità
› Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore: Nero, RAL 9005
› Grado di protezione IP 20

› Pannelli laterali asportabili

› Kit viti e dadi incluso › 15 anni di garanzia

 RWA - SERIE SoHo
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 RWA - SERIE SoHo

RWA SERIES ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

WPN-ACS-W040-2 Unità di ventilazione - 2 ventole con termostato, per armadi profondi 450 mm

WPN-ACS-W060-2 Unità di ventilazione - 2 ventole con termostato, per armadi profondi 600 mm

CODICE ASSEMBLATO UNITÀ DIMENSIONI PESO COLORE MONTANTI

L P A kg RAL 9005 (Nero)

WPN-RWA-06604-B • 6 540 450 310 13.0 • 2

WPN-RWA-06606-B • 6 540 600 310 15.5 • 2

WPN-RWA-09604-B • 9 540 450 445 16.5 • 4

WPN-RWA-09606-B • 9 540 600 445 19.0 • 4

WPN-RWA-12604-B • 12 540 450 580 19.5 • 4

WPN-RWA-12606-B • 12 540 600 580 23.0 • 4

WPN-RWA-15604-B • 15 540 450 720 23.0 • 4

WPN-RWA-15606-B • 15 540 600 720 25.5 • 4
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RWB SERIE PROFESSIONALE  A MURO

Robustezza
Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 60 Kg.

Praticità 
Fianchi laterali asportabili per semplificare l’installazione e  
la manutenzione degli apparati.

Montaggio Rapido
Pre-assemblato e facile da installare, pronto all’uso.

Sicurezza
Dotato di chiusure a chiave sulla porta frontale e sui fianchi laterali 
per una sicurezza totale!

Accessori
Fornito completo di kit di messa a terra, 12 viti con dadi a gabbia. 
Disponibile inoltre un’ampia gamma di accessori per soddisfare  
ogni esigenza!

Versatilità
Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per 
semplificare l’installazione degli apparati. Porta in vetro temperato 
apribile a 180°. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.

› Imballaggio

La porta in vetro temperato, il telaio saldato, la struttura robusta e sicura, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili 
sono solo alcune delle principali caratteristiche di questa serie di armadi per il networking.
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› Messa a terra

› Serratura con chiave

› Pannello laterale rimuovibile

› Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
› Porta in vetro temperato apribile a 180° con serratura e chiave
› Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
› Pannelli laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati con serratura e chiave
› Ingresso cavi con sulla parte superiore e inferiore (con coperchio)
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
› Capacità di carico fino a 60 kg
› Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità
› Kit di messa a terra incluso
› Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
› Grado di protezione IP 20

› Pannelli laterali asportabili

› Kit viti e dadi incluso › 15 anni di garanzia

› Kit di messa a terra incluso

 RWB - SERIE PROFESSIONALE

DETTAGLI
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CODICE ASSEMBLATO UNITÀ DIMENSIONI PESO COLORE MONTANTI

L P A kg RAL 9005 RAL 7035

WPN-RWB-06605-B • 6 600 500 370 16.5 • 2

WPN-RWB-06605-G • 6 600 500 370 16.5 • 2

WPN-RWB-09605-B • 9 600 500 500 21.0 • 4

WPN-RWB-09605-G • 9 600 500 500 21.0 • 4

WPN-RWB-12605-B • 12 600 500 635 24.0 • 4

WPN-RWB-12605-G • 12 600 500 635 24.0 • 4

WPN-RWB-12606-B • 12 600 600 635 26.0 • 4

WPN-RWB-12606-G • 12 600 600 635 26.0 • 4

WPN-RWB-15606-B • 15 600 600 770 28.0 • 4

WPN-RWB-20606-B • 20 600 600 1000 36.0 • 4

 RWB - SERIE PROFESSIONALE

RWB SERIES ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

WPN-ACS-W050-2 Unità di ventilazione - 2 ventole con termostato, per armadi profondi 500 mm

WPN-ACS-W060-2 Unità di ventilazione - 2 ventole con termostato, per armadi profondi 600 mm
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RWC SERIE AIR  A MURO

› Imballaggio

Robustezza
Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 50 Kg.

Praticità 
Fianchi laterali asportabili per semplificare l’installazione  
e la manutenzione degli apparati.

Sicurezza
Porta frontale rinforzata in acciaio grigliato per una maggiore 
sicurezza rispetto alle porte in vetro. Chiusure a chiave sulla porta 
frontale e sui pannelli laterali.

Montaggio Rapido
Pre-assemblato e facile da installare, pronto all’uso.

Accessori
Fornito completo di 12 viti con dadi a gabbia. Disponibile inoltre 
un’ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza! 

La robusta struttura, il telaio saldato, i fianchi asportabili con serrature di sicurezza e la porta frontale grigliata e rinforzata 
all’interno garantiscono maggiore sicurezza e aerazione all’infrastruttura di rete.

Versatilità
Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per 
semplificare l’installazione degli apparati. Porta grigliata reversiblie 
apribile a 230°. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.
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› Porta in acciaio forato rinforzata

› Pannello laterale rimovibile 
con serratura

› Montanti numerati

DETTAGLI

› Pannelli laterali asportabili

› Kit viti e dadi incluso › 15 anni di garanzia

 RWC - SERIE AIR

› Sistema di ventilazione 
passiva

› Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
› Porta anteriore in acciaio forato apribile a 230° con serratura
› Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
› Pannelli laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati con serrature di sicurezza
› Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
› Capacità di carico fino a 50 kg
› Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità
› Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore: Nero, RAL 9005
› Grado di protezione IP 20
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RWC SERIES ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

WPN-ACS-W040-2 Unità di ventilazione - 2 ventole con griglie di protezione + termostato, RAL 9005, alimentazione 230V-50Hz

 RWC - SERIE AIR

CODICE ASSEMBLATO UNITÀ DIMENSIONI PESO COLORE MONTANTI

L P A kg RAL 9005 (Nero)

WPN-RWC-06604-B • 6 540 450 310 12.7 • 2

WPN-RWC-06606-B • 6 540 600 310 15.0 • 2

WPN-RWC-09604-B • 9 540 450 445 16.5 • 4

WPN-RWC-09606-B • 9 540 600 445 20.0 • 4

WPN-RWC-12604-B • 12 540 450 580 20.0 • 4

WPN-RWC-12606-B • 12 540 600 580 22.5 • 4

WPN-RWC-15604-B • 15 540 450 720 22.5 • 4

WPN-RWC-15606-B • 15 540 600 720 26.0 • 4

WPN-ACS-W040-2 (Non incluso)

L’unità di ventilazione con termostato 
mantiene controllata la temperatura all’interno 
dell’armadio ed evita un consumo eccessivo  
di corrente.
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RWD SERIE A DOPPIA SEZIONE  A MURO

Robustezza
Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 60 Kg.

Praticità 
Porta posteriore apribile a 90° per l’accesso alla sezione intermedia 
con serratura e fianchi laterali asportabili per semplificare 
l’installazione e la manutenzione degli apparati.

Sicurezza
Dotato di chiusure a chiave sulla porta frontale e sui fianchi laterali 
per una sicurezza totale!

Accessori
Fornito completo di kit di messa a terra, 12 viti con dadi a gabbia. 
Disponibile inoltre un’ampia gamma di accessori per soddisfare ogni 
esigenza!

Montaggio Rapido
Pre-assemblato e facile da installare, pronto all’uso.

Versatilità
Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per 
semplificare l’installazione degli apparati. Porta in vetro temperato 
apribile a 180°. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.

› Imballaggio 

La serie di armadi rack professionali da parete a doppia sezione RWD facilita il cablaggio grazie all’accesso alla sezione intermedia. 
La porta in vetro temperato, il telaio saldato , la struttura robusta e sicura, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili sono solo 
alcune delle principali caratteristiche di questa serie di armadi per il networking.
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› Montanti numerati

› Porta posteriore  
con serratura e chiave

› Pannello laterale rimuovibile con serratura e chiave

DETTAGLI

› Pannelli laterali asportabili

› Kit viti e dadi incluso › 15 anni di garanzia

 RWD - SERIE A DOPPIA SEZIONE

› Kit di messa a terra incluso

› Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
› Porta in vetro temperato apribile a 180° con serratura e chiave
› Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
› Porta posteriore apribile a 90° per l’accesso alla sezione intermedia con serratura e chiave
› Pannelli laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati con serratura e chiave
› Ingresso cavi con sulla parte superiore e inferiore (con coperchio)
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
› Capacità di carico fino a 60 kg
› Completo di 2 o 4 montanti anteriori numerati regolabili in profondità
› Kit di messa a terra incluso
› Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore: Nero, RAL 9005
› Grado di protezione IP 20



www.wp-rack-cabling.com   ›   sales@wp-rack-cabling.com40

01

02
03

04

01 Pannello superiore
02 Porta anteriore
03 Pannello laterale
04 Pannello posteriore

RWD - SERIE A DOPPIA SEZIONE 

Lato

Pannello
superiore

Retro Fronte

Base


