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Interruzione improvvisa 

dell’energia? 

Sandro Tavella - Software 

Specialist Eaton  
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Con le soluzioni UPS 

e IPM software di 

Eaton eviti il 

disastro di perdita 

di Dati aziendali. 
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Che cosa è successo l'ultima 

volta che si è verificata 

un'interruzione di corrente?  

E’ stato un incubo…? 
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Cosa si domanda un IT Manager? 

• Ho un Business Continuity Plan che analizzi gli aspetti di gestione 

dell’energia elettrica? 

 

• Ho già pensato ad un sistema di monitoraggio/gestione 

dell’alimentazione elettrica? 

 

• Se potessi gestire i server e le VM in funzione dello stato della 

mia infrastruttura elettrica sarei più tranquillo? 

 

• Come posso facilitare la segmentazione dei carichi?  

 

• In questo momento avrei bisogno di una strategia di backup per il 

fail-over su un sito di disaster recovery in caso di interruzione 

prolungata… Ma come fare? 

 

• Quando ho testato l’ultima volta la mia infrastruttura IT? 



© 2017 Eaton. All Rights Reserved.. 5 

La risposta è 

Eaton. 
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Aiutiamo il mondo a utilizzare l'energia 

elettrica in modo più affidabile, efficiente, 

sicuro e sostenibile. 

Eaton è un'azienda leader nel settore 

della gestione dell'alimentazione 

Settore aerospaziale   –   Settore elettrico   –   Idraulica   –   Autotrasporti 
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Power Quality Backup 

 

• Soluzioni UPS scalabili dalla singola postazione client 
al datacenter di grandi dimensioni. 

• Efficienza energetica fino al 99% con Energy Saver 
System (ESS) ed Ingombri ridotti 

• Hot sync paralleling per una architettura ridondante e 
scalabile. Fino a 7 9395P da 1200 kVA, per un totale 
di 8.4 MVA. 

• ABM tecnologia di gestione ed ottimizzazione delle 
performance delle batterie 

• Software di gestione integrabile negli ambienti 
virtualizzati  

• Assistenza diretta e Garanzie fino a 60 mesi 

  
Assicurare all’infrastruttura IT una 
alimentazione sicura e protetta per la 
continuità di servizio e l’integrità dei dati 
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Power Quality Backup 

   
Assicurare all’infrastruttura IT una 
alimentazione sicura e protetta per la 
continuità di servizio e l’integrità dei dati 
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• RE Series IT Racks 27U – 42U 

• REC Series IT Racks 

• 42U – 47U  

• Air management 

Enclosure solutions  

   
Gestione della infrastruttura fisica e dei flussi d’aria 
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• Per la ridondanza nei device con 1 alimentatore 

• Nuova Generazione ATS  

• Ingombro 1U 

• Potenza da 16A o 30A 

• SNMP Opzionale 

• Connessioni IEC o HW 

 

 

Power Distribution   

   
Gestione e monitoraggio degli asset IT 
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• Gestione puntuale di ogni presa ePDU managed 

• 0U, 1U e 2U in catene fino a 8 ePDU 

• Intelligenza HotSwap 

Power Distribution   

   
Gestione e monitoraggio degli asset IT 
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9PX 1000/3000 

Continuità operativa per elaborazione 

dati all'avanguardia 
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Prestazioni senza paragoni 9PX 

Fattore di potenza unitario (VA=W) 

• Unico nella sua classe 

• Fornisce l’11% di potenza in più 

• Alimenta più server 

 

Efficienza energetica 

• Leader nell’Energy Star 

• Riduce i costi di energia e raffreddamento 

• Riduce le emissioni di CO2 

3000VA = 

3000W 
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Disponibilità 

Gestione innovativa delle batterie 

• La tecnica di ricarica Eaton ABM® in tre fasi 

ricarica la batteria solo quando è necessario, 

prolungandone la durata fino al 50% in più 

• Indica la data di sostituzione raccomandata 

 

Fino a 4 moduli batteria esterni 

sostituibili a caldo 

• Riconoscimento automatico dei moduli aggiuntivi 
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Disponibilità 

Doppia tipologia di conversione 

• Monitoraggio continuo delle condizioni di alimentazione 

(tensione e frequenza) 

• Bypass automatico che gestisce 

i sovraccarichi e i guasti dell’UPS 

 

Sostituibile a caldo 

• Batterie sostituibili a caldo  

• Bypass di manutenzione fornito 

come standard nelle versioni HotSwap 

per una rapida sostituzione dell’UPS 
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Gestibilità 

Display LCD avanzato 

• Analisi e capacità avanzate di configurazione, in 9 

lingue 

Misuratore d’energia integrato 

• Capacità di gestione avanzata con informazioni sul 

consumo energetico e kWh fino a livello del gruppo di 

uscita 

Controllo del carico sul segmento (2 gruppi) 

• Gestisce gli avviamenti sequenziali 

• Spegnimento basato sulla priorità delle 

apparecchiature non essenziali 

per ottimizzare la durata della batteria 

• Riavvia da remoto le apparecchiature bloccate 
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Software Management e Monitoring 

  
 

• Soluzione Software per Monitoring e Management UPS/PDU 

• Shutdown controllato degli OS e Hypervisor (Win, Linux, vmware, 

xen-like) 

• Integrazione dashboard (vsphere, hyperv e xencenter) 

• Alert eventi elettrici e ambientali (sensori) 
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Intelligent Power® Manager 

UPS 

Integrazione con piattaforme di 

virtualizzazione 

ePDU  

VM 

Hypervisor 
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Add a sensor to create automatic 

action on temperature & humidity 

and contact events! 

 

On power event:  

Received pop-up & email alerts 

Graceful shutdown of physical & 

virtual servers 

UPS  Network card  Server  Sensor  

Intelligent Power® Manager 

Il software di Eaton è in grado di gestire azioni in funzione dello stato 

di ogni dispositivo Eaton. 
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Gestite l'alimentazione a modo vostro 

  

powerquality.eaton.com 
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