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Panoramica dei prodotti.  
 
L'ultima novità nella gamma dei prodotti IPower è la versione aggiornata delle PDU intelligenti IP a 
controllo remoto, che incorpora un processore basato su Linux. 
 
Questo sviluppo offre maggiori capacità di gestione e un livello di sicurezza più elevato per il settore del 
mercato sempre esigente.  
Disponibile in tutta la gamma di opzioni mantenendo le stesse funzionalità di monitoraggio, sviluppo e 
sicurezza con funzionalità aggiuntive. Tutte le unità IPower rimangono interamente prodotte nel Regno 
Unito con una garanzia di 5 anni con ritorno alla base * 
 

Funzionalità chiave 
 

Tutta la gamma di prodotti IT IPower include di serie:  
 

 

-  piattaforma operativa basata su Linux 
-  ultimo livello di sicurezza e protocolli operativi 
-  gestione energetica molto precisa ed accurata [+/- 1%] tramite resister 
calibrato 
-  browser WEB integrato 
-  software di gestione fornito gratuitamente senza spese ulteriori 
-  accesso gratuito ai file MIB per applicazioni di terze parti 
-  porta USB per una moltitudine di applicazioni 
-  acquisizione web di immagini videocamera  
-  display attivo 
-  hot opzioni di scambio [hot swap options] 
-  supporta fino a 50 indirizzi IP 
-  gestisce fino a 32 unità per indirizzo IP 
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Mentre la gamma di unità offre una moltitudine di capacità evolutive e sicure, la sua funzione principale è 
il monitoraggio e il controllo dell'energia. L'uso di un resister calibrato che rileva letture 4.000 volte al 
minuto offre misurazioni dirette e calcolate accurate con un'accuratezza di +/- 1%. 
 

Metriche energetiche 
 

Tutta la gamma IT IPower fornisce le seguenti informazioni in remoto e localmente attraverso il display in 
base al quale è possibile impostare soglie di livello min / max: 
 

Serie IP1  
Le unità sono disponibili da 10 a 63 ampere, in monofase e trifase. Qualsiasi modello di presa, tipologia di 
prese e quantità, tuute forniscono le suddette caratteristiche di energia 
 
Serie IP2  
Offre le stesse caratteristiche di monitoraggio ambientale e di potenza della Serie IP1 sopra citato, con la 
funzionalità aggiuntiva di monitoring di potenza per presa. 
Consente il monitoraggio e l'impostazione degli avvisi in remoto per: Volt RMS / Ampere RMS / Kilowatt / 
Frequenza / Fattore di potenza 
 
Serie IP3   
Caratteristiche della Serie IP2 con in più la possibilità di commutazione remota per presa  fail-off. Le prese 
possono essere commutate singolarmente o in gruppo – Accensione / spegnimento 
 
Serie IP4 
Caratteristiche della Serie IP3 con funzionalità aggiuntiva di commutazione remota per socket con prese 
fail-off utilizzate per incorporare il controllo delle prese sequenziali. Le prese possono essere commutate 
singolarmente o in gruppo 
 
Serie IP5  
Fornendo le stesse informazioni disponibili nella nostra configurazione IP1, la gamma IP5 ha un vantaggio 
per una moltitudine di unità non in linea da utilizzare con apparecchiature legacy, splitter monofase o 
monofase che consentono il pieno utilizzo di alimentatori di sottofondo o di alto livello. Monitoraggio del 
circuito derivato. 
 
Serie IP6  
Le PDu Serie IP6 cambiano solo in quanto non effettuano il monitoraggio. Queste unità possono tuttavia 
fornire l'intera gamma di funzioni ambientali e di sicurezza. 
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Il numero massimo di prese è di 48 per multipresa, della serie IP2, IP3, IP4, IP5 e IP6. 
 
 

 
 
 

S e  h a i  u n a  r i c h i e s t a ,  a b b i a m o  l a  s o l u z i o n e  c o n  i  p r o d o t t i  I P o w e r .  
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