
Gli armadi e armadietti serie Beta sono stati progettati per tutte 

le esigenze di installazione nelle reti dati.

La serie è componibile e personalizzabile, con possibilità di 

avere la struttura rack su telaio  sso o su telaio girevole, per 

una facile ispezione dell�interno quadro.

L�ampia scelta di dimensioni e tipologie degli armadi permette 

di trovare sempre la soluzione ottimale, anche grazie alla 

possibilità di trasformare i pannelli laterali in porte cieche o a 

vetro, oppure di accoppiare più armadietti in altezza. La vasta 

gamma di accessori permette inoltre una personalizzazione 

completa.

Tutta la serie è abbinabile agli armadi di distribuzione AEG.

  Dati tecnici - Serie Beta  



  Armadietti - Serie BKA IP30  (con porta vetro)
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  Armadietti - Serie BK IP30  (con porta vetro)
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  Armadietti - Serie BKF IP30  (con porta vetro)
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  Armadietti con telaio girevole - Serie BKG IP30  (con porta vetro)
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  Porte con vetro temperato IP30 

Accessori 

  Porte con rete IP20 

  Porta cieca IP30 

  Porta laterale con feritoie IP30 



  Cornice frontale IP30 

Accessori

  Telaio Rack girevole 19� 

  Coppia di profili Rack laterali 

  Cornice per accoppiamento verticale 

  Pannelli separatori verticali 



  Piastre tetto con pretagli per ventilatori 

Accessori

  Griglie e ventilatori IP43 

  Foratura per condizionamento e supporto 

  Torrino estrattore IP42 

  Ventilatore su torrino 



Accessori

  Pannelli Rack per prese RJ  

  Pannelli ciechi Rack 

  Pannelli Rack modulari  

  Supporto con guida OMEGA 

  Pannello fermacavi Easy Rack 

  Pannello Rack fermacavi 



  Ripiano Rack con feritoie 

  Cassetto Rack estraibile 

  Ripiano Rack cieco 

  Cassetto Rack per fibra ottica - Connettori ST 

  Cassetto Rack per fibra ottica - Connettori SC duplex 

  Coppia di staffe per cablaggio Patch Panel 

Accessori



  Zoccolo per armadi 

  Flange frontali per armadi 

  Zoccolo per armadietti

  Pedane per armadietti 

  Amarro cavi  

  Otturatore per spacchi modulari 

Accessori



  Tasche portaschemi 

  Serrature 

  Fermo porta a 90° 

  Anello passacavi interno 

  Set accoppiamento armadi 

Accessori 



  Piedini fissi 

Accessori 

  Piedini regolabili 

  Kit n. 4 ruote in ferro 


