PDU per rack configurabili APC
Portiamo la produzione più vicino ai clienti con
tempi di preparazione PIÙ RAPIDI grazie a:

Un laboratorio per
prototipi rapidi
globale

• Un'architettura dell'unità PDU configurabile secondo le esigenze
• Centri locali di produzione e distribuzione a Costa Mesa, California e
Montbonnot, Francia.

Stabilimento di
Montbonnot,
Francia

• Per i mercati dell'America del Nord e Europa/Internazionale
• Configurazione e personalizzazione di unità PDU per rack
certificate UL/CE

Stabilimento di Costa Mesa, USA

• Un laboratorio per prototipi rapidi globale
• Rack PDU Design & Technology Center, un laboratorio
specializzato, situato a St. Louis, Missouri (USA)
• Ampio stock di componenti in magazzino per un assemblaggio
rapido

Per una panoramica della struttura, fare clic in alto.

• Fornitura ai clienti di campioni per test e verifiche

Possibilità di configurazione in fabbrica: scelta personalizzata delle uscite
La nuova architettura consente ad APC di passare da un catalogo standard con centinaia di prodotti a un'offerta di migliaia di opzioni
configurabili!
Le opzioni di fabbrica includono uscite, tipo e lunghezza del cavo di ingresso e colore!
Telaio
standard

Telaio ad alta
densità

Panoramica
• Tipi di famiglie configurabili in fabbrica:
Unità con misurazione per ogni uscita,
unità con commutazione e unità con
commutazione e misurazione per ogni uscita

Moduli di uscita

Lunghezza cavo

• Tensione: 200–415 V
• Corrente: 20–60 A
• Capacità uscita:
Fino a 48 uscite: C13, C19
• Tipo di installazione: Verticale

Tipo di presa di ingresso

Colore

Contattate oggi stesso il vostro rappresentante APC per
una richiesta di configurazione personalizzata.

Possibilità di scelta
tra 24 o 48 uscite, in
qualunque posizione.

apc.com/custom-rack-systems

Configurazione predefinita o nuovo
design PDU per rack da adattare al
progetto e ai requisiti dell'utente finale
APC™ by Schneider Electric (APC) ha venduto milioni di unità PDU per
rack. Ma un'unità PDU predefinita non si adatta a tutte le esigenze. Le
nostre capacità di personalizzazione ci consentono di aiutare i clienti
a progettare una soluzione su misura, basata sulle loro specifiche
esigenze.
I nostri team di progettazione e gestione dei progetti relativi ai sistemi di
rack personalizzati e l'esclusiva architettura PDU configurabile in fabbrica
rendono possibile la richiesta di personalizzazione da parte dei nostri
clienti, così da evitare costose e pericolose modifiche sul campo.
Migliaia di opzioni per una configurazione personalizzata
Semplici opzioni di fabbrica, come le modifiche al cavo di ingresso,
il telaio con codifica colore e la disposizione delle uscite, riducono la
necessità di modifiche sul campo e riducono i problemi di sicurezza
che possono derivare dalla modifica dei prodotti legati all'alimentazione
elettrica.
Grazie alle nuove unità PDU per rack configurabili in fabbrica, forniamo
migliaia di opzioni di personalizzazione ordinabili presso i nostri
stabilimenti. Alcune opzioni sono pronte in sole 2 settimane con un
ordine minimo di 10 unità!

Un laboratorio per prototipi
rapidi globale

Colore unità
PDU per rack
Uscite
Schneider Electric Design
Portal - Configuratore PDU
per rack

Nuovi design ad es.
PDU universale

Capacità di soddisfare esigenze uniche con il livello di
assistenza che siete abituati a ricevere dal personale APC
by Schneider Electric:
• Team di progettazione dedicato all'assistenza ai clienti,
dalla progettazione alla consegna
• Fasce di prezzo concorrenziali
• Tempi di preparazione ottimizzati per ordini speciali
• Tempi di elaborazione brevi per le modifiche al prodotto

Design completamente personalizzati
Siamo inoltre in grado di progettare insieme a voi design
completamente nuovi!

• Risposte rapide alle opportunità
• Capacità di produzione e fornitura globale grazie alle
strutture Schneider Electric

Come effettuare le richieste:
Fase 1. Cercate un'unità PDU tramite il nostro selettore PDU per rack di facile utilizzo: apc.com/tools/selector/pdu
Fase 2. Non avete trovato ciò che fa per voi? Accedete al Design Portal e utilizzate il nostro nuovo Configuratore PDU per rack per immettere i vostri
requisiti.
Non riuscite ad accedere al Design Portal? Non c'è problema. Contattate oggi stesso il vostro rappresentante APC per progettare e configurare la vostra
unità PDU!
Configuratelo come preferite con il Configuratore PDU per rack
Configurate la vostra unità PDU per rack all'interno del Design
Portal* di Schneider Electric e integratela con altri progetti:
• Selezionate fin da subito la giusta unità PDU per rack.
• Risparmiate tempo nella digitalizzazione e nell'automazione
• Configurazione semplice delle uscite grazie alle unità RPDU
configurabili in fabbrica.
Selettore PDU per rack

Configuratore PDU per rack

• Sfruttate i prezzi, i servizi e gli altri strumenti di progettazione e
configurazione del Design Portal di Schneider Electric.

*L'accesso a Design Portal è limitato ai partner Select, Premier ed Elite. Per inviare una richiesta, contattare il rappresentante di vendita locale.

Per richieste e maggiori dettagli, contattate il vostro rappresentante APC:
APC.com/support
E-mail o chat

