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Progettazione e produzione di multiprese elettriche rack / PDU Power Distribution Unit – Sistemi 
d’alimentazione per armadi Rack 19″ e verticali a 16 e 32 Amper con prese IEC60320 C13 C19, 
prese interbloccate C13 e C19 Lock antisgancio, Unel-universali bi-passo. 

Soluzioni su misura “custom”. 
Realizziamo versioni specifiche su misura in piccole quantità e prodotti personalizzati. 

Categorie prodotti: 

PDU IEC 60320 – Serie VDE – prese IEC C13 
PDU IEC 60320 – Serie VDE – prese IEC C19 
PDU IEC 60320 – Serie VDE – prese IEC C13 e C19 
PDU IEC 60320 – Serie Lock C13 interbloccate Lock anti-sgancio 
PDU Serie Ammeter con amperometro digitale di precisione on-site 
PDU Serie Unel con prese universali bi-passo [accetta la spina shuko, italiana 10 e 16Amper] 
PDU “CUSTOM” come la desideri tu [su richiesta da capitolato tecnico o specifiche tecniche] 
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Ingresso INPUT - cavo alimentazione 

Terminato spelato Spina Schuko – 16Amper Spina Italiana – 10 e 16Amper 

Spina IEC C14 10Amper Spina IEC C20 16Amper Spina IEC 309 16 / 32Amper 

Uscita Output / Prese 

Presa IEC C13 Singola – 10Amper Presa IEC C13 Multipla 4 C13 – 10Amper Presa IEC C20 - 16Amper 

Presa IEC C13 anti-sgancio 10Amper Presa Unel universale – 16Amper Presa IEC C20 antisgancio – 16Amper 

Protezione Protection / Sezionatori 

Spia / Led luminoso Interruttore luminoso bi-polare Porta Fusibile 1 

Porta Fusibile 2 –  8 a 16Amper Overload / Fusibile thermico Amperometro digitale di precisione 

Interruttore Magneto termico Inter. Magneto termico Differenziale 
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CABLAGGIO ELETTRICO TRA LE  PRESE con  L inea  d i  potenza/DORSALE 

Le Multiprese Ideal PDU serie Unel  
sono realizzate con il cablaggio tra le prese con 
una linea di potenza, detta anche dorsale. 

I motivi sono molteplici e la differenza è 
notevole per la sicurezza dell’impianto, evitando 
corto circuito o fusione del cavo elettrico della 
multipresa che può causare anche un principio 
d’incendio. 
Il motivo principale è dovuto al non 
surriscaldamento del conduttore/cavo elettrico, 
in caso di importante assorbimento di corrente 
tra le prese. Questo cablaggio consente di avere 
delle PDU con amperaggio fino a 32 Amper. 
La maggior parte delle aziende concorrenti 
utilizzano il cablaggio tradizionale in serie, che oltre al rischio di surriscaldamento, impedisce, se una 
presa ha un contatto difettoso o guasto, il funzionamento di tutte le altre prese. Nella immagine qui 
sotto lo schema del cablaggio. 

Opzioni - I prodotti si possono ordinare: 
• Tipo di spina del cavo alimentazione desiderato [IEC C14, IEC C20, spina italiana 16Amper, schuko, IEC 309

stagna]
• Lunghezza del cavo desiderato
• Sezione del cavo di alimentazione [1,5, 2,5 , 4,0, 6,0 mmq]
• Possibilità di inserire ulteriori sezionatori: spie luminose presenza di rete [LED luminoso], amperometri,

fusibili
• Staffe per fissaggio in verticale le PDU 19”
• Protezione sulla leva dell’interruttore magnetotermico per evitare lo spegnimento accidentale
• Prese di colore ROSSO
• Scelta dei parametri dell’interruttore magnetotermico [Curva C,D ecc..]
• Magnetotermico Differenziale
• Possibilità di protezione con fusibile, thermofusibile
• PERSONALIZZAZIONE DELLA ETICHETTA DEL PRODOTTO CON CODICE E LOGO AZIENDALE

Le prese utilizzate sono della multinazionale italiana AVE S.p.A. - www.ave.it 

http://www.pduspecialist.com/
http://www.ave.it/
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PDU Serie UNEL - 1 unità – 16 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa 19" 1Unità - 16Amper 230V - 6 prese UNEL - DIR alimentazione diretta alle prese 
Codice prodotto  1UM06-0000-000 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, e predisposta per il fissaggio in verticale
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 6 prese UNEL [ universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Sezionatore: no – alimentazione diretta alle prese
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina schuko

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: spina schuko 
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali: 6 
Sezionatore: - 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper – Assorbimento max: 3600 Watts 
Dimensione: lunghezza 484 mm - 44,5 mm altezza / 1 unità – 60 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  

Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le 
esigenze dal rack server ai rack di un datacenter.  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Il cablaggio elettrico all’interno della PDU tra le prese è stato realizzato mediante una dorsale per 
evitare il surriscaldamento del conduttore e fornendo una elevata quantità di corrente ad ogni singola 
presa, senza compromettere le altre. Questa soluzione permette di avere le PDU a 32 Amper. 
Le alette di fissaggio sono parte integrante della struttura metallica per una maggiore messa a terra. 
Il cavo d’alimentazione è fissato alla multipresa -per una sicura fonte di alimentazione – dalla parte 
opposta delle prese sul retro per fissare agevolmente la PDU Power Distribution unit ai montanti del 
rack.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
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PDU Serie UNEL - 1 unità – 16 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa 19" 1Unità - 16Amper 230V - 6 prese UNEL + interruttore luminoso 
Codice prodotto  1UM06-0002-000 
EAN 0806808218063 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, e predisposta per il fissaggio in verticale
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 6 prese UNEL [ universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Sezionatore: interruttore luminoso bi-polare On/Off
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina schuko

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: spina schuko 
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali: 6 
Sezionatore: interruttore luminoso bi-polare On/Off 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper – Assorbimento max: 3600 Watts 
Dimensione: lunghezza 484 mm - 44,5 mm altezza / 1 unità – 60 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  

Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le 
esigenze dal rack server ai rack di un datacenter.  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Il cablaggio elettrico all’interno della PDU tra le prese è stato realizzato mediante una dorsale per 
evitare il surriscaldamento del conduttore e fornendo una elevata quantità di corrente ad ogni singola 
presa, senza compromettere le altre. Questa soluzione permette di avere le PDU a 32 Amper. 
Le alette di fissaggio sono parte integrante della struttura metallica per una maggiore messa a terra. 
Il cavo d’alimentazione è fissato alla multipresa -per una sicura fonte di alimentazione – dalla parte 
opposta delle prese sul retro per fissare agevolmente la PDU Power Distribution unit ai montanti del 
rack.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
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PDU Serie UNEL - 1 unità – 16 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa 19" 1Unità - 16Amper 230V - 6 prese UNEL + interruttore magnetotermico 
Codice prodotto  1UM06-0005-000 
EAN 0806808218025 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, e predisposta per il fissaggio in verticale
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 6 prese UNEL [ universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Sezionatore: interruttore MAGNETO TERMICO – disponibile nelle varie tipologie*
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina schuko

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina schuko 
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali: 6 
Sezionatore: interruttore magnetotermico Curva C, unipolare 1P+N da 16Amper 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper – Assorbimento max: 3600 Watts 
Dimensione: lunghezza 484 mm - 44,5 mm altezza / 1 unità – 58 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  

Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le esigenze 
dal rack server ai rack di un datacenter.  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Il cablaggio elettrico all’interno della PDU tra le prese è stato realizzato mediante una dorsale per 
evitare il surriscaldamento del conduttore e fornendo una elevata quantità di corrente ad ogni singola 
presa, senza compromettere le altre. Questa soluzione permette di avere le PDU a 32 Amper. 
Le alette di fissaggio sono parte integrante della struttura metallica per una maggiore messa a terra. 
Il cavo d’alimentazione è fissato alla multipresa - per una sicura fonte di alimentazione – dalla parte 
opposta delle prese sul retro per fissare agevolmente la PDU Power Distribution unit ai montanti del 
rack.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
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PDU Serie UNEL - 1 unità – 16 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa 19" 1Unità - 16Amper 230V - 8 prese UNEL – DIR alimentazione diretta alle prese 
Codice prodotto  1UM08-0000-0SP 
EAN 0806808218308 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, e predisposta per il fissaggio in verticale
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 8 prese UNEL [universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con CAVO SPELATO

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: CAVO SPELATO 
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali: 8 
Sezionatore: NO – alimentazione diretta alle prese  
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper – Assorbimento max: 3600 Watts 
Dimensione: lunghezza 484 mm - 44,5 mm altezza / 1 unità – 58 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  

Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le esigenze 
dal rack server ai rack di un datacenter.  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Il cablaggio elettrico all’interno della PDU tra le prese è stato realizzato mediante una dorsale per 
evitare il surriscaldamento del conduttore e fornendo una elevata quantità di corrente ad ogni singola 
presa, senza compromettere le altre. Questa soluzione permette di avere le PDU a 32 Amper. 
Le alette di fissaggio sono parte integrante della struttura metallica per una maggiore messa a terra. 
Il cavo d’alimentazione è fissato alla multipresa -per una sicura fonte di alimentazione – dalla parte 
opposta delle prese sul retro per fissare agevolmente la PDU Power Distribution unit ai montanti del 
rack.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
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PDU Serie UNEL – VERTICALI - 1 unità – 16 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa 1Unità - 16Amper 230V - 12 prese UNEL + interruttore luminoso 
Codice prodotto  1UM12-0002-0SP 
EAN 0806808218049 

- PDU verticale
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 12 prese UNEL [universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Sezionatore: interruttore luminoso bi-polare On/Off
- Cavo alimentazione lunghezza 2,0 metri terminato spelato

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio verticale- staffe in dotazione 
Ingresso cavo alimentazione: senza spina – terminato spelato  
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali: 12 
Sezionatore: interruttore luminoso bi-polare On/Off 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper – Assorbimento max: 3600 Watts 
Dimensione: lunghezza 860 mm corpo, 868 mm con alette – 44,6 mm altezza – 68 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  

Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le esigenze 
dal rack server ai rack di un datacenter.  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Il cablaggio elettrico all’interno della PDU tra le prese è stato realizzato mediante una dorsale per 
evitare il surriscaldamento del conduttore e fornendo una elevata quantità di corrente ad ogni singola 
presa, senza compromettere le altre. Questa soluzione permette di avere le PDU a 32 Amper. 
Le alette di fissaggio sono parte integrante della struttura metallica per una maggiore messa a terra. 
Il cavo d’alimentazione è fissato alla multipresa -per una sicura fonte di alimentazione – dalla parte 
opposta delle prese sul retro per fissare agevolmente la PDU Power Distribution unit ai montanti del 
rack.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
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PDU Serie UNEL – VERTICALI - 1 unità – 16 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa 1Unità - 16Amper 230V - 12 prese UNEL + interruttore magnetotermico 
Codice prodotto  1UM12-0005-0SP  
EAN 0806808218377 

- PDU verticale
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 12 prese UNEL [ universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Sezionatore: interruttore MAGNETO TERMICO – disponibile nelle varie tipologie*
- Cavo alimentazione lunghezza 2,0 metri terminato spelato

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio in verticale - staffe in dotazione 
Ingresso cavo alimentazione: senza spina – terminato spelato  
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali: 12 
Sezionatore: interruttore magnetotermico Curva C, unipolare 1P+N da 16Amper 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper - – Assorbimento max: 3600 Watts 
Dimensione: lunghezza 860 mm corpo, 868 mm con alette – 44,6 mm altezza – 68 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  

Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le esigenze 
dal rack server ai rack di un datacenter.  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Il cablaggio elettrico all’interno della PDU tra le prese è stato realizzato mediante una dorsale per 
evitare il surriscaldamento del conduttore e fornendo una elevata quantità di corrente ad ogni singola 
presa, senza compromettere le altre. Questa soluzione permette di avere le PDU a 32 Amper. 
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
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PDU Serie UNEL – VERTICALI - 1 unità – 16 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa 1Unità - 16Amper 230V - 16 prese UNEL - DIR alimentazione diretta alle prese 
Codice prodotto  1UM16-0000-016  
EAN 0806808218445 

- PDU verticale - staffe in dotazione
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 16 prese UNEL [ universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Cavo alimentazione 3G4 lunghezza 2,0 metri terminato con spina IEC 309

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio verticale  
Ingresso cavo alimentazione: spina IEC 309 16Amper / industriale volante   
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali : 12 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper – Assorbimento max: 3600 Watts 
Dimensione: lunghezza 860 mm corpo, 868 mm con alette – 44,6 mm altezza – 68 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  

Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le esigenze 
dal rack server ai rack di un datacenter.  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Il cablaggio elettrico all’interno della PDU tra le prese è stato realizzato mediante una dorsale per 
evitare il surriscaldamento del conduttore e fornendo una elevata quantità di corrente ad ogni singola 
presa, senza compromettere le altre. Questa soluzione permette di avere le PDU a 32 Amper. 
Le alette di fissaggio sono parte integrante della struttura metallica per una maggiore messa a terra. 
Il cavo d’alimentazione è fissato alla multipresa -per una sicura fonte di alimentazione – dalla parte 
opposta delle prese sul retro per fissare agevolmente la PDU Power Distribution unit ai montanti del 
rack.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
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PDU Serie UNEL - 1 unità – 32 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa 19" 1Unità - 32Amper 230V - 6 prese UNEL – DIR alimentazione diretta alle prese 
Codice prodotto  3UM06-0000-032 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, e predisposta per il fissaggio in verticale
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 6 prese UNEL [universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Sezionatore: no, alimentazione diretta alle prese
- Cavo alimentazione 3G6 lunghezza 1,8 metri terminato spina IEC 309 32 Amper

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19”  
Ingresso cavo alimentazione: spina industriale IEC 309 32 Amper  
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali: 6 
Sezionatore: no, alimentazione diretta alle prese    
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 32 Amper - Assorbimento max: 7200 Watts 
Dimensione: lunghezza 484 mm - 44,5 mm altezza / 1 unità – 58 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione e polizza RC Prodotto  

Le Multiprese serie Unel sono realizzate con il cablaggio tra 
le prese con una linea di potenza, detta anche dorsale. 
I motivi sono molteplici e la differenza è notevole per la 
sicurezza dell’impianto, evitando corto circuito o fusione 
del cavo elettrico della multipresa che può causare anche 
un principio d’incendio. 
Il motivo principale è dovuto al non surriscaldamento del 
conduttore/cavo elettrico, in caso di importante 
assorbimento di corrente tra le prese.  
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PDU Serie UNEL - 1 unità – 32 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa 19" 1Unità - 32Amper 230V - 6 prese UNEL + magnetotermico 
Codice prodotto  3UM06-0005-0SP 
EAN 0806808218032 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, e predisposta per il fissaggio in verticale
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 6 prese UNEL [universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Sezionatore: interruttore MAGNETO TERMICO – disponibile nelle varie tipologie*
- Cavo alimentazione 3G6 lunghezza 1,8 metri terminato spelato

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: no spina terminato spelato 
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali: 6 
Sezionatore: interruttore magnetotermico Curva C, unipolare 1P+N da 32Amper 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 32 Amper - Assorbimento max: 7200 Watts 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,5 mm altezza / 1 unità – 58 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione e polizza RC Prodotto  

Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le esigenze 
dal rack server ai rack di un datacenter.  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Il cablaggio elettrico all’interno della PDU tra le prese è stato realizzato mediante una dorsale per 
evitare il surriscaldamento del conduttore e fornendo una elevata quantità di corrente ad ogni singola 
presa, senza compromettere le altre.  
Le alette di fissaggio sono parte integrante della struttura metallica per una maggiore messa a terra. 
Il cavo d’alimentazione è fissato alla multipresa - per una sicura fonte di alimentazione – dalla parte 
opposta delle prese sul retro per fissare agevolmente la PDU Power Distribution unit ai montanti del 
rack.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
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PDU Serie UNEL - 1 unità – 32 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa 19" 1Unità - 32Amper 230V - 8 prese UNEL – DIR alimentazione diretta alle prese 
Codice prodotto  3UM08-0000-032 
EAN 0806808218315 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, e predisposta per il fissaggio in verticale
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 8 prese UNEL [universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Cavo alimentazione 3G6 lunghezza 2,0 metri terminato con spina IEC 309
-

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: spina IEC 309 32Amper 2P+T / industriale volante   
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali: 8 
Sezionatore: NO – alimentazione diretta alle prese 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 32 Amper - Assorbimento max: 7200 Watts 
Dimensione: lunghezza 484 mm - 44,5 mm altezza / 1 unità – 58 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione e polizza RC Prodotto  

Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le esigenze 
dal rack server ai rack di un datacenter.  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Il cablaggio elettrico all’interno della PDU tra le prese è stato realizzato mediante una dorsale per 
evitare il surriscaldamento del conduttore e fornendo una elevata quantità di corrente ad ogni singola 
presa, senza compromettere le altre.  
Le alette di fissaggio sono parte integrante della struttura metallica per una maggiore messa a terra. 
Il cavo d’alimentazione è fissato alla multipresa - per una sicura fonte di alimentazione – dalla parte 
opposta delle prese sul retro per fissare agevolmente la PDU Power Distribution unit ai montanti del 
rack.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
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PDU Serie UNEL – VERTICALI - 1 unità – 32 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa Verticale  1Unità - 32Amper 230V - 10 prese UNEL - DIR alimentazione diretta alle prese 
Codice prodotto  3UM10-0000-032 
EAN 0806808218452 

- PDU per fissaggio verticale - staffe in dotazione
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 10 prese UNEL [ universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Cavo alimentazione 3G6 lunghezza 2,0 metri terminato spina IEC 309
-

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione:  spina industriale volante IEC 309 32Amper 
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali : 10 
Sezionatore: interruttore magnetotermico Curva C, unipolare 1P+N da 16Amper 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 32 Amper - Assorbimento max: 7200 Watts 
Dimensione: lunghezza 860 mm corpo, 868 mm con alette – 44,6 mm altezza – 68 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  

Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le esigenze 
dal rack server ai rack di un datacenter.  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
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PDU Serie UNEL – VERTICALI - 1 unità – 32 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa 1Unità - 32Amper 230V - 12 prese UNEL + interruttore magnetotermico 
Codice prodotto  3UM12-0005-032  
EAN 0806808218377 

- PDU verticale - staffe in dotazione per il fissaggio
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 12 prese UNEL [universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Cavo alimentazione 3G6 lunghezza 2,0 metri terminato spina IEC 309

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio verticale 
Ingresso cavo alimentazione: spina industriale volante IEC 309 32Amper 
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali : 12 
Sezionatore: interruttore magnetotermico Curva C, unipolare 1P+N da 32Amper 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 32 Amper - Assorbimento max: 7200 Watts 
Dimensione: lunghezza 860 mm corpo, 868 mm con alette – 44,6 mm altezza – 68 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  

Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le esigenze 
dal rack server ai rack di un datacenter.  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Il cablaggio elettrico all’interno della PDU tra le prese è stato realizzato mediante una dorsale per 
evitare il surriscaldamento del conduttore e fornendo una elevata quantità di corrente ad ogni singola 
presa, senza compromettere le altre.  
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PDU Serie UNEL – VERTICALI - 1 unità – 32 Amper 230Volt -  Presa universale  bipasso 

Multipresa 1Unità - 32Amper 230V - 16 prese UNEL – DIR alimentazione diretta alle prese 
Codice prodotto  3UM16-0000-032 
EAN 0806808218483 

- PDU verticale - staffe in dotazione per il fissaggio
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005
- 16 prese UNEL [universale bi-passo accetta la spina schuko e la spina italiana 10 e 16Amper]
- Cavo alimentazione 3G6 lunghezza 2,0 metri terminato spina IEC 309

Descrizione tecnica
Multipresa professionale rack fissaggio verticale 
Ingresso cavo alimentazione: spina industriale volante IEC 309 32Amper 
Prese /uscite: UNEL  
Numero di prese in uscita totali: 16 
Sezionatore: NO alimentazione diretta alle prese  
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 32 Amper - Assorbimento max: 7200 Watts 
Dimensione: lunghezza 1860 mm corpo, 1868 mm con alette – 44,6 mm altezza – 68 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  

Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le esigenze 
dal rack server ai rack di un datacenter.  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Il cablaggio elettrico all’interno della PDU tra le prese è stato realizzato mediante una dorsale per 
evitare il surriscaldamento del conduttore e fornendo una elevata quantità di corrente ad ogni singola 
presa, senza compromettere le altre.  
Le alette di fissaggio sono parte integrante della struttura metallica per una maggiore messa a terra. 
Il cavo d’alimentazione è fissato alla multipresa - per una sicura fonte di alimentazione – dalla parte 
opposta delle prese sul retro per fissare agevolmente la PDU Power Distribution unit ai montanti del 
rack.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  

http://www.pduspecialist.com/


Multiprese IDEALPDU Serie UNEL - 19” e verticali – Presa Universale bipasso – 16 & 32 Amper / ver21 
 

IDEAL POWER – 10051 Avigliana TO – Italia – www.pduspecialist.com  - +39.340.98.38.700              pag.  17 / 20 
 

 
 
 

Progettazione PRODOTTI  CUSTOM 
 

 
 

PDU ” Custom” il prodotto ideale per fornire l’alimentazione adeguata alle apparecchiature presenti 
nell’armadio rack. 

Progettiamo e realizziamo la Multipresa professionale su richiesta specifica del CEO, del responsabile 
tecnico del datacenter e/o su capitolato tecnico, anche per piccoli lotti da 20 pezzi. 

Un nostro tecnico e a vostra disposizione per proporre la soluzione più idonea con il maggior rapporto 
qualità / prezzo, di designer ottimizzando lo spazio all’interno dell’armadio rack e generando un 
prodotto completo e competitivo. 
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Le prese sono disponibili nei colori rosso, bianco e grigio antracite 
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	Soluzioni su misura “custom”.
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	PDU IEC 60320 – Serie Lock C13 interbloccate Lock anti-sgancio
	PDU Serie Ammeter con amperometro digitale di precisione on-site
	PDU Serie Unel con prese universali bi-passo [accetta la spina shuko, italiana 10 e 16Amper]
	PDU “CUSTOM” come la desideri tu [su richiesta da capitolato tecnico o specifiche tecniche]
	I motivi sono molteplici e la differenza è notevole per la sicurezza dell’impianto, evitando corto circuito o fusione del cavo elettrico della multipresa che può causare anche un principio d’incendio.
	Il motivo principale è dovuto al non surriscaldamento del conduttore/cavo elettrico, in caso di importante assorbimento di corrente tra le prese. Questo cablaggio consente di avere delle PDU con amperaggio fino a 32 Amper.
	La maggior parte delle aziende concorrenti utilizzano il cablaggio tradizionale in serie, che oltre al rischio di surriscaldamento, impedisce, se una presa ha un contatto difettoso o guasto, il funzionamento di tutte le altre prese. Nella immagine qui...
	Le Multiprese serie Unel sono realizzate con il cablaggio tra le prese con una linea di potenza, detta anche dorsale.
	I motivi sono molteplici e la differenza è notevole per la sicurezza dell’impianto, evitando corto circuito o fusione del cavo elettrico della multipresa che può causare anche un principio d’incendio.
	PDU ” Custom” il prodotto ideale per fornire l’alimentazione adeguata alle apparecchiature presenti nell’armadio rack.
	Progettiamo e realizziamo la Multipresa professionale su richiesta specifica del CEO, del responsabile tecnico del datacenter e/o su capitolato tecnico, anche per piccoli lotti da 20 pezzi.
	Un nostro tecnico e a vostra disposizione per proporre la soluzione più idonea con il maggior rapporto qualità / prezzo, di designer ottimizzando lo spazio all’interno dell’armadio rack e generando un prodotto completo e competitivo.
	Le prese sono disponibili nei colori rosso, bianco e grigio antracite

