Horizontal Cable Manager (AR8600,
AR8601, AR8602, AR8603)
Passacavi orizzontale — Installazione
Prodotto
Passacavi orizzontale
singolo da 2 U, profondo
4 pollici (10,16 cm),
con coperchio

Passacavi orizzontale
doppio da 2 U, profondo
4 pollici (10,16 cm),
con coperchio

Passacavi orizzontale
singolo da 1 U, profondo
4 pollici (10,16 cm),
con coperchio
Passacavi orizzontale
singolo da 2 U, ad alta
densità, profondo
6 pollici (15,24 cm),
con coperchio

SKU

Descrizione

Figura

AR8600

Consente di disporre i cavi patch in senso orizzontale
lungo il lato anteriore o posteriore di un armadio
EIA da 19 pollici (48,26 cm). Il passacavi è dotato
di denti lisci in plastica da 4 pollici (10,16 cm)
per consentire ai fili patch di entrare e uscire
in modo ordinato.

AR8601

Consente di disporre i cavi patch e di collegamento
in senso orizzontale lungo il lato anteriore o posteriore
di un armadio EIA da 19 pollici (48,26 cm).
Il passacavi è dotato di denti lisci in plastica
da 4 pollici (10,16 cm) per consentire ai fili
patch di entrare e uscire in modo ordinato.

AR8602

Consente di disporre i cavi patch in senso orizzontale
lungo il lato anteriore o posteriore di un armadio
EIA da 19 pollici (48,26 cm). Il passacavi è dotato
di denti lisci in plastica da 4 pollici (10,16 cm)
per consentire ai fili patch di entrare e uscire
in modo ordinato.

AR8603

Consente di disporre i cavi patch in senso orizzontale
lungo il lato anteriore o posteriore di un armadio
EIA da 19 pollici (48,26 cm). Il passacavi è dotato
di denti lisci in plastica da 6 pollici (15,24 cm)
e di due aperture con attraversamento per consentire
ai fili patch di entrare e uscire in modo ordinato.

Bulloneria in dotazione

Viti con taglio a croce
M6 x 16 (4)

Dadi a gabbia (4)

Attrezzi necessari (non in dotazione)

Attrezzo per dadi a gabbia

Cacciavite a stella

Installazione dei dadi a gabbia
Collegare i dadi a gabbia alle flange di montaggio verticali per installare il passacavi orizzontale.
Attenzione: installare i dadi a gabbia orizzontalmente, con le alette che si innestano sui lati
del foro quadrato. NON installare i dadi verticalmente con le alette che si innestano sopra
e sotto il foro quadrato.
1. Inserire il dado a gabbia nel foro quadrato
agganciando un'aletta del dado alla parte
opposta del foro.
Nota: installare i dadi a gabbia all'interno
delle flange di montaggio verticali.
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2. Posizionare l'attrezzo per dadi a gabbia
(non in dotazione) sull’altro lato del dado
e spingere in avanti per portarlo in posizione.

Regolazione della profondità delle aste di montaggio verticali
VISTA
DALL'ALTO
TOP
VIEW

ns1228b

50,8
minimo
50.8 mm
mm (2.0 in.)
in) minimum
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Installazione del passacavi orizzontale
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Installazione e apertura del coperchio dotato di cerniere
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This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).
Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.
Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).
Ce manuel est disponible en français sur le site internet d’APC (www.apc.com).
Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).
本マニュアル＜各国の言語に対応する＞は APC ウェブサイト (www.apc.com)
からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).
Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com)
Bu kullanim klavuzunun Türkçesi APC web sayfasinda (www.apc.com) mevcuttur.
在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。
Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).

Assistenza clienti APC nel mondo
L'assistenza clienti per questo e altri prodotti APC può essere richiesta gratuitamente tramite una delle
modalità descritte di seguito:
• Visitare il sito Web di APC per accedere ai documenti nell'APC Knowledge Base e richiedere assistenza.
– www.apc.com (sede principale della società)
Collegarsi alle pagine Web APC dei paesi specifici per informazioni sull'assistenza clienti.
– www.apc.com/support/
Assistenza generale tramite ricerca nell'APC Knowledge Base e uso dell'assistenza in linea.
• Contattare un Centro assistenza clienti APC telefonicamente o tramite e-mail.
– Centri locali e nazionali: visitare il sito Web www.apc.com/support/contact per informazioni.
Per informazioni sull'assistenza clienti locale contattare il rappresentante APC o altri distributori da cui si
è acquistato il prodotto APC.

Per problemi relativi a richieste di indennizzo è possibile rivolgersi alla rete di assistenza clienti APC,
accedendo alla pagina Assistenza disponibile sul sito Web di APC all’indirizzo www.apc.com/support.
© 2009 APC by Schneider Electric. Tutti i marchi sono di proprietà di Schneider Electric
Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation o delle società affiliate.
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