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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 capitolato tecnico o specifiche tecniche] 
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PRODOTTI  
 
 
 

CODE EAN Amper Volt Posizione OUTPUT / 
OUTLETS 

Switch Power cord plug 

codice prodotto EAN Amper Volt Posizione N°  prese / Tipo sezionatore 
Spina cavo 

alimentazione 

1C130-1200-000 EAN 0806808218117 16 230 19" 12 C13   Schuko 

1C130-1200-014 EAN 0806808218094 10 230 19" 12 C13   IEC C14 

1C130-1202-014 EAN 0806808218100 10 230 19" 12 C13  LED presenza rete IEC C14 

2C130-0800-000 EAN 0806808218773 16 230 19" 8 C13   Schuko 

2C130-0802-014 EAN 0806808218780 10 230 19" 8 C13  
Interruttore luminoso 
ON/0FF bipolare  IEC C14 

2C130-0804-014 EAN 0806808218728 10 230 19" 8 C13  
Interruttore 
MAGNETOtermico 

IEC C14 

2C130-1200-020 EAN 0806808218148 16 230 19" 12 C13   IEC C20  

2C130-1204-014 EAN 0806808218735 
10 230 19" 12 C13  Interruttore 

MAGNETOtermico 
IEC C14 

2C130-1205-020 EAN 0806808218209 16 230 19" 12 C13  
Interruttore 
MAGNETOtermico IEC C20  

2C130-1206-020 EAN 0806808219008 
16 230 19" 12 C13  

Interruttore 
MAGNETOtermico 
Differenziale 

IEC C20  

2A130-1200-020 EAN 0806808218230 16 230 19" 12 C13   IEC C20  

2C130PB-1204-014 EAN 0806808218742 
10 230 19" 12 C13  

Interruttore 
MAGNETOtermico + LED 

IEC C14 

2C130PB-1205-020 EAN 0806808218261 
16 230 19" 12 C13  

Interruttore 
MAGNETOtermico + LED 

IEC C20  

2C130-1205-000 EAN 0806808218018 16 230 19" 12 C13  
Interruttore 
MAGNETOtermico Schuko 

2C130-1600-014 EAN 0806808218131 16 230 19" 16 C13   IEC C14 

2C130-1600-020 EAN 0806808218360 16 230 19" 16 C13   IEC C20  

2C130-1600-016 EAN 0806808218322 16 230 19" 16 C13   IEC 309 16A 

2C130-1625-020 EAN 0806808218124 
16 230 19" 16 C13  

2  MAGNETOtermico + 2 
LED 

IEC C20  

2C130-1622-020 EAN 0806808218995 16 230 19" 16 C13  2 FUSIBILI + 2 LED  

  
    

  
3C130-1600-032 EAN 0806808218421 32 230 19" 16 C13   IEC 309 32A 

3C130-1625-032 EAN 0806808218469 
32 230 19" 16 C13  

2 MAGNETOtermico + 2 
LED 

IEC 309 32A 

3C130-1622-032 EAN 0806808218438 32 230 19" 16 C13  2 FUSIBILI + 2 LED IEC 309 32A 

3C130-1222-032 EAN 0806808218476 32 230 19" 12 C13  2 FUSIBILI + 2 LED IEC 309 32A 
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Ingresso INPUT - cavo alimentazione 
 

 

 

 

 
 

 

 
Terminato spelato Spina Schuko – 16Amper Spina Italiana - 16Amper 

 

 

 

 

 

 
 

Spina IEC C14 – 10Amper Spina IEC C 20 – 16Amper Spina IEC 309 16/32Amper 
 
 
 

Uscita Output / Prese 
 

 

 

 

 
 

 

 

Prea 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 Maganetotermico Inter.Maganetoter. Differrenziale  
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PDU IEC 60320 – Serie VDE compact – 19” 1 unità – 16Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 

 
 
Multipresa 19” 1 unità, 16 Amper  con 12 prese IEC C13  
Codice prodotto: 1C130-1200-000 
Codice EAN 0806808218117 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, dimensioni ridotte dell’altezza e profondità 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 12 prese VDE IEC C13 10 Amper con alimentazione diretta - prese singole 
- 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: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 12  - prese singole  
Alimentazione diretta alle prese, nessun sezionatore 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 55 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni contenute in altezza e 
profondità. 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono singole, il cablaggio elettrico all’interno della PDU è realizzato in serie con cavi 
elettrici di sezione 1,5 mmq. 
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 rak.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
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PDU IEC 60320 – Serie VDE compact – 19” 1 unità – 10Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Multipresa 19” 1 unità, 10 Amper con 12 prese IEC C13. 
Codice prodotto: 1C130-1200-014 
Codice EAN 0806808218094 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, dimensioni ridotte dell’altezza e profondità 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 12 prese VDE IEC C13 10 Amper con alimentazione diretta  
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC C14 da 10 Amper. 

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC 60320 C14 10 Amper   
Prese /uscite: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 12  
Alimentazione diretta alle prese, nessun sezionatore 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 10 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 51 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni contenute in altezza e 
profondità. 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono singole, il cablaggio elettrico all’interno della PDU è realizzato in serie con cavi 
elettrici di sezione 1,5 mmq. 
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 rak 
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina IEC C20, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE compact – 19” 1 unità – 10Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Multipresa 19” 1 unità, 10 Amper con 12 prese IEC C13.con led presenza di rete 
Codice prodotto: 1C130-1202-014 
Codice EAN 0806808218100 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, dimensioni ridotte dell’altezza e profondità 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 12 prese VDE IEC C13 10 Amper con alimentazione diretta  
- Sezionatore: Led color rosso per presenza corrente di rete 
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC C14 da 10 Amper. 

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC 60320 C14 10 Amper   
Prese /uscite: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 12  
Alimentazione diretta alle prese 
Led color rosso per presenza corrente di rete  
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 10 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 51 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni contenute in altezza e 
profondità. 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono singole, il cablaggio elettrico all’interno della PDU è realizzato in serie con cavi 
elettrici di sezione 1,5 mmq. 
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 rak 
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina IEC C20, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 16Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Multipresa 19” 1 unità, 10 Amper con 8 prese IEC C13. 
Codice prodotto: 2C130-0800-000 
Codice EAN 0806808218773 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 8 prese VDE IEC C13 10 Amper  in  2 gruppi di 4 prese C13 
- 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: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 8 
Alimentazione diretta alle prese 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni contenute in altezza e 
profondità. 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in due gruppi di 4 prese; il cablaggio elettrico all’interno della PDU è realizzato in  
parallelo con cavi elettrici di sezione 1,0 mmq. 
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 rak 
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina IEC C20, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale ] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 10Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
 
Multipresa 19” 1 unità, 10 Amper con 8 prese IEC C13 con interruttore luminoso 
Codice prodotto: 2C130-0802-014 
Codice EAN 0806808218780 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 8 prese VDE IEC C13 10 Amper  in  2 gruppi di 4 prese C13 
- Interruttore luminoso  
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC C14 da 10 Amper. 

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC 60320 C14 10 Amper   
Prese /uscite: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 8 
Sezionatore: interruttore luminoso color rosso On/Off 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 10 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni contenute in altezza e 
profondità. 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in due gruppi di 4 prese; il cablaggio elettrico all’interno della PDU è realizzato in  
parallelo con cavi elettrici di sezione 1,0 mmq. 
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 rak 
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina IEC C20, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale ] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 10Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 

 
Multipresa 19” 1 unità, 10 Amper con 8 prese IEC C13 con interruttore magnetotermico 10Amper  
Codice prodotto: 2C130-0804-014 
Codice EAN 0806808218728 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 8 prese VDE IEC C13 10 Amper  in  2 gruppi di 4 prese C13 
- Interruttore magnetotermico 10Amper 
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC C14 da 10 Amper. 

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC 60320 C14 10 Amper   
Prese /uscite: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 8 
Sezionatore: interruttore magnetotermico 10Amper  
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 10 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni contenute in altezza e 
profondità. 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in due gruppi di 4 prese; il cablaggio elettrico all’interno della PDU è realizzato in  
parallelo con cavi elettrici di sezione 1,0 mmq. 
Il sezionatore magnetotermico è unipolare 1P+N, - protezione sul cavo di Linea  
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 rak 
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina IEC C20, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale 
Nota 4: opzionale magnetotermico bipolare 2Poli – protezione su entrambi i cavi di Linea e Neutro] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 16Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Multipresa 19” 1 unità, 16 Amper  con 12 prese IEC C13  
Codice prodotto: 2C130-1200-020 
Codice EAN 0806808218148 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 12 prese VDE IEC C13 10 Amper con alimentazione diretta alle prese 
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC C20  

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina schuko  
Prese /uscite: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 12  - prese – 3 gruppi da 4 prese  
Alimentazione diretta alle prese, nessun sezionatore 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni contenute in altezza e 
profondità. 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in tre gruppi di 4 prese; il cablaggio elettrico all’interno della PDU è realizzato in  
parallelo con cavi elettrici di sezione 1,0 mmq. 
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 rak.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina schuko, IEC 309 
16Amper o con un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 10Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Multipresa 19” 1 unità, 10 Amper con 12 prese IEC C13 con interruttore magnetotermico 10Amper  
Codice prodotto: 2C130-1204-014 
Codice EAN 0806808218735 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 12 prese VDE IEC C13 10 Amper  in  3 gruppi di 4 prese C13 
- Interruttore magnetotermico 10Amper 
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC C14 da 10 Amper. 

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC 60320 C14 10 Amper   
Prese /uscite: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 12 
Sezionatore: interruttore magnetotermico 10Amper  
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 10 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni contenute in altezza e 
profondità. 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in tre gruppi di 4 prese; il cablaggio elettrico all’interno della PDU è realizzato in  
parallelo con cavi elettrici di sezione 1,0 mmq. 
Il sezionatore magnetotermico è unipolare 1P+N, - protezione sul cavo di Linea  
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 rak 
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina IEC C20, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale 
Nota 4: opzionale magnetotermico bipolare 2Poli – protezione su entrambi i cavi di Linea e Neutro] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 16Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
 
Multipresa 19” 1 unità, 16 Amper con 12 prese IEC C13 con interruttore magnetotermico 16Amper  
Codice prodotto: 2C130-1205-020 
Codice EAN 0806808218209 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 12 prese VDE IEC C13 10 Amper  in  3 gruppi di 4 prese C13 
- Interruttore magnetotermico 16Amper 
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC C20  

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC 60320 C20 16 Amper   
Prese /uscite: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 12 
Sezionatore: interruttore magnetotermico 16Amper  
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni contenute in altezza e 
profondità. 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in tre gruppi di 4 prese; il cablaggio elettrico all’interno della PDU è realizzato in  
parallelo con cavi elettrici di sezione 1,0 mmq. 
Il sezionatore magnetotermico è unipolare 1P+N, - protezione sul cavo di Linea  
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 rak 
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina IEC C20, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale 
Nota 4: opzionale magnetotermico bipolare 2Poli – protezione su entrambi i cavi di Linea e Neutro] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 16Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
 
Multipresa 19” 1 unità, 16 Amper con 12 prese IEC C13 con interruttore magnetotermico Differenziale 
16Amper  
Codice prodotto: 2C130-1206-020 
Codice EAN 0806808219008 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 12 prese VDE IEC C13 10 Amper  in  3 gruppi di 4 prese C13 
- Interruttore magnetotermico Differenziale 16Amper 
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC C20  

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC 60320 C20 16 Amper   
Prese /uscite: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 12 
Sezionatore: interruttore magnetotermico differenziale 16Amper  
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni contenute in altezza e 
profondità. 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in tre gruppi di 4 prese; il cablaggio elettrico all’interno della PDU è realizzato in  
parallelo con cavi elettrici di sezione 1,0 mmq. 
Il sezionatore magnetotermico è differenziale, per una protezione più sicura degli apparati, unipolare 
1P+N, - protezione sul cavo di Linea  
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 rak 
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina IEC C20, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale 
Nota 4: opzionale magnetotermico bipolare 2Poli – protezione su entrambi i cavi di Linea e Neutro] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 16Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
 
Multipresa 19” 1 unità/1HE, 16 Amper 12 prese IEC C13 singole - compatibile APC AP9565 
Codice prodotto: 2A130-1200-020 
EAN 0806808218230 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, dimensioni ridotte dell’altezza e profondità 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 12 prese VDE IEC C13 10 Amper con alimentazione diretta - prese singole 
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC C20  

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19”  
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC C20  
Prese /uscite: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 12  - prese singole  
Alimentazione diretta alle prese, nessun sezionatore 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack prodotta per soddisfare le esigenze 
dal rack server ai rack di un datacenter. E’ un prodotto compatibile dei maggior vendor europei e 
mondiali, [ esempio della APC della Schneider codice AP9565 ]  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono singole, il cablaggio elettrico all’interno della PDU è realizzato in serie con cavi 
elettrici di sezione 1,5 mmq. 
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 rak.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina IEC C20, IEC 309 
16Amper o con un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale 
 
Le opzioni su richiesta, permettono di ottenere il prodotto pronto per essere fissato ed installato 
nell’armadio, senza dover ricorrere a modiche sulla spina del cavo d’alimentazione o prolunghe, 
risparmiando tempo prezioso all’installatore e conforme alle normative di sicurezza. 
 



PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – PRESE IEC C13  - 10_16_32 Amper 208_240Volt 
 

IDEAL POWER -10051 AVIGLIANA – TO – ITALY    mail: idealpdu@gmail.com      pag.n.15/27 

PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 10Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Multipresa 19" 1U/1HE  - 10Amper 230V - 12 prese C13 con magnetotermico e Led presenza rete  
Codice prodotto: 2C130PB-1204-014 
Codice EAN 0806808218742 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, dotata di protezione sul magnetotermico contro lo spegnimento 
accidentale e con led per prenza di rete.  

- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 12 prese VDE IEC C13 10 Amper  
- Protezione con interruttore magnetotermco da 10 Amper  
- Led per presenza di corrente  
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC 14 

 
Descrizione tecnica 

Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina C14 
Prese /uscite: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 12  - - 3 gruppi da 4 prese 
Alimentazione protetta mediante interruttore magnetotermco da 10 Amper 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 10 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack frutto di collaborazione con tecnici che 
fornisco assistenza tecnica nei datacenter, installatori e System Integration, per soddisfare le esigenze di 
sicurezza [ la protezione sul magnetotermico]  e di pronto intervento grazie al led per visualizzazione 
della presenza di corente. 
 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina d’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 16Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Multipresa 19" 1U/1HE  - 16Amper 230V - 12 prese C13 con magnetotermico e Led presenza rete  
Codice prodotto:2C130PB-1205-020 
Codice EAN 0806808218261 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale, dotata di protezione sul magnetotermico contro lo spegnimento 
accidentale e con led per prenza di rete.  

- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 12 prese VDE IEC C13 10 Amper  
- Protezione con interruttore magnetotermco da 16 Amper  
- Led per presenza di corrente  
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC 20 

 
Descrizione tecnica 

Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina C20 
Prese /uscite: IEC 60320 C13 10 Amper 
Numero di prese in uscita: 12  - - 3 gruppi da 4 prese 
Alimentazione protetta mediante interruttore magnetotermco da 16 Amper 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack frutto di collaborazione con tecnici che 
fornisco assistenza tecnica nei datacenter, installatori e System Integration, per soddisfare le esigenze di 
sicurezza [ la protezione sul magnetotermico]  e di pronto intervento grazie al led per visualizzazione 
della presenza di corente. 
 
Le prese IEC C13 sono in multipli di 4 [ 3 moduli di 4 prese ], che si collegano direttamente al 
magnetotermco evitando il surriscaldamento dei cavi elettrici. In caso di assorbimento elevato. 
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 rak.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto  
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 16Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Multipresa 19" 1Unità/1HE - 16Amper 230V - 12 prese C13 con magnetotermico [spina cavo alimentazione 
schuko] 
Codice prodotto: 2C130-1205-000 
Codice EAN 0806808218018 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale e predisposta per il fissaggio in verticale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 12 prese VDE IEC C13 10 Amper - - 3 gruppi da 4 prese 
- Alimentazione protetta mediante interruttore magnetotermco da 16 Amper 
- 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: n.12  IEC 60320 C13 10 Amper- 3 gruppi da 4 prese 
Numero di prese in uscita: 12  
Alimentazione protetta mediante interruttore magnetotermco da 16 Amper 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni per soddisfare anche 
prodotti a 32 Amper  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in multipli di 4 [ 3 moduli di 4 prese ], che si collegano direttamente al 
magnetotermco evitando il surriscaldamento dei cavi elettrici. In caso di assorbimento elevato. 
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 rak.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina IEC C20, o con 
un’ altro modello Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 10Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
Multipresa 19" 1Unità/1HE - 10Amper 230V - 16 prese C13  DIR – alimentazione diretta [Spina cavo 
alimentazione IEC C14 ] 
Codice prodotto: 2C130-1600-014 
Codice EAN 0806808218131 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale e predisposta per il fissaggio in verticale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 16 prese VDE IEC C13 10 Amper - - 4 gruppi da 4 prese 
- Alimentazione diretta alle prese  
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC C14 

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina C14 
Prese /uscite: n. 16  IEC 60320 C13 10 Amper- 4 gruppi da 4 prese 
Numero di prese in uscita: 16  
Alimentazione diretta alle prese 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 10 Amper – 2300VA 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni per soddisfare anche 
prodotti a 32 Amper  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in multipli di 4 [ 4 moduli di 4 prese ], che si collegano direttamente al cavo 
d’alimentazione evitando il surriscaldamento dei cavi elettrici. In caso di assorbimento elevato. 
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 rak.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina IEC C20, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 16Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Multipresa 19" 1Unità/1HE - 16Amper 230V - 16 prese C13  DIR – alimentazione diretta [Spina cavo 
alimentazione IEC C20 ] 
Codice prodotto: 2C130-1600-020 
Codice EAN 0806808218360 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale e predisposta per il fissaggio in verticale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 16 prese VDE IEC C13 10 Amper - - 4 gruppi da 4 prese 
- Alimentazione diretta alle prese  
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC C20 

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina C20  
Prese /uscite: n. 16  IEC 60320 C13 10 Amper- 4 gruppi da 4 prese 
Numero di prese in uscita: 16  
Alimentazione diretta alle prese 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper –3600VA 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni per soddisfare anche 
prodotti a 32 Amper  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in multipli di 4 [ 4 moduli di 4 prese ], che si collegano direttamente al cavo 
d’alimentazione evitando il surriscaldamento dei cavi elettrici. In caso di assorbimento elevato. 
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 rak.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina schuko, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 16Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Multipresa 19" 1Unità/1HE - 16Amper 230V - 16 prese C13  DIR – alimentazione diretta [Spina cavo 
alimentazione IEC 309 ] 
Codice prodotto: 2C130-1600-016 
Codice EAN 0806808218322 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale e predisposta per il fissaggio in verticale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 16 prese VDE IEC C13 10 Amper - - 4 gruppi da 4 prese 
- Alimentazione diretta alle prese  
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC 309  

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC 309  da 16Amper   
Prese /uscite: n. 16  IEC 60320 C13 10 Amper- 4 gruppi da 4 prese 
Numero di prese in uscita: 16  
Alimentazione diretta alle prese 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper –3600VA 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni per soddisfare anche 
prodotti a 32 Amper  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in multipli di 4 [ 4 moduli di 4 prese ], che si collegano direttamente al cavo 
d’alimentazione evitando il surriscaldamento dei cavi elettrici. In caso di assorbimento elevato. 
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 rak.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina schuko, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 16Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Mutipresa 19" 1U/1HE - 16Amper 230V - 16 prese C13 - DUE GRUPPI DA 8 PRESE CON magnetotermico E 
LED [spina cavo alimentazione IEC C20] 
Codice prodotto: 2C130-1625-020 
Codice EAN 0806808218124 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale e predisposta per il fissaggio in verticale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 16 prese VDE IEC C13 10 Amper - - 4 gruppi da 4 prese 
- Alimentazione separata peri due gruppi di 8 prese con 8 C13 
- Protezione con interruttore magnetotermico da 10Amper  
- Led per presenza di corrente per ogni 8 prese C13 
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC 20  

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC C20 16Amper   
Prese /uscite: n. 16  IEC 60320 C13 10 Amper- 4 gruppi da 4 prese 
Numero di prese in uscita: 16  
Alimentazione separata peri due gruppi di 8 prese con 8 C13 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper –3600VA 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni per soddisfare anche 
prodotti a 32 Amper  
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in multipli di 4 [ 4 moduli di 4 prese ]. Protezione mediante magnetotermico per i 
due gruppi di 8 prese. Presenza del Led per segnalazione presenza di corrente 
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina schuko, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 16Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
 
Mutipresa 19" 1U/1HE - 16Amper 230V - 16 prese C13 - DUE GRUPPI DA 8 PRESE CON FUSIBILE E LED [spina 
cavo alimentazione IEC C20] 
Codice prodotto: 2C130-1622-020 
Codice EAN 0806808218995 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale e predisposta per il fissaggio in verticale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 16 prese VDE IEC C13 10 Amper - - 4 gruppi da 4 prese 
- Alimentazione separata peri due gruppi di 8 prese con 8 C13 
- Protezione con fusibile da 10Amper  
- Led per presenza di corrente per ogni 8 prese C13 
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC 20  

 
Descrizione tecnica 

Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC C20 16Amper   
Prese /uscite: n. 16  IEC 60320 C13 10 Amper- 4 gruppi da 4 prese 
Numero di prese in uscita: 16  
Alimentazione separata peri due gruppi di 8 prese con 8 C13 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 16 Amper –3600VA 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
Multipresa elettrica per alimentazione apparati nell’armadio rack di dimensioni per soddisfare anche 
prodotti a 32 Amper La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in multipli di 4 [ 4 moduli di 4 prese ]. Protezione mediante fusibile per i due 
gruppi di 8 prese. Facile sostituzione del fusibile e presente un fusibile di scorta. 
 Presenza del Led per segnalazione presenza di corrente 
l prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina schuko, o con 
un’ altro modello  Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 32Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Multipresa 19" 1Unità/1HE - 32Amper 230V - 16 prese C13  DIR – alimentazione diretta [Spina cavo 
alimentazione IEC 309 ] 
Codice prodotto:3C130-1600-032 
Codice EAN 0806808218421 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale e predisposta per il fissaggio in verticale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 16 prese VDE IEC C13 10 Amper - - 4 gruppi da 4 prese 
- Alimentazione diretta alle prese  
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC 309  

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC 309  da 32Amper   
Prese /uscite: n. 16  IEC 60320 C13 10 Amper- 4 gruppi da 4 prese 
Numero di prese in uscita: 16  
Alimentazione diretta alle prese 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 32 Amper –7200VA 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in multipli di 4 [ 4 moduli di 4 prese ], che si collegano direttamente al cavo 
d’alimentazione evitando il surriscaldamento dei cavi elettrici. In caso di assorbimento elevato. 
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 rak.  
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina schuko, o con 
un’ altro modello  
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 32Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
Mutipresa 19" 1U/1HE - 32Amper 230V - 16 prese C13 - DUE GRUPPI DA 8 PRESE CON magnetotermico E 
LED [spina cavo alimentazione IEC 309] 
Codice prodotto: 3C130-1625-032 
Codice EAN 0806808218469 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale e predisposta per il fissaggio in verticale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 16 prese VDE IEC C13 10 Amper - - 4 gruppi da 4 prese 
- Alimentazione separata peri due gruppi di 8 prese con 8 C13 
- Protezione con interruttore magnetotermico da 16Amper  
- Led per presenza di corrente per ogni 8 prese C13 
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC 309  

 
Descrizione tecnica 
Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC 309 32Amper   
Prese /uscite: n. 16  IEC 60320 C13 10 Amper- 4 gruppi da 4 prese 
Numero di prese in uscita: 16  
Alimentazione separata peri due gruppi di 8 prese con 8 C13 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 32 Amper –7200VA 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 160 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in multipli di 4 [ 4 moduli di 4 prese ]. Protezione mediante magnetotermico per i 
due gruppi di 8 prese. Presenza del Led per segnalazione presenza di corrente 
Il prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina schuko, o con 
un’ altro modello  
Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 32Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
 
Mutipresa 19" 1U/1HE - 32Amper 230V - 16 prese C13 - DUE GRUPPI DA 8 PRESE CON FUSIBILE E LED [spina 
cavo alimentazione IEC 309] 
Codice prodotto: 3C130-1622-032 
Codice EAN 0806808218438 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale e predisposta per il fissaggio in verticale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 16 prese VDE IEC C13 10 Amper - - 4 gruppi da 4 prese 
- limentazione separata peri due gruppi di 8 prese con 8 C13 
- Protezione con fusibile da 16Amper*   [* variazione su richiesta fusibile 10Amper] 
- Led per presenza di corrente per ogni 8 prese C13 
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC 309  

 
Descrizione tecnica 

Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC 309 32Amper   
Prese /uscite: n. 16  IEC 60320 C13 10 Amper- 4 gruppi da 4 prese 
Numero di prese in uscita: 16  
Alimentazione separata peri due gruppi di 8 prese con 8 C13 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 32 Amper –7200VA 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono in multipli di 4 [ 4 moduli di 4 prese ]. Protezione mediante fusibile per i due 
gruppi di 8 prese. Facile sostituzione del fusibile e presente un fusibile di scorta. 
 Presenza del Led per segnalazione presenza di corrente 
l prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina schuko, o con 
un’ altro modello  Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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PDU IEC 60320 – Serie VDE – 19” 1 unità – 32Amper 230Volt -  PRESE IEC C13 
 

 
 
 
Mutipresa 19" 1U/1HE - 32Amper 230V - 12 prese C13 - DUE GRUPPI DA 8 PRESE CON FUSIBILE E LED [spina 
cavo alimentazione IEC 309] 
Codice prodotto: 3C130-1222-032 
Codice EAN 0806808218476 
 

- PDU 19”, fissaggio orizzontale e predisposta per il fissaggio in verticale 
- Struttura in lamiera verniciata color RAL nero 9005 
- 12 prese VDE IEC C13 10 Amper - -  
- Alimentazione separata peri due gruppi di 6 prese C13 con led presenza di rete 
- Protezione con fusibile da 16Amper*   [* variazione su richiesta fusibile 10Amper] 
- Led per presenza di corrente per ogni 6 prese C13 
- Cavo alimentazione lunghezza 1,8 metri terminato con spina IEC 309 32Amper 

 
Descrizione tecnica 

Multipresa professionale rack fissaggio orizzontale 19” 
Ingresso cavo alimentazione: Spina IEC 309 32Amper   
Prese /uscite: n. 12  IEC 60320 C13 10 Amper- 2 gruppi da 6 prese 
Numero di prese in uscita: 12  
Alimentazione separata peri due gruppi di 6 prese con 8 C13 
Grado di protezione: IP 30 
Tensione di uscita: 208 – 250 V AC 
Corrente massima di carico: 32 Amper –7200VA 
Dimensione: lunghezza 484 mm -44,4mm altezza / 1 unità – 100 mm di profondità 
Produzione: Avigliana TO Italia 
Garanzia: 3 anni  
 
La struttura è in lamiera verniciata color nero RAL 9005. 
Le prese IEC C13 sono singole. Protezione mediante fusibile per i due gruppi di 6 prese. Facile 
sostituzione del fusibile e presente un fusibile di scorta. 
 Presenza del Led per segnalazione presenza di corrente 
l prodotto ha una garanzia di 3 anni con sostituzione o riparazione ed una polizza RC Prodotto 
 
[ Nota 1: su richiesta è possibile realizzare la multipresa con la lunghezza del caso su misura  
Nota 2: su richiesta la spina del cavo di alimentazione può essere cambiata con una spina schuko, o con 
un’ altro modello  Nota 3: opzionali staffe per fissaggio in verticale] 
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Progettazione  e  produzione  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. 

 

 


