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A cosa serve un Armadio Rack?
Un armadio rack è un sistema standard d’installazione                     
di componenti hardware. La struttura modulare è larga 19 
pollici (482,6 mm), alta 1,75 pollici (44,45 mm) per ogni 
unità mentre la profondità, come anche il numero di unità, 
risultano variabili. 

Si tratta di un armadio di sicurezza con una particolare 
struttura all’interno per contenere in modo ordinato, flessibile 
e facilmente accessibile dispositivi di rete come server, 
ethernet switch, gruppi di continuità, media converter, 
iniettori, extender, splitter POE e molti altri accessori.

Raggruppare tali oggetti all’interno di un armadio rack 
consente non solo di ottenere una migliore organizzazione 
ma anche di proteggere le periferiche da polvere, urti,    
accessi indesiderati, caldo o freddo, umidità.

Inoltre, in caso di guasto o nel momento in cui si rende 
necessario aggiornare una componente, la manutenzione   
del dispositivo o la sua sostituzione possono essere 
effettuate rapidamente ed in modo pulito e sicuro.

Gli armadi rack sono ampiamente usati nei settori industriale, 
delle telecomunicazioni ed informatico ma al giorno d’oggi 
anche un ufficio di piccole dimensioni con poche postazioni 
PC tende a dotarsi di una semplice rete.

Per questo esistono due principali macro-categorie di armadi 
rack: armadi a pavimento, generalmente pensati per un uso 
industriale e se vi è disponibilità di ampi spazi (anche se sono 
disponibili nelle più varie dimensioni) e armadi a muro, più 
piccoli e adattabili ad ogni esigenza di installazione a parete.

IC Intracom Italia offre agli installatori la possibilità di scegliere tra una vastissima gamma di armadi che rispondono ad ogni tipo di 
esigenza. 

Generalmente, i criteri che possono spingere l’installatore a scegliere un armadio rack piuttosto che un altro, sono quelli evidenziati 
nella tabella alla pagina seguente: 
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DIMENSIONI

N° DI UNITÀ

PORTE

PANNELLI 
LATERALI

GRADO DI 
PROTEZIONE

ASSEMBLATI
O DA

ASSEMBLARE

UNA O PIÙ 
SEZIONI

VENTILAZIONE

Prima di scegliere un armadio in base alla sua dimensione è importante essere a 
conoscenza degli accessori che si vogliono inserire. Bisogna tenere in considerazione 
la profondità dell’accessorio stesso ed è necessario considerare uno spazio sufficiente 
per il cablaggio. Naturalmente la dimensione dipende anche dall’ambiente in cui bisogna 
inserire l’armadio: se si dispone di ampi spazi possiamo adottare una soluzione di armadio 
a pavimento ad elevate profondità ed altezza mentre se lo spazio a disposizione è più 
limitato possiamo optare per un armadio a muro dalle dimensioni più contenute. 

Gli armadi rack sono predisposti per il contenimento di un determinato numero di unità 
che corrispondono agli spazi che possono essere riempiti dai vari accessori: pannelli patch, 
gruppi di continuità, ethernet switch, media converter, iniettori, extender, splitter POE.

Le porte costituiscono un elemento 
molto importante per l’armadio rack                      
in quanto consentono di proteggere tutto 
ciò che è contenuto al suo interno. 
Le porte possono essere, a seconda delle 
esigenze o delle preferenze, in vetro            
o in metallo, perforate o cieche, ad un’anta 
o a due ante. Inoltre le porte possono 
essere dotate di serratura a chiave.

Anche i pannelli, come le porte, possono essere ciechi o grigliati. In alcuni casi possono 
essere fissi, in altri possono essere asportabili. Nel caso dei pannelli posteriori invece, 
possono essere assenti.

I prodotti di IC Intracom rispettano la norma EN 60529 che classifica i gradi di protezione 
degli involucri per apparecchiature elettriche. In genere i nostri prodotti supportano un 
grado di protezione IP20 ma, all’interno della gamma, si possono trovare anche armadi 
rack caratterizzati da un elevato grado di protezione pari a IP55 o a IP65. 
Questi ultimi, grazie alla loro struttura robusta, agli accorgimenti costruttivi e alle 
guarnizioni in schiuma poliuretanica bi-componente sono particolarmente indicati               
per installazioni in condizioni estreme (ambienti polverosi, nebbie saline).

Se si necessita una veloce installazione, IC Intracom mette a disposizione una serie di 
armadi pre-assemblati, in modo tale da poter caricare l’attrezzatura non appena arriva 
l’armadio. Un armadio flat-pack invece può essere spostato in spazi scomodi e stretti 
senza creare alcun ingombro, per poi essere assemblato con l’aiuto della nostra intuitiva 
“Guida di Montaggio”.

Gli armadi possono essere ad una singola sezione oppure a più sezioni indipendenti. In 
quest’ultimo caso l’armadio risulta ideale per alloggiamenti di PC in applicazioni industriali.

In certi casi l’armadio può essere dotato di fori per un eventuale sistema di ventilazione.  

Proprio per questo motivo gli armadi rack di IC Intracom Italia sono categorizzati come alle pagine seguenti.
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ARMADI RACK A PAVIMENTO

• Alloggiamento server
• Profondità: 1000/1200 mm
• Pannello posteriore grigliato 
• Pannelli laterali ciechi removibili

• Alloggiamento server Air Solution
• Sistema di ventilazione a 3 ventole con termostato
• Porta anteriore e posteriore grigliata
• Pannelli laterali ciechi removibili
• Profondità: 1000/1200 mm

• Alloggiamento Server IdealNet
• Profondità: 1000 mm
• Porta anteriore reversibile (in vetro o grigliata)
• Pannelli laterali ciechi removibili
• Pannello posteriore grigliato
• Montato (tranne FP-I146BK)

• Cablaggio strutturato
• Profondità: 600/800 mm
• Porta anteriore reversibile (in vetro o grigliata)
• Pannelli laterali e posteriore ciechi removibili

• Kit di montaggio
• Profondità: 600/800/1000 mm
• Porta frontale reversibile (in vetro o grigliata)
• Pannelli laterali ciechi e asportabili
• Pannello posteriore asportabile

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA
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ARMADI RACK A PAVIMENTO

• Alloggiamento Server
• Profondità: 1000 mm
• Porta anteriore singolo battente e posteriore doppio battente grigliate
• Pannelli laterali ciechi removibili
• Predisposto per sistema di ventilazione (4 ventole)

• Sotto-scrivania
• Profondità: 800/1000 mm
• Da assemblare
• Pannelli e porte removibili
• Porta anteriore in vetro e metallo reversibile
• Porta posteriore in metallo reversibile

• Super sottile: 25 cm
• Pannello frontale in metallo removibile
• Con pannello cieco o ventilato

• Sotto-scrivania
• Profondità: 800/1000 mm
• Pannelli e porte removibili
• Porta anteriore in vetro reversibile
• Porta posteriore in metallo reversibile
• Pannelli laterali ciechi

• 3 sezioni
• Ripiano estraibile per tastiera
• Profondità: 600/800 mm
• Porte anteriori reversibili in vetro 
• Pannelli laterali e posteriore ciechi removibili

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA
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ARMADI RACK A PAVIMENTO

• Elevato grado di protezione IP55
• Profondità: 600/800 mm
• Porta e pannelli ciechi ed asportabili

• ETSI 21” per telecomunicazioni
• Profondità: 300/600 mm
• Porta frontale in vetro 
• Pannelli laterali asportabili o fissi
• Porta cieca posteriore

• Serie XXS – cablaggio in spazi ristretti 
• Profondità: 400 mm
• Porta anteriore reversibile in vetro
• Pannelli laterali e posteriore ciechi removibili

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA



SPECIALE settimana 12-2021 
ARMADI RACK

SPECIALE Armadi Rack

7
I T A L I A  S P A

ARMADI RACK A MURO

• Profondità: 320/450 mm
• Singola sezione
• Pannelli laterali fissi e ciechi
• Porta in vetro 
• Pannello posteriore aperto

• Profondità: 450/600 mm
• Singola sezione
• Porta in vetro
• Pannelli asportabili 

• Profondità: 320/400 mm
• Singola sezione
• Porta in vetro e acciaio
• Pannello posteriore aperto
• Pannelli fissi

• Profondità: 550 mm
• Due sezioni
• Porta removibile in vetro e acciaio 
• Pannelli laterali ciechi asportabili 
• Porta posteriore apribile di 90°

• Profondità: 450/600 mm
• Singola sezione
• Porta removibile in vetro e acciaio 
• Pannello posteriore cieco asportabile
• Pannelli laterali ciechi asportabili

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA
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ARMADI RACK A MURO

• Profondità: 450/600 mm
• Singola sezione
• Kit di montaggio
• Porta removibile in vetro e acciaio 
• Pannello posteriore cieco fisso
• Pannelli laterali ciechi asportabili

• Profondità: 320/500/600 mm
• Singola sezione
• Pannelli laterali asportabili e fissi 

(solo per I-CASE EW-2003KB5 e I-CASE EW-2003G5)
• Pannello posteriore cieco fisso
• Porta in vetro, forata o cieca

• Profondità: 200/400/600 mm
• Con elevato grado di protezione IP65
• Porta in vetro o cieca in lamiera
• Pannelli laterali e posteriori ciechi

• Profondità: 297 mm (Flat)
• 9 unità: 3 in orizzontale e 6 in verticale
• Coperchio superiore con finestra trasparente
• Sportellino inferiore apribile con finestra trasparente
• Pannelli laterali e fondo con fori per l’areazione

• Profondità: 150/300 mm
• Monoblocco, a sezione unica
• Indicato per pannelli patch o guide DIN
• Porta in vetro e acciaio

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA
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ARMADI RACK A MURO

• Profondità: 475 mm
• 9 unità: 3 in verticale e 6 in orizzontale
• Coperchio con finestra in vetro 
• Lati dotati di fori per l’areazione con pannello grigliato

• Profondità: 300/270 mm
• 10” per piccole reti
• Porta removibile in vetro e acciaio, cieca o ventilata
• Pannelli laterali ciechi fissi (tranne 1006GPTY/1009GPTY e 7G-BK)
• Pannello posteriore aperto

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA

VAI ALLA TABELLA DETTAGLIATA
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Adesso andiamo a vedere più nel dettaglio i vari modelli di armadi Rack messi a disposizione da IC Intracom Italia. La seguente tabella è 
strutturata in modo tale da potervi aiutare nella scelta del giusto armadio rack, in base alle variabili che abbiamo esaminato in precedenza. 

ARMADIO 19” A PAVIMENTO PER ALLOGGIAMENTO SERVER

• Porta anteriore reversibile con vetro temprato conforme alle normative EN UNI 12150-1,                  
con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave

• Pannelli laterali ciechi removibili con serratura a chiave                                                                          
(mod. I-CASE EPX-4210 pannelli ciechi con fascia posteriore forata)

• Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
• Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di appoggiare 

apparati come UPS, aperto favorisce l’aerazione
• Completo di coppia di montanti 19” anteriori e posteriori con unità numerate
• Provvisti di zoccolo cieco (h. 100mm) con pannelli asportabili o di piedini
• Modello I-CASE SVR-42LTBL1 versione OPEN FRAME, armadio privo di pannelli laterali, 

pannello posteriore e porta
• Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
• Kit di messa a terra incluso nella confezione

CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE SVR-27LTBL 27 600 1000 1390 486 965 nero vetro grigliato 40% zoccolo 

I-CASE SVR-27VTBK 27 600 1000 1390 486 965 nero grigliato 75% grigliato 40% piedini 

I-CASE SVR-2712VTBK 27 600 1200 1390 486 1152 nero grigliato 75% grigliato 40% piedini 

I-CASE SVR-33LTBL 33 600 1000 1656 486 965 nero vetro grigliato 40% zoccolo 

I-CASE EPX-3310BKX 33 800 1000 1656 686 965 nero vetro porta 1 anta 
grigliato 75% piedini 

I-CASE SVR-38LTBL 38 600 1000 1879 486 965 nero vetro grigliato 40% zoccolo 

I-CASE EPX-3810BKX 38 800 1000 1879 686 965 nero vetro porta 1 anta 
grigliato 75% piedini 

I-CASE SVR-42LTBL 42 600 1000 2057 486 965 nero vetro grigliato 40% zoccolo 

I-CASE SVR-42LTGY 42 600 1000 2057 486 965 grigio vetro grigliato 40% zoccolo 

I-CASE SVR-42VTBK 42 600 1000 2057 486 965 nero grigliato 75% grigliato 40% piedini 

I-CASE SVR-42LTBL1 42 600 1000 2057 486 965 nero - - zoccolo 

I-CASE EPX-4210BKX 42 800 1000 2057 686 965 nero vetro porta 1 anta 
grigliato 75% piedini 

I-CASE EPX-4210BK1 42 800 1000 2057 686 965 nero - - zoccolo 

I-CASE SVR-4212LTBL 42 600 1200 2057 486 1152 nero vetro grigliato 40% zoccolo 

I-CASE SVR-4212VTBK 42 600 1200 2057 486 1152 nero grigliato 75% grigliato 40% piedini 

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

ARMADI RACK A PAVIMENTO

http://bit.ly/3aWtKYZ
http://bit.ly/2Z7NVhq
http://bit.ly/3qavxjC
http://bit.ly/3q7Nj78
http://bit.ly/3tNcJJn
http://bit.ly/2MTePH2
http://bit.ly/370IzIP
http://bit.ly/3d72ARZ
http://bit.ly/3aazKyf
http://bit.ly/3pcR0Y3
http://bit.ly/3d3yXRu
http://bit.ly/3tQpAuD
http://bit.ly/3tNuJU7
http://bit.ly/2OspfOu
http://bit.ly/3pjVmwF
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CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE SVR-278-1BG 27 800 1000 1390 686 965 nero singolo battente 
grigliata

singolo battente 
grigliata piedini 

I-CASE SVR-278-2BG 27 800 1000 1390 686 965 nero doppio battente 
grigliata

doppio battente 
grigliata piedini 

I-CASE SVR-2782-1BG 27 800 1200 1390 686 1165 nero singolo battente 
grigliata

singolo battente 
grigliata piedini 

I-CASE SVR-426-1BG 42 600 1000 2057 486 965 nero singolo battente 
grigliata

singolo battente 
grigliata piedini 

I-CASE SVR-428-1BG 42 800 1000 2057 686 965 nero singolo battente 
grigliata

singolo battente 
grigliata piedini 

I-CASE SVR-428-2BG 42 800 1000 2057 686 965 nero doppio battente 
grigliata

doppio battente 
grigliata piedini 

I-CASE SVR-4282-1BG 42 800 1200 2057 686 1165 nero singolo battente 
grigliata

singolo battente 
grigliata piedini 

ARMADIO 19” A PAVIMENTO PER SERVER “AIR SOLUTION”

• Armadio Server Rack 19” con porta anteriore grigliata al 75% disponibile in versione a singolo       
o a doppio battente dotata di maniglia con serratura a chiave

• Pannelli laterali ciechi removibili provvisti di 2 nottolini con chiusura a chiave
• Porta posteriore grigliata al 75% disponibile in versione a singolo o a doppio battente
• Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
• Incluso nella configurazione un gruppo di ventilazione a soffitto provvisto di 3 ventole                      

con termostato per favorire il ricircolo dell’aria e il raffreddamento delle apparecchiature 
all’interno del rack

• Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di appoggiare 
apparati come UPS, aperto favorisce l’aerazione

• Completo di coppia di montanti 19” anteriori e posteriori provvisti di unità numerate
• Con piedini di livellamento inclusi
• Compreso nella fornitura un set di viti da 50pz (dadi in gabbia M6, viti M6x14, rondelle plastiche)
• Capacità di portata statica 700kg
• Grado di protezione IP20 secondo la norma EN60529

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/3cXmNtw
http://bit.ly/373NKrs
http://bit.ly/3754AGv
http://bit.ly/2MWRTXp
http://bit.ly/3tHDXRI
http://bit.ly/373Ich0
http://bit.ly/3pjXtR7


SPECIALE settimana 12-2021
ARMADI RACK

SPECIALE Armadi Rack

12
I T A L I A  S P A

CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE FP-I146BK 14 600 1000 710 529 937 nero grigliata 75% porta post. 
grigliata 75% piedini 

I-CASE SVR-I146BK 14 600 1000 710 529 937 nero grigliata 75% porta post. 
grigliata 75% piedini 

I-CASE SVR-I206BK 20 600 1000 1000 529 937 nero vetro grigliato 40% piedini 

I-CASE SVR-I206BKV 20 600 1000 1000 529 937 nero grigliata 75% grigliato 40% piedini 

I-CASE SVR-I276WH7 27 600 1000 1308 529 937 bianco vetro grigliato 75% piedini 

I-CASE SVR-I276BK 27 600 1000 1308 529 937 nero vetro grigliato 40% piedini 

I-CASE SVR-I426WH7 42 600 1000 1975 529 937 bianco vetro grigliato 75% piedini 

I-CASE SVR-I426BK 42 600 1000 1975 529 937 nero vetro grigliato 40% piedini 

I-CASE SVR-I478BK 47 800 1000 2090 729 937 nero vetro porta post. 
grigliata 75% piedini 

ARMADIO 19” A PAVIMENTO PER SERVER “IDEALNET”
• Porta anteriore reversibile temprato conforme alla normative EN UNI 12150-1 o grigliata al 75% 

con apertura di 235°, con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
• Pannelli laterali ciechi removibili con chiusura a chiave
• Pannello posteriore grigliato per favorire lo scambio termico
• Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
• Fondo predisposto per ingresso cavi grazie ai profili pre-tranciati
• Completo di coppia di montanti 19” anteriori e posteriori
• Completo piedini regolabili
• Capacità di portata statica 800 kg
• Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
• Fornito montato, eccetto modello FP-I146BK spedito da assemblare

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/3rGPH5c
http://bit.ly/377amaS
http://bit.ly/3acCUkU
http://bit.ly/3qaObIk
http://bit.ly/3d23Ci8
http://bit.ly/3rHGutp
http://bit.ly/3rIUjHX
http://bit.ly/2Nfj6EE
http://bit.ly/3d0CfVB
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ARMADIO 19” A PAVIMENTO PER CABLAGGIO STRUTTURATO
• Struttura portante in acciaio da 2 mm con angolari di rinforzo da 3 mm
• Pannelli e porta facilmente smontabili per facilitare l’installazione delle apparecchiature
• Porta anteriore reversibile con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave, 

disponibile sia in vetro temprato che in metallo
• Pannelli laterali e posteriore ciechi removibili con chiusura a chiave
• Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
• Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di appoggiare 

apparati come UPS, aperto favorisce l’areazione
• Completo di coppia di montanti 19” anteriori e posteriori provvisti di unità numerate
• Completo di zoccolo cieco (h. 100 mm) con pannelli asportabili o piedini
• Capacità di portata statica 500 kg, 220 kg su ruote
• Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529
• Include kit di messa a terra

CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE EP-2060GT 20 600 600 979 486 575 grigio vetro cieco piedini 

I-CASE EP-2060BKT 20 600 600 979 486 575 nero vetro cieco piedini 

I-CASE EP-2760GT 27 600 600 1390 486 575 grigio vetro cieco zoccolo 

I-CASE EP-2760BKT 27 600 600 1390 486 575 nero vetro cieco zoccolo 

I-CASE EP-3360GT 33 600 600 1656 486 575 grigio vetro cieco zoccolo 

I-CASE EP-3360BKT 33 600 600 1656 486 575 nero vetro cieco zoccolo 

I-CASE EP-4260GT 42 600 600 2057 486 575 grigio vetro cieco zoccolo 

I-CASE EP-4260BKT 42 600 600 2057 486 575 nero vetro cieco zoccolo 

I-CASE EP-2080GT 20 600 800 979 486 575 grigio vetro cieco piedini 

I-CASE EP-2080BKT 20 600 800 979 486 575 nero vetro cieco piedini 

I-CASE EP-2780GT 27 600 800 1390 486 775 grigio vetro cieco zoccolo 

I-CASE EP-2780BKT 27 600 800 1390 486 775 nero vetro cieco zoccolo 

I-CASE EP-3380BKT 33 600 800 1656 486 775 nero vetro cieco zoccolo 

I-CASE EP-3880BKT 38 600 800 1879 486 775 nero vetro cieco zoccolo 

I-CASE EP-4280GT 42 600 800 2057 486 775 grigio vetro cieco zoccolo 

I-CASE EP-4280BKT 42 600 800 2057 486 775 nero vetro cieco zoccolo 

I-CASE EPX-3386GTX 33 800 600 1656 686 575 grigio vetro cieco zoccolo 

I-CASE EPX-3386BKX 33 800 600 1656 686 575 nero vetro cieco zoccolo 

I-CASE EPX-4286BKX 42 800 600 2057 686 575 nero vetro cieco zoccolo 

I-CASE EPX-428GTX 42 800 800 1957 686 775 grigio vetro cieco piedini 

I-CASE EPX-428BKX 42 800 800 1957 686 775 nero vetro cieco piedini 

I-CASE EPX-428BKV 42 800 800 1957 686 775 nero 1 anta 
grigliata 75% grigliato 80% piedini 

I-CASE EPX-428BKV2 42 800 800 1957 686 775 nero 2 ante 
grigliate 75% grigliato 80% piedini 

I-CASE EPX-428BK1 42 800 800 2057 686 775 nero - - zoccolo 

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/3jEQsJe
http://bit.ly/3jHj0Sc
http://bit.ly/2Z4lYaa
http://bit.ly/2Oo9esF
http://bit.ly/3tWqtBZ
http://bit.ly/3d2qf65
http://bit.ly/2LFwykH
http://bit.ly/374nihA
http://bit.ly/376zmyR
http://bit.ly/3baKqwj
http://bit.ly/3d3J74A
http://bit.ly/3b1wXXA
http://bit.ly/3rIuc3V
http://bit.ly/2Z72IJ5
http://bit.ly/2Z9Ouad
http://bit.ly/2MTwfmU
http://bit.ly/3aUMYOS
http://bit.ly/3a8xveW
http://bit.ly/2NfsFDy
http://bit.ly/2LHpswd
http://bit.ly/2LFE3YT
http://bit.ly/3tJuwS1
http://bit.ly/3baQXXR
http://bit.ly/3jHtgda
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CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE FP-2406BKX 24 600 600 1180 510 nero vetro cieco piedini

I-CASE FP-2408BKX 24 600 800 1180 710 nero vetro cieco piedini

I-CASE FP-2710BKX 27 600 1000 1314 910 nero vetro cieco piedini

I-CASE FP-2710BKXVG 27 600 1000 1314 910 nero vetro grigliato 40% piedini

I-CASE FP-2710VTBK 27 600 1000 1314 910 nero grigliata 75% grigliato 75% piedini

I-CASE FP-3306BKX 33 600 600 1580 510 nero vetro cieco piedini

I-CASE FP-3308BKX 33 600 800 1580 710 nero vetro cieco piedini

I-CASE FP-3388BKX 33 800 800 1580 710 nero vetro cieco piedini

I-CASE FP-4206BKX 42 600 600 1980 510 nero vetro cieco piedini

I-CASE FP-4208BKX 42 600 800 1980 710 nero vetro cieco piedini

I-CASE FP-4210BKX 42 600 1000 1980 910 nero vetro cieco piedini

I-CASE FP-4210BKXG 42 600 1000 1980 910 nero grigliata 75% grigliato 40% piedini

I-CASE FP-4288BKX 42 800 800 1980 710 nero vetro cieco piedini

I-CASE FP-4218BKX 42 800 1000 1980 910 nero vetro cieco piedini

I-CASE FP-4218BKXVG 42 800 1000 1980 910 nero vetro grigliato 40% piedini

I-CASE FP-4218BKXG 42 800 1000 1980 910 nero grigliata 75% grigliato 40% piedini

ARMADIO 19” A PAVIMENTO IN KIT DI MONTAGGIO
• Struttura robusta e resistente costituita da un telaio con speciali profili da 2 mm in acciaio        

pre-saldato, garantisce una portata statica di 500 kg (750 kg per server, 200 kg su ruote)
• Porta frontale, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e angolo di apertura di 180°
• Pannelli laterali ciechi e asportabili, pannello posteriore asportabile
• Tetto e base con angolari a 3 vie e giunti angolari di 4 mm di spessore per conferire                                            

la massima stabilità
• Piastra del tetto predisposta per unità di ventilazione
• La base dell’armadio è completamente aperta per garantire un’ampio ingresso                                   

per il passaggio dei cavi
• Dotato di due coppie di robusti montanti 19” con unità numerate e piedini di stazionamento
• Fondo e zoccolo opzionali

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/3d4nQrp
http://bit.ly/3qbxQTL
http://bit.ly/3aQVoXs
http://bit.ly/2MWvc5N
http://bit.ly/3aZFav6
http://bit.ly/3qe1bg3
http://bit.ly/3kIiZOy
http://bit.ly/3bdf2yk
http://bit.ly/3ec60Dw
http://bit.ly/30bplfR
http://bit.ly/3rizQtJ
http://bit.ly/30dl3EM
http://bit.ly/3v2fMhN
http://bit.ly/3kJYXmM
http://bit.ly/3uO179L
http://bit.ly/3rbDrd7
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CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE FP-24VTBK2 24 600 1000 1200 nero grigliata 70% grigliato 70% piedini

I-CASE FP-42VTBK2 42 600 1000 2000 nero grigliata 60% grigliato 70% piedini

ARMADIO SERVER RACK 19” 600 X 1000 NERO IN FLAT PACK
• Porte anteriore singolo battente e posteriore doppio battente grigliate al 70%, con cerniere                      

a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave con 2 punti di chiusura
• Pannelli laterali ciechi removibili con chiusura a chiave
• Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione con fori per 4 ventole 120 x 120                 

e fori per passaggio di cavi con spazzole (80 x 470 mm)
• Fondo predisposto per ingresso cavi sezionabile, apertura totale di 650 x 350 mm con sportello
• Completo di coppia di montanti 19” anteriori e posteriori numerati e regolabili
• Capacità di portata statica 1300 kg (con Piedini)
• Completo di 4 piedini e 4 ruote (zoccolo non installabile)
• Grado di protezione IP20

ARMADIO RACK 19” SOTTO-SCRIVANIA DA ASSEMBLARE
• Pannelli e porte removibili per facilitare l’installazione delle apparecchiature
• Porta anteriore in vetro e metallo reversibile, maniglia con serratura a chiave e feritoie di areazione
• Porta posteriore in metallo reversibile con maniglia con serratura a chiave, feritoie di areazione e 

predisposizione per installazione gruppo ventilazione con pannelli pretranciati
• Pannelli laterali removibili con serrature a chiave e feritoie di areazione
• Pannelli, porte e tetto removibili: totalmente apribile per facilitare l’accesso durante l’installazione
• Fondo predisposto per passaggio cavi grazie a profili pretranciati e per installazione spazzole passacavo
• Coppia di montanti 19” anteriori e posteriori zincati
• Completo di piedini regolabili e ruote per garantire contemporaneamente stabilità e libertà di movimento
• Grado di protezione IP20

ARMADIO GHOST L’ARMADIO INVISIBILE
• Simile ad un ventilconvettore
• Armadio super sottile (solo 25 cm), indicato per ambienti con spazi ridotti; ideale per realtà dove 

non è possibile valutare installazioni a muro
• Pannello frontale in metallo removibile provvisto di due serrature a chiave con chiavi diverse per 

proteggere i dispositivi da accessi indesiderati; fianchi laterali con feritoie di areazione
• Interno diviso in tre sezioni: una sezione provvista di 9U orizzontali, un’altra provvista di 7U 

orizzontali e 3U verticali posizionate su montanti scorrevoli. Infine vi è una sezione intermedia da 
1U verticale indicata per l’installazione di una multipresa 19” (non inclusa)

• Completo di montanti frontali regolabili e di 6 piedini di livellamento inclusi
• Base con predisposizione per ingresso cavi tramite profili pre-tranciati

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE FP-I128BK 12 600 800 670 730 nero vetro cieco piedini

I-CASE FP-I1210BK 12 600 1000 670 930 nero vetro cieco piedini

CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE EJ-2512WHC 20 1210 250 530 bianco cieca cieco piedini

I-CASE EJ-2512WHV 20 1210 250 530 bianco grigliata cieco piedini

http://bit.ly/3qhbI9q
http://bit.ly/3qhzYby
http://bit.ly/3sOph1T
http://bit.ly/3e5nUId
http://bit.ly/3kKPLif
http://bit.ly/2Okq8Zh
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CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE SVR-I128BK 12 600 800 670 740 nero vetro cieco piedini

I-CASE SVR-I1210BK 12 600 1000 670 940 nero vetro cieco piedini

CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE EK-3860GT 38 600 600 1779 grigio vetro cieco piedini

I-CASE EK-3880GT 38 600 800 1779 grigio vetro cieco piedini

ARMADIO RACK 19” SOTTO-SCRIVANIA
• Pannelli e porte removibili per facilitare l’installazione delle apparecchiature
• Porta anteriore in vetro reversibile con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
• Porta posteriore in metallo reversibile con maniglia con serratura a chiave e predisposizione                 

per l’installazione di ventole di areazione
• Pannelli laterali ciechi, removibili con serrature a chiave
• Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di profili pre-tranciati                  

per ingresso cavi
• Fondo predisposto per ingresso cavi tramite profili pre-tranciati
• Completo di coppia di montanti 19” anteriori e posteriori
• Completo di piedini regolabili e ruote
• Grado di protezione IP20 secondo la normaEN 60529

ARMADIO RACK 19” 3 SEZIONI CON RIPIANO ESTRAIBILE PER TASTIERA
• Armadio Rack 19” 38 U da pavimento 3 sezioni
• Porte anteriori reversibili con vetro temprato conforme alla normative EN UNI 12150-1,                     

con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
• Pannelli laterali e posteriore ciechi removibili, sistema ¼ di giro
• Le 3 sezioni indipendenti lo rendono ideale per alloggiamento di PC in applicazioni industriali
• Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
• Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di appoggiare 

apparati come UPS, aperto favorisce l’aerazione
• Fornito con piedini di livellamento (zoccolo opzionale)
• Completo di coppia di montanti 19” anteriori e posteriori
• Grado di protezione IP20 secondo la norma EN 60529

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/387fdck
http://bit.ly/3rghWbf
http://bit.ly/30f35BM
http://bit.ly/3sSl1hN
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CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE IP-2560GC 25 600 600 1200 grigio cieca cieco piedini

I-CASE IP-2580GC 25 600 800 1200 grigio cieca cieco piedini

I-CASE IP-4288GC 42 800 800 2000 grigio cieca cieco piedini

CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE ETSI-2460G 24 600 600 1200 grigio vetro cieco piedini

I-CASE ETSI-4730G 47 600 300 2200 grigio vetro cieco piedini

I-CASE ETSI-4760G 47 600 600 2200 grigio vetro cieco piedini

I-CASE ETSI-4760GG 47 600 600 2200 grigio grigliata 75% grigliato 75% piedini

ARMADIO RACK 19” DA PAVIMENTO CON ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE IP55
• Serie di armadi a muro e pavimento con elevato grado di protezione: IP55 in conformità                      

alle norme IEC62208 ed EN60529
• Grazie alla struttura robusta, agli accorgimenti costruttivi e alle guarnizioni in schiuma 

poliuretanica bi-componente sono particolarmente indicati per installazioni in condizioni estreme 
(ambienti polverosi, nebbie saline...)

• Resistenza meccanica contro gli urti IK10
• Sistema di chiusura: a cremagliera con azionamento a leva e chiusura 4 punti
• Pannelli laterali e posteriori ciechi
• Fondo con ingresso cavi modulare con tegolini e guarnizione di tenuta; con tetto asportabile                  

per facilitare l’ispezionabilità
• Coppia montanti 19” anteriori regolabili

ARMADI ETSI 21” PER TELECOMUNICAZIONI
• Armadi ETSI per installazioni di apparati di telecomunicazioni, progettati in conformità alle 

specifiche EN 300 119-3
• Porta frontale in vetro (mod. 4760GG con porta grigliata)
• Pannelli laterali asportabili per versione 600mm, pannelli fissi per versione 300mm
• Porta cieca posteriore
• 4 montanti regolabili in profondità
• Base aperta per passaggio cavi e fori per ancoraggio al pavimento tramite tasselli (non forniti)
• Tetto con piastra removibile per ispezione
• Predisposto per installazione barra di rame
• Provvisto di 4 piedini regolabili

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/3kJNEuU
http://bit.ly/2PpMedk
http://bit.ly/30cVEeE
http://bit.ly/3e9dLdm
http://bit.ly/2NTeQeV
http://bit.ly/3uSXCi5
http://bit.ly/3qgFD1I
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CODICE U INGOMBRO (LxPxH) UTILI (LxP) COLORE PORTA 
ANTERIORE

PANNELLO 
POSTERIORE BASE 

L mm P mm H mm L mm P mm

I-CASE EP-2740BKT 25 600 600 1200 grigio cieca cieco piedini

I-CASE EP-2740GT 25 600 800 1200 grigio cieca cieco piedini

I-CASE EP-4240BKT 42 800 800 2000 grigio cieca cieco piedini

ARMADIO RACK 19” PROFONDO 400 MM
• Armadio Rack 19” serie XXS, indicato per la realizzazione di cablaggio in spazi ristretti
• Porta anteriore reversibile con vetro temprato
• Pannelli laterali e posteriore ciechi removibili con sistema ¼ di giro
• Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
• Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello
• Montanti numerati 19” anteriori
• Completo di zoccolo cieco (h. 100 mm) con pannelli asportabili
• Capacità di portata statica 500 kg, 220 kg su ruote
• Grado di protezione IP20

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/3kIn0Tj
http://bit.ly/3qi1bea
http://bit.ly/2PA1bd2


SPECIALE settimana 12-2021 
ARMADI RACK

SPECIALE Armadi Rack

19
I T A L I A  S P A

ARMADIO A MURO 19” SINGOLA SEZIONE CON PANNELLI ASPORTABILI
• Robusta struttura saldata in acciaio
• Porta in vetro temprato da 5 mm, reversibile, angolo di apertura superiore a 180°,                             

chiusura con chiave
• Con pannelli asportabili con serratura a chiave
• Profili pre-tranciati per ingresso cavi sul tetto e sulla base (225 x 45 mm)
• Predisposizione per installazione di 2 ventole da 120 sul tetto e sulla base
• Coppia montanti anteriori e posteriori 19” da 1.5 mm regolabili in 2 posizioni,                                                  

dotati di unità numerate
• Portata statica: 50 kg
• Grado di protezione: IP20

CODICE U L mm P mm H mm P UTILE mm PORTA PANNELLO 
POSTERIORE

PANNELLI 
LATERALI COLORE 

I-CASE ER-1006B45 6 540 450 315 305 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE ER-1006G45 6 540 450 315 305 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE ER-1006B60 6 540 600 315 455 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE ER-1009B45 9 540 450 450 305 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE ER-1009G45 9 540 450 450 305 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE ER-1009B60 9 540 600 450 455 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE ER-1009G60 9 540 600 450 455 vetro cieco ciechi grigio 

CODICE U L mm P mm H mm P UTILE mm PORTA PANNELLO 
POSTERIORE

PANNELLI 
LATERALI COLORE 

I-CASE EL-1006G32 6 500 320 350 230 vetro aperto ciechi grigio 

I-CASE EL-1006B32 6 500 320 350 230 vetro aperto ciechi nero 

I-CASE EL-1009G32 9 500 320 485 230 vetro aperto ciechi grigio 

I-CASE EL-1006G45 6 500 450 350 360 vetro aperto ciechi grigio 

I-CASE EL-1006B45 6 500 450 350 360 vetro aperto ciechi nero 

I-CASE EL-1009G45 9 500 450 485 360 vetro aperto ciechi grigio 

ARMADIO A MURO 19” SINGOLA SEZIONE CON PANNELLI FISSI
• Robusta struttura saldata in acciaio
• Porta in vetro temprato da 5 mm, reversibile, angolo di apertura superiore a 180°,                            

chiusura con chiave
• Con pannelli laterali fissi
• Profili pre-tranciati per ingresso cavi sul tetto e sulla base (225 x 45 mm)
• Predisposizione per installazione di 2 ventole da 120 sul tetto e sulla base
• Coppia montanti anteriori 19” da 1.5 mm regolabili in 2 posizioni, dotati di unità numerate
• Portata statica: 50 kg
• Grado di protezione: IP20

ARMADI RACK A MURO

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/3kXD9nH
http://bit.ly/3v4bWVg
http://bit.ly/30qEpGy
http://bit.ly/38nAej8
http://bit.ly/3bqX0sr
http://bit.ly/3l7vHXz
http://bit.ly/3crrqdB
http://bit.ly/3kJQzDI
http://bit.ly/3892o1n
http://bit.ly/2O0EEpi
http://bit.ly/3qfZX3h
http://bit.ly/3c0piZY
http://bit.ly/3bssv5r
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CODICE U L mm P mm H mm P UTILE mm PORTA PANNELLO 
POSTERIORE

PANNELLI 
LATERALI COLORE 

I-CASE 06-G-E 6 530 320 320 290 vetro aperto ciechi grigio 

I-CASE ES-1010G 10 530 400 500 370 vetro aperto ciechi grigio 

I-CASE ES-1010BK 10 530 400 500 370 vetro aperto ciechi nero 

I-CASE ES-1016G 16 530 400 770 370 vetro aperto ciechi grigio 

ARMADIO A MURO 19” SINGOLA SEZIONE CON PANNELLI FISSI
• Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo
• Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore 

di 180°, chiusura con chiave
• Pannelli laterali ciechi fissi
• Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati (230 x 45 mm)
• Predisposizione per l’installazione di 2 ventole da 120 mm sul tetto
• Coppia di montanti anteriori 19” da 1,5 mm, regolabili in profondità e con unità numerate
• Portata statica: 30 kg
• Fornito in dotazione kit di montaggio composto da 10 dadi in gabbia e 10 viti
• Include kit di messa a terra
• Grado di protezione: IP20 

ARMADIO A MURO 19” DUE SEZIONI CON PANNELLI ASPORTABILI
• Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore 

di 180°, chiusura con chiave
• Pannelli laterali ciechi asportabili
• Porta posteriore apribile di 90°, permette di accedere alla sezione intermedia per facilitare             

il cablaggio, chiusura con serratura a chiave
• Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati (230 x 45 mm)
• Predisposizione per l’installazione di 2 ventole da 120 mm sul tetto
• Due coppie di montanti 19” da 1,5 mm, regolabili in profondità e dotati di unità numerate
• Feritoie per passaggio aria nella parte superiore e inferiore dei pannelli frontale e laterali
• Sistema rapido di fissaggio al muro
• Portata statica: 30 kg
• Grado di protezione: IP20
• Fornito in dotazione kit di montaggio composto da 10 dadi in gabbia, 10 viti Torx e chiave Torx
• Include kit di messa a terra

CODICE U L mm P mm H mm P UTILE mm PORTA PANNELLO 
POSTERIORE

PANNELLI 
LATERALI COLORE 

I-CASE EW-3009G 9 600 550 500 450 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EW-3009BK 9 600 550 500 450 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE EW-3012G 12 600 550 635 450 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EW-3015G 15 600 550 770 450 vetro cieco ciechi grigio 

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/3c9DrnH
http://bit.ly/2PAYeZA
http://bit.ly/3rnn11n
http://bit.ly/3v2vkSp
http://bit.ly/30qJO0i
http://bit.ly/3qlDKRq
http://bit.ly/3t10mII
http://bit.ly/3kXfWCj


SPECIALE settimana 12-2021 
ARMADI RACK

SPECIALE Armadi Rack

21
I T A L I A  S P A

CODICE U L mm P mm H mm P UTILE mm PORTA PANNELLO 
POSTERIORE

PANNELLI 
LATERALI COLORE 

I-CASE EW-2006GL 6 600 450 370 350 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EW-2006BKL 6 600 450 370 350 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE EW-2006G 6 600 600 370 500 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EW-2006BK 6 600 600 370 500 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE EW-2009GL 9 600 450 500 350 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EW-2009BKL 9 600 450 500 350 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE EW-2009G 9 600 600 500 500 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EW-2009BK 9 600 600 500 500 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE EW-2012GL 12 600 450 635 350 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EW-2012BKL 12 600 450 635 350 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE EW-2012G 12 600 600 635 500 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EW-2012BK 12 600 600 635 500 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE EW-2015GL 15 600 450 770 350 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EW-2015BKL 15 600 450 770 350 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE EW-2015G 15 600 600 770 500 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EW-2015BK 15 600 600 770 500 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE EW-2020GL 20 600 450 990 350 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EW-2020BKL 20 600 450 990 350 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE EW-2020G 20 600 600 990 500 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EW-2020BK 20 600 600 990 500 vetro cieco ciechi nero 

ARMADIO A MURO 19” SINGOLA SEZIONE CON PANNELLI LATERALI ASPORTABILI
• Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo
• Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore 

di 180°, chiusura con chiave
• Pannello posteriore cieco asportabile dotato di apertura per passaggio cavi con pannellino 

(dimensioni 375 x 60 mm)
• Pannelli laterali ciechi provvisti di serratura a chiave asportabili
• Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati (230 x 45 mm)
• Predisposizione per l’installazione di 2 ventole da 120 mm
• Due coppie di montanti 19” da 1,5 mm, regolabili in profondità e dotati di unità numerate
• Feritoie per passaggio aria nella parte superiore e inferiore dei pannelli frontale e laterali
• Portata statica: 60 kg
• Grado di protezione: IP20
• Fornito in dotazione kit di montaggio composto da 10 dadi in gabbia, 10 viti Torx e chiave Torx
• Include kit di messa a terra

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/3v3zcmj
http://bit.ly/2PB1u7g
http://bit.ly/3v7VnYk
http://bit.ly/3qlFjyM
http://bit.ly/3ccEROb
http://bit.ly/3egL2U9
http://bit.ly/3rnr51D
http://bit.ly/3rnrgtP
http://bit.ly/30rs1Gc
http://bit.ly/3td1ER5
https://bit.ly/38huNSL
http://bit.ly/3ccIl3d
http://bit.ly/3kUzIhE
http://bit.ly/3vfKPGW
http://bit.ly/38q4c66
http://bit.ly/38oLifX
http://bit.ly/3kY8hUc
http://bit.ly/2PNsqB1
http://bit.ly/30oTPLo
http://bit.ly/38ndMXy
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CODICE U L mm P mm H mm P UTILE mm PORTA PANNELLO 
POSTERIORE

PANNELLI 
LATERALI COLORE 

I-CASE FP-2009BKTY 9 570 450 500 300 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE FP-2009GTY 9 570 450 500 300 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE FP-3009BKTY 9 570 600 500 450 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE FP-2012BKTY 12 570 450 635 300 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE FP-2012GTY 12 570 450 635 300 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE FP-3012BKTY 12 570 600 635 450 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE FP-3012GTY 12 570 600 635 450 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE FP-2015BKTY 15 570 450 770 300 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE FP-3015BKTY 15 570 600 770 450 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE FP-3015GTY 15 570 600 770 450 vetro cieco ciechi grigio 

ARMADIO A MURO 19” SINGOLA SEZIONE IN KIT DI MONTAGGIO
• Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo
• Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore 

di 180°, chiusura con chiave
• Pannello posteriore cieco fisso
• Pannelli laterali ciechi asportabili con chiusura a chiave
• Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati (230 x 45 mm)
• Predisposizione per l’installazione di 2 ventole da 120 mm sul tetto
• Coppia di montanti anteriori 19” da 1,5 mm, regolabili in profondità (massima profondità utile 

300 mm con montanti completamente avanzati, 210 mm con montanti completamente arretrati) 
con unità numerate

• Feritoie per passaggio aria nella parte superiore e inferiore dei pannelli frontale e laterali
• Portata statica: 60 kg
• Grado di protezione: IP20
• Fornito in dotazione kit di montaggio composto da 10 dadi in gabbia, 10 viti Torx e chiave Torx
• Include kit di messa a terra

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/2OglZpt
http://bit.ly/3rwT2UH
http://bit.ly/2OAwvb0
http://bit.ly/30o27TN
http://bit.ly/2OwcJ0m
http://bit.ly/3rvr0ZS
http://bit.ly/3btfLvm
http://bit.ly/38iMLEH
http://bit.ly/30qpmga
http://bit.ly/3qoK5vm
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CODICE U L mm P mm H mm P UTILE mm PORTA PANNELLO 
POSTERIORE

PANNELLI 
LATERALI COLORE 

I-CASE EW-2003KB5 3 600 320 185 270 vetro cieco fissi nero 

I-CASE EW-2003G5 3 600 320 185 270 vetro cieco fissi grigio 

I-CASE EW-2006BK5C 6 600 500 370 360 cieca cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2006BK5V 6 600 500 370 360 grigliata 75% cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2009BK5 10 600 500 523 360 vetro cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2009G5 10 600 500 523 360 vetro cieco asportabili grigio 

I-CASE EW-2010WH5 10 600 500 523 360 vetro cieco asportabili bianco 

I-CASE EW-2010BK5C 10 600 500 523 360 cieca cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2010BK5V 10 600 500 523 360 grigliata 75% cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2010BK6C 10 600 600 523 460 cieca cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2010BK6V 10 600 600 523 460 grigliata 75% cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2010WH6 10 600 600 523 460 vetro cieco asportabili bianco 

I-CASE EW-2012BK5 13 600 500 655 360 vetro cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2012G5 13 600 500 655 360 vetro cieco asportabili grigio 

I-CASE EW-2013WH5 13 600 500 655 360 vetro cieco asportabili bianco 

I-CASE EW-2013BK6C 13 600 600 655 460 cieca cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2013BK6V 13 600 600 655 460 grigliata 75% cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2013WH6 13 600 600 655 460 vetro cieco asportabili bianco 

I-CASE EW-2015BK5 16 600 500 787 360 vetro cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2015G5 16 600 500 787 360 vetro cieco asportabili grigio 

I-CASE EW-2016WH5 16 600 500 787 360 vetro cieco asportabili bianco 

I-CASE EW-2016BK6C 16 600 600 787 460 cieca cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2016BK6V 16 600 600 787 460 grigliata 75% cieco asportabili nero 

I-CASE EW-2016WH6 16 600 600 787 460 vetro cieco asportabili bianco 

I-CASE EW-2016WH6C 16 600 600 787 460 cieca cieco asportabili bianco 

I-CASE EW-2016WH6V 16 600 600 787 460 grigliata 75% cieco asportabili bianco 

ARMADIO A MURO 19” SINGOLA SEZIONE
• Armadio a muro a sezione unica con robusta struttura in acciaio verniciato
• Porta in vetro temprato di sicurezza o in metallo cieca/forata, facilmente removibile e reversibile, 

angolo di apertura maggiore di 210°, chiusura con chiave
• Pannello posteriore cieco fisso dotato di fori per installazione rapida a parete
• Pannelli laterali ciechi asportabili provvisti di chiusura a chiave e asole di areazione;                                    

per il modello 3U i pannelli laterali sono fissi
• Due coppie di montanti 19”, di cui quelli anteriori regolabili in profondità                                               

(mod. 3U con montanti solo anteriori)
• Fondo predisposto per installazione piedini di livellamento/ruote

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/30r3Gkc
http://bit.ly/3rzd29s
http://bit.ly/3rwnQoK
http://bit.ly/3rxEEvr
http://bit.ly/3kVVJgf
http://bit.ly/3qo8n8Q
http://bit.ly/3qxvRbw
http://bit.ly/3qpO0rX
http://bit.ly/2PQdd2d
http://bit.ly/3kX2XjU
http://bit.ly/30qsF74
http://bit.ly/2OyFV6T
http://bit.ly/38mYQZE
http://bit.ly/38puMML
http://bit.ly/30tYcEY
https://bit.ly/3bv7tDf
http://bit.ly/2OdQBIl
http://bit.ly/3t13KmF
http://bit.ly/3ejgMYN
http://bit.ly/3t2jaHn
http://bit.ly/3v6VinM
http://bit.ly/3ruuMCB
http://bit.ly/3qpQLJP
http://bit.ly/2OfmyQv
http://bit.ly/38kWyu0
http://bit.ly/38otly3


SPECIALE settimana 12-2021
ARMADI RACK

SPECIALE Armadi Rack

24
I T A L I A  S P A

CODICE U L mm P mm H mm P UTILE mm PORTA PANNELLO 
POSTERIORE

PANNELLI 
LATERALI COLORE 

I-CASE IP-1320GC 13 600 200 600 cieca cieco ciechi grigio 

I-CASE IP-1340GC 13 600 400 600 cieca cieco ciechi grigio 

I-CASE IP-1340GV 13 600 400 600 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE IP-1740GC 17 600 400 800 cieca cieco ciechi grigio 

I-CASE IP-1760GC 17 600 600 800 cieca cieco ciechi grigio 

I-CASE IP-1760GV 17 600 600 800 vetro cieco ciechi grigio 

ARMADIO RACK 19” DA PARETE CON ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE IP65
• Serie di armadi a muro con elevato grado di protezione IP65 in conformità alle norme IEC62208; 

EN60529
• Grazie alla struttura robusta, agli accorgimenti costruttivi e alle guarnizioni in schiuma 

poliuretanica bi-componente sono particolarmente indicati per installazioni in condizioni estreme 
(ambienti polverosi, nebbie saline....)

• Resistenza meccanica contro gli urti IK10 per modelli con porta cieca e IK9                                              
per modelli con porta in vetro

• Disponibili sia con porta in vetro da 4 mm che con porta cieca in lamiera
• Sistema di chiusura: a chiave a doppia aletta Ø 3 mm
• Pannelli laterali e posteriori ciechi
• Fondo con ingresso cavi modulare con tegolini e guarnizione di tenuta
• Coppia montanti 19” anteriori regolabili in 3 posizioni (solo modelli profondi 400 e 600 mm)
• I modelli profondi 200 mm sono privi di montanti, acquistare separatamente                                               

con codice I-CASE RAIL-13IP e 17IP

CODICE U L mm P mm H mm P UTILE mm PORTA PANNELLO 
POSTERIORE

PANNELLI 
LATERALI COLORE 

I-CASE FL-63AL 9 509 297 900 200
Coperchio 

con finestra 
in vetro

cieco ciechi grigio 

ARMADIO A MURO 19” FLAT 9 UNITÀ IN ALLUMINIO
• Armadio a muro 19” 6+3 unità Flat pre-assemblato
• Alloggiamento in lamiera d’alluminio, particolarmente leggero, ideale per l’installazione a parete
• La profondità di soli 297 mm lo rende particolarmente indicato per le applicazioni in spazi ristretti
• L’armadio permette l’installazione fino a 9 unità totali di cui 3 in orizzontale e 6 in verticale                       

per pannelli patch, prese di alimentazione o altri dispositivi poco profondi
• Coperchio superiore con finestra trasparente in metacrilato, serratura a chiave,                                      

feritoie per areazione naturale e profili pre-tranciati per passaggio cavi
• Parte inferiore costituita da uno sportellino apribile con finestra trasparente                                      

in metacrilato e serratura a chiave
• Pannelli laterali e fondo provvisti di fori per l’areazione naturale e profili pre-tranciati                                   

per il passaggio dei cavi

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/30o7tP9
http://bit.ly/3viaO0q
http://bit.ly/3l0cFC0
http://bit.ly/3ruuax3
http://bit.ly/3ezuuXN
http://bit.ly/3qunGNa
http://bit.ly/38oe28K
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CODICE U L mm P mm H mm P UTILE mm PORTA PANNELLO 
POSTERIORE

PANNELLI 
LATERALI COLORE 

I-CASE EC-0615G 6 600 150 387 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EC-1215BK 12 600 150 655 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE EC-1215G 12 600 150 655 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EC-0630G 6 600 300 387 vetro cieco ciechi grigio 

I-CASE EC-1230BK 12 600 300 655 vetro cieco ciechi nero 

I-CASE EC-1230G 12 600 300 655 vetro cieco ciechi grigio 

ARMADIO A MURO 19” CON PROFONDITÀ 150/300 MM
• Armadi monoblocco a sezione unica 19” con profondità ridotta, particolarmente indicati             

per installazione di pannelli patch o guide DIN per alimentazione
• Porta in vetro temprato reversibile completa di serratura a chiave
• Profili pre-tranciati su base e tetto per facilitare il passaggio dei cavi
• Grado di protezione: IP 20

CODICE U L mm P mm H mm P UTILE mm PORTA PANNELLO 
POSTERIORE

PANNELLI 
LATERALI COLORE 

I-CASE FL-09-BGT 9 537 475 146 grigio 

I-CASE FL-09-BKT 9 537 475 146 nero 

I-CASE FL-09-WHT2 9 537 475 146 bianco 

ARMADIO A MURO 19” 9 UNITÀ
• Armadio a muro 19” 6+3 unità, installabile a parete, completamente pre-assemblato
• Design compatto con altezza complessiva di soli 150 mm, ideale per installazioni in spazi ridotti
• L’armadio permette l’installazione fino a 9 unità totali di cui 3 in verticale e 6 in orizzontale per 

pannelli patch, prese di alimentazione o altri dispositivi poco profondi
• La speciale struttura dell’armadio offre fino a 6 possibili configurazioni per un efficace utilizzo 

dello spazio interno
• Coperchio con finestra in vetro temprato dotata di chiusura a chiave e meccanismo di bloccaggio 

che garantisce un’apertura sicura fino a 180°
• Fondo predisposto per ingresso cavi grazie ai profili pre-tranciati
• Lateralmente dispone di fori per areazione supplementare con pannello grigliato al 80%

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/30wNNbD
http://bit.ly/38oeu6W
http://bit.ly/3v5g6w1
http://bit.ly/3qvVf1i
http://bit.ly/3t1fV31
http://bit.ly/3v7RGC8
https://bit.ly/2OAH3H8
http://bit.ly/3ejwzH2
http://bit.ly/3cjy0CR
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CODICE U L mm P mm H mm P UTILE mm PORTA PANNELLO 
POSTERIORE

PANNELLI 
LATERALI COLORE 

I-CASE EM-1006GTY 6 300 300 322 250 vetro aperto ciechi grigio

I-CASE EM-1006BKTY 6 300 300 322 250 vetro aperto ciechi nero

I-CASE EM-1006BKCTY 6 300 300 322 250 cieca aperto ciechi nero

I-CASE EM-1006BKVTY 6 300 300 322 250 grigliata 75% aperto ciechi nero

I-CASE EM-1006GPTY 6 300 300 322 210 vetro cieco ciechi grigio

I-CASE 7G-BK 7 358 270 387 vetro cieco ciechi nero

I-CASE EM-1009GTY 9 300 300 455 270 vetro aperto ciechi grigio 

I-CASE EM-1009BKTY 9 300 300 455 270 vetro aperto ciechi nero

I-CASE EM-1009GPTY 9 300 300 455 210 vetro cieco ciechi grigio

ARMADIO A MURO 10” PER PICCOLE RETI
• Robusta struttura saldata in acciaio laminato a freddo
• Porta in vetro temprato da 5 mm, facilmente removibile e reversibile,                                                      

angolo di apertura di 230°, chiusura con chiave
• Pannelli laterali ciechi fissi; 1006GPTY/1009GPTY e 7G-BK con pannelli asportabili
• Predisposizione per ingresso cavi sulla base e sul tetto tramite profili pre-tranciati (110 x 40 mm)
• Predisposizione per l’installazione di una ventola da 120 mm
• Una coppia di montanti 10” anteriori da 1,5 mm, regolabili in profondità
• Portata statica: 30 kg
• Grado di protezione: IP20
• Fornito in dotazione kit di montaggio di viti e dadi

�  Clicca sul codice per andare alla scheda web

http://bit.ly/2MXZ0im
http://bit.ly/3cg9sdD
http://bit.ly/38o8UBs
http://bit.ly/30qe8Z1
http://bit.ly/3kZcXsZ
http://bit.ly/3emdUKx
http://bit.ly/3t3EzAc
http://bit.ly/3t3wwTI
http://bit.ly/30sHxBL
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Gruppi di continuità Pannelli Passacavi

Pannelli Patch

Multiprese

Cassetti Ottici 19” 

Ethernet Switch

Cavi Patch

Ripiani ciechi e forati

Iniettori, Extender,
Splitter POE 

Media Converter 

Gruppi di ventilazione

Se non hai trovato l’armadio adatto alle tue esigenze, contattaci, insieme troveremo la soluzione personalizzata che soddisfa 
ogni tua richiesta. Oltre alla personalizzazione della struttura rack, per realizzare una configurazione ad-hoc dei vostri armadi rack e 
delle vostre installazioni, IC Intracom permette di strutturare anche l’interno mettendo a disposizione un’ampia gamma di accessori e 
apparecchiature: 

Configurare un Armadio Rack

Rack configurator

• Multiprese

• Gruppi di ventilazione

• Pannelli patch

• Ripiani ciechi e forati 

• Gruppi di continuità

• Pannelli passacavi 

• Ethernet switch

• Media converter

• Iniettori, Extender, Splitter POE

• Cassetti ottici 19”

• Cavi Patch

IC Intracom ha messo a disposizione anche 
uno strumento per chi volesse scegliere 
e personalizzare in maniera autonoma 
l’armadio rack e gli accessori da inserire al 
suo interno. In maniera semplice e veloce si 
viene guidati nella scelta e vengono proposti 
solamente i prodotti che possono essere 
inseriti nella soluzione scelta dal cliente.                                 
Si può accedere al Rack configurator all’URL:

https://www.icintracom.biz/configura-rack/

http://bit.ly/3v9QIFm
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Dopo una prima selezione delle caratteristiche principali dell’armadio rack o dalla scheda dell’armadio rack 
individuato, si passa direttamente all’aggiunta degli accessori compatibili, come si vede nelle immagini esemplificative.                                                                  
È possibile salvare la propria configurazione per continuare ad aggiungere/eliminare altri accessori in un secondo momento.                
Non resta che scegliere la configurazione che faccia più al caso vostro.


