Prolunga del cavo del modulo di distribuzione
dell’alimentazione InfraStruXure

Istruzioni per l’installazione
Panoramica
La prolunga del cavo del modulo di distribuzione dell’alimentazione (PDM, Power Distribution
Module) InfraStruXure consente di estendere il cavo del modulo PDM. È disponibile in modelli
di diversa lunghezza e valore nominale e con vari tipi di connettore, in modo da poter collegare le
attrezzature presenti nei rack e negli armadi situate a una distanza dal modulo PDM maggiore rispetto
all’installazione originale. APC offre prolunghe da 1,2 metri (3,9 ft.) a 9,7 metri (31,8 ft.) con
incrementi di 0,6 metri (2 ft.). Ogni prolunga è dotata di una spina a un’estremità e di una presa
all’altra estremità, entrambe conformi allo standard IEC 309.

Presa (tipo IEC 309
mostrato in figura)
Spina (tipo IEC 309 mostrato in figura)

Avvertenza: utilizzare la prolunga del cavo solo con un sistema di distribuzione
dell’alimentazione InfraStruXure da 400 V. Non utilizzare con altre applicazioni.

Installazione della prolunga
Nota: non è necessario spegnere il modulo PDM per collegare la prolunga al cavo di
alimentazione del modulo PDM esistente.
 Collegare la presa del cavo di alimentazione del modulo PDM alla spina della prolunga.

Presa del cavo di alimentazione
del modulo PDM

Spina della prolunga
del cavo

 Far passare l’estremità della prolunga del cavo collegato dotata di presa attraverso una canalina
per cavi fino al rack o all’armadio in cui si trova l’attrezzatura che si desidera alimentare.
Prolunga del cavo
del modulo PDM

 Nel rack o nell’armadio, collegare la spina dell’attrezzatura alla presa della prolunga.
L’immagine seguente fornisce una panoramica dei collegamenti della prolunga. Se possibile,
spostare la spina e la presa all’interno del rack in modo da aumentare lo spazio nella canalina.
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