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Sistemi di controllo enegetico
con una multipresa IdealPDU,
PDU Monitored o
PDU Switched.

Una rivoluzione nel
panorama dello
shopping online

Soluzioni per gestire l’energia
elettrica in un armadio rack
in remoto via lan e in locale.
rack.

Un nuovo modo per
interagire con clienti da
tutto il mondo.
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Multiprese
IDEAL PDU

Soluzioni per ogni esigenza

SERIE UNEL
SERIE VDE C13 C19
SERIE VDE LOCK
SERIE AMMETER
SERIE CUSTOM

Multiprese
PDU Monitored

Multiprese
PDU Switched

REM MISURATORE

SERIE IPOWER 3
SERIE IPOWER 4
SERIE IPOWER 5
SERIE CUSTOM

SERIE IPOWER LITE
SERIE IPOWER IP1
SERIE IPOWER IP2

Le linee di prodotti e la progettazione e
realizzazione di prodotti Custom su misura,
assicurano e soddisfano le vostre esigenze.
NOME O LOGO

2

Soluzioni all’avanguardia per gestire
l’energia in un armadio rack
Un nuovo modo per gestire l’energia elettrica
da tutto il mondo.
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Una soluzione intelligente per il monitoraggio della
corrente in tempo reale dei carichi collegati in locale
e da remoto via lan è il REM Remote Energy Monitor,
allacciandosi alle multiprese esistenti fornendo i dati
tramite SNMP.
Il misuratore si colloca a monte di qualsiasi
multipresa rack ed è di facile utilizzo con i seguenti
pregi

REM - Misuratore di corrente in
linea a 16 e 32 Amper
Soluzione intelligente con il REM misuratore di
corrente in linea da remoto via lan, alle
multiprese rack esistenti.

•

Monitoraggio in tempo reale di quanta energia hai
disponibile

•

Controllo in locale e da remoto via lan, con
software di gestione in dotazione

•

Impostazione delle soglie di allarme definite
dall'utente

•

Trasferibile da un posto ad un altro, facilmente
collocabile

•

Registrare e monitorare i seguenti valori: RMS
Volts, RMS AMper, Kilowatts, Frequenza, fattore di
potenza
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REM - Misuratore di corrente in
linea a 16 e 32 Amper
Soluzione intelligente con il REM misuratore di
corrente in linea da remoto via lan.
PDU con integrato il REM
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Soluzioni entry level all’avanguardia
Divisore
sezione
per
gestiredi
l’energia
in un armadio rack
Un nuovo modo per interagire con clienti
Molte informazioni di dati in più rispetto ai
da tutto il mondo.
competitors ad un prezzo più competitivo
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MULTIPRESE MONITORATE – PDU MONITORED
Serie Ipower LITE made Inghilterra
La multipresa rack monitorata o chiamata anche PDU
Monitored, consente il monitoraggio remoto in tempo
reale il totale dei carichi collegati.
Gli allarmi definiti dall'utente segnalano potenziali
sovraccarichi dei circuiti per prevenire i guasti delle
apparecchiature informatiche critiche.

Multipresa Monitorata
PDU Monitored
Serie IPower LITE – Entry level

La gamma Ipower LITE visualizza i dati di Volt,
Amper, KwH, VA e altri parametri con altre porte
disponibili - incluso sensore temperatura e
possibilità di visualizzazione dati informativi su
schermo esterno

Gli allarmi definiti dall'utente segnalano
potenziali sovraccarichi per prevenire i guasti
delle apparecchiature informatiche critiche.
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MULTIPRESE MONITORATE – PDU MONITORED

Multipresa Monitorata
PDU Monitored 16 e 32 Amper
Serie IPower LITE – Entry level
Possibile realizzazione prodotti su misura oltre ai
modelli standard per piccoli lotti
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Multiprese intelligenti
all’avanguardia per il controllo
remoto dell’alimentazione
Modelli standard e custom fino a 100 Amper
in mono e trifase, con prese di tutto il mondo.
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Multiprese IPOWER Serie IP1, IP2, IP3, IP4, made in Inghilterra
5 anni di garanzia
Modelli standard e custom in mono
e tri fase fino a 100 Amper
Conforme alle specifiche ASARE
settore datacenter americano
Disponibili prese IEC C13, C19,
americane, inglesi, schuko e di altri
stati
Con 1 indirizzo IP si controllano
fino a 32 PDU intelligenti
Supporto tecnico diretto dalla casa
madre e dalla Ideal Power
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MULTIPRESE MONITORATE – PDU MONITORED
Serie Ipower IP1
La Serie Ipower IP1 ha ulteriori funzioni e
caratteristiche della serie Lite come un singolo
fusibile e led per ogni singola presa;
chiusura/apertura porte a distanza; scheda
lettori; e set di contatti a zero volt per rivelatori
di fumo, acqua, fumi ed altri.

Multipresa Monitorata
PDU Monitored
Serie IPower IP 1
Monitoraggio del carico totale di tutte le prese
presenti
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MULTIPRESE MONITORATE – PDU MONITORED
Serie Ipower IP2
La Serie Ipower IP2 differisce dalla Serie IP1, in
quanto effettua il monitoraggio di ogni
singola presa e il totale di tutte le prese
disponibili.

Multipresa Monitorata
PDU Monitored
Serie IPower IP 2
Monitoraggio del carico di ogni singola presa e
totale di tutte le prese presenti
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MULTIPRESE CONTROLLATE E MONITORATE –
PDU SWITCHED - Serie Ipower IP3
La Serie Ipower IP3 è in grado di controllare e
gestire le prese, accendendole o
spegnendole, più tutte le funzioni di
monitoraggio.

Multipresa monitorata +
accensione / spegnimento presa
PDU Switched Serie IPower IP 3
Monitoraggio + gestione accensione e
spegnimento - on/off - della singola presa
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MULTIPRESE CONTROLLATE, MONITORATE +
accensione sequenziale – PDU SWITCHED Serie Ipower IP4
La Serie Ipower IP4 è in grado di controllare e
gestire le prese, accendendole o
spegnendole sequenzialmente, più tutte le
funzioni di monitoraggio.

Multipresa monitorata +
accensione/spegnimento presa
sequenziale - PDU Switched
Serie IPower IP 4
Monitoraggio + gestione accensione e
spegnimento – sequenziale delle prese
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○ La Ideal Power è l’unica azienda in Italia
che svolge la sua attività unicamente sui
sistemi di alimentazione per armadi rack
nel mondo IT, Broadcastin, Security e
Automation.
○ L’attenzione al mercato, alle nuove
soluzioni, ai nuovi prodotti ottimizzando
lo spazio, l’efficienza, la sicurezza e la
governibilità delle apparecchiature, è la
nostra missione .
○ Un grazie ai nostri clienti che hanno
permesso di incrementare il nostro
business anno dopo anno e che ora
iniziamo l’espansione verso il mercato
europeo.

Una gamma di prodotti completa
ed unica per ogni esigenza
Ideal PDU, la multipresa rack ideale come la desideri tu !
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Testimonianze su dove sono installate le PDU intelligenti
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IDEAL POWER
10051 Avigliana TO Italy

Grazie per
l’attenzione
Marco Boeri
+39 340.98.38.700
marco@pduspeciaist.com
https://www. pduspecialist.com
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