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Armadi per computer bordo macchina

Armadio per computer

Armadio per computer per contenere e proteggere il PC. Costituito da un vano superiore per 
monitor, chiuso da anta a battente con policarbonato, dotata di serratura. 
Vano centrale con piano estraibile portatastiera, chiuso da sportello con serratura.
Vano inferiore dotato di un ripiano regolabile e chiuso da coppia di ante con serratura ad asta. 
Costituito dai seguenti accessori:
- 1 ventola di raffreddamento con filtro antipolvere
- 1 interruttore differenziale magnetotermico
- 1 interruttore bipolare
- 1 presa portafusibile
- 3 prese civili 10/16A ita/ted 220V
- 1 ventilatore di aspirazione
Possibilità di applicare un vassoio con ruote ø 100 mm 2 fisse e 2 girevoli con freno 
(cod. V05 300 0010).

V05300 Dimensioni 
LxPxH 
(mm)

Dimensioni 
vano superiore 

LxPxH (mm)

Dimensioni 
vano inferiore 
LxPxH (mm)

Colore €

 

 
 

V053000005 717x572x1600 570x650x520 570x650x740 Blu RAL 5015 -,--

V05300 Vassoio con ruote
€

 

 Dimensioni LxPxH (mm) Portata (Kg)
 

V053000010 717x572x130 400 -,--

   0005

0010

Armadio per 
computer con ruote

Armadio per computer per contenere e proteggere il PC. Costituito 
da un vano superiore per monitor, chiuso da anta a battente con 
policarbonato, dotata di serratura. Vano centrale con piano estraibile 
portatastiera. Vano inferiore dotato di un ripiano regolabile e chiuso 
da coppia di ante con serratura ad asta. Costituito dai seguenti 
accessori: - ventilatore integrato che protegge gli apparecchi dal 
surriscaldamento - 1 impianto fisso per l'alimentazione elettrica con 
portaprese a 4 innesti con interruttore illuminato - cavo di 
allacciamento con lunghezza 5 m - 4 ruote ø 100 mm 2 fisse e 
2 girevoli con freno (escluso cod. V05 285).
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V05 270 V05 275 V05 280 V05 285

Finale 
Codice

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Dimensioni vano 
superiore LxPxH (mm)

Altezza di lavoro 
(mm) Colore

V05270
 

V05275
 

V05280
 

V05285
€

 

€

 

€

 

€

0005 717x572x1587 650x450x480 970 Blu RAL 5012 -,--
 

0005 717x725x1587 650x620x480 970 Blu RAL 5012
 

-,--
 

0005 717x725x1762 650x620x605 1020 Blu RAL 5012
  

-,--
 

0005 717x725x1450 650x620x480 830 Blu RAL 5012
   

-,--

Armadi • Carrelli per utensili NC • Banchi da lavoro • Varie • Armadi di servizio

  � Disponibile a magazzino CDU




