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In Cina soprattutto, ma anche in Europa, le PDU CLEVER sono largamente utilizzate nei data 
center.

CLEVER inventò la prima PDU cinese nellʼanno 2000 e, da allora, ha continuamente innovato e 
migliorato i propri prodotti.

La produzione di PDU CLEVER è organizzata nelle seguenti quattro categorie: PDU Managed, 
PDU Monitored, PDU Metered e PDU Basic. 
Le precedenti categorie sono disposte in ordine crescente per completezza di funzioni.

Tutte le materie prime sono conformi alla normativa RoHS. La produzione automatica e i test di 
qualità sono stati ottimizzati, così come i test di sicurezza, la saldatura PCB, l'assemblaggio 
delle prese, la saldatura a filo, il fissaggio a vite, assemblaggio Push-Down o Slide-in, i test delle 
prestazioni e lʼispezione del prodotto finito. Tutti i dati relativi all'intero processo di produzione 
e ai test di qualità sono rintracciabili nel database di CLEVER.

CLEVER ha lanciato con successo numerose soluzioni di alimentazione di rete e famiglie di PDU 
con varie funzioni, struttura e usi differenziati. Clever ha depositato decine di brevetti di 
invenzione tecnologica e modelli di utilità. La politica di costante innovazione applicata da 
CLEVER promuove lo sviluppo di nuove PDU destinate a vari campi di utilizzo e aiuta gli 
utilizzatori a comprendere e gestire meglio i loro data center e il loro business.

Una struttura modularizzata, la produzione personalizzata, design standardizzato e consegna 
rapida sono le caratteristiche più suggestive del business riguardante le PDU. Il design concept 
di “standardizzato modulare” è sempre centrale nel processo di ricerca e sviluppo di CLEVER.
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Aggiornamento del firmware di massa

Configurazione rapida

Controllo dei device allʼinterno del cabinet

Registro eventi e accessi

Riconoscimento automatico degli accessori

Controllo centralizzato della PDU

Controllo dellʼambiente allʼinterno del cabinet

Analisi statistica dei dati relativi alla PDU

Analisi dei dati sullʼenergia e i consumi

Informazioni generali

Funzioni principali

Applicazioni tipiche

Distribuzione 
Elettrica

Sicurezza

Antincendio

Analisi dei 
consumi

Condizionamento

Il software di gestione centralizzato - CLEVER Manager 2.0 - è una soluzione di monitoraggio dei parametri 
energetici e ambientali progettato per i responsabili dei data center.  

Questo software è sicuro, efficiente, affidabile e scalabile; consente di ridurre le spese operative fornendo le 
informazioni e i controlli necessari. Inoltre, aiuta a migliorare la gestione dell'efficienza energetica 
dell'infrastruttura elettrica esistente. 

Attraverso la personalizzazione, CLEVER Manager 2.0 consente di aggiungere nuove PDU monitorate o gestite 
anche di produttori diversi.

Eʼ in grado di monitorare e gestire tutti i dati di alimentazione, lo stato operativo e gli ambienti IT dalla PDU 
monitorata e dalla PDU gestita. Il software ha le funzioni di raccolta simultanea di dati, multi-thread polling, 
installazione libera, ecc. Le caratteristiche dell'identificazione automatica delle apparecchiature, 
l'aggiornamento del firmware di massa, il set up con un singolo pulsante e i tempi di risposta rapidi lo rendono 
adatto a data center o server room di piccole e medie dimensioni che ospitano meno di 1000 PDU CLEVER e 
consente ai responsabili della struttura di monitorare da vicino e utilizzare in modo efficiente il data center 
esistente. 



Informazioni generali

Funzioni principali

Sensori di temperatura & umidità, presenza fumo, 
apertura  porte, presenza di H2O e porte logiche

Sensori di temperatura & umidità / porte logiche

1

Protocolli multi-livello di network e sicurezza

Lingua Inglese - Cinese

Versione Multilingue

Connettività Wi-Fi

Grafici dei dati storici

Download delle impostazioni generali

Interruzione di corrente in caso di sovraccarico

Programmazione eventi su singole prese

Controllo remoto per gruppi di prese

Sistema di sicurezza network & Anti-Hacker

Protocolli generali di network e sicurezza

Connessione Daisy-Chain

Funzioni principali

Gestione Centralizzata

Soglie impostate dallʼutente

Notifiche dʼallarme

Mantenimento ultime impostazioni allʼaccensione

Modulo NMC per upgrade firmware da remoto

Modulo esterno per upgrade firmware da remoto

Porta dʼingresso per monitoraggi (H2O, fumi, ecc.)

Registro dei dati e degli eventi

Gestione utente multipla

Gestione utente standard

Direzione display orientabile

Le PDU di tipo Managed adottano la più recente tecnologia internazionale per  sistemi embedded che 
supporta più protocolli di rete, aggiornamento del firmware da remoto, daisy chain e gestione 
centralizzata. Incorpora anche le funzioni delle serie di prodotti MS-PDU e NPM-V. 

Le PDU Managed si dividono nelle due seguenti categorie: MPDU standard e PDU Ruggedized (RPDU). 
Basandosi sul concetto SUM (Sustainable, Upgradeable and Maintainable), CLEVER è l'unica azienda al 
mondo in grado di fornire contemporaneamente il modulo di controllo hot-swap e i moduli prese 
sostituibili a caldo.

Basandosi sul concetto SUM (Sustainable, Upgradeable and Maintainable), CLEVER è l'unica azienda al 
mondo in grado di fornire il modulo di controllo hot-swap e i moduli prese sostituibili a caldo. Questa 
tecnologia garantirà lʼassenza di tempi morti durante l'aggiornamento o la manutenzione. Le serie di 
prodotti Managed PDU sono progettate in base agli standard CCC / UL / VDE / FCC e CE e hanno 
ottenuto le relative certificazioni di sicurezza.

Le PDU Managed si dividono nelle due seguenti categorie: MPDU standard e PDU ruggedized (RPDU). 

* * * Con Sensor Box aggiuntivo
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Funzioni Principali delle PDU Managed

Modulo NMC (Network Management Controller) hot-swap
 

Basato sul concetto originale SUM (Sustainable, Upgradeable, Maintainable), la PDU Managed 
garantisce che non vi siano tempi di inattività nel funzionamento del data center durante le 
operazioni di aggiornamento o manutenzione delle PDU stesse.   

Il più nuovo sistema integrato
 

Utilizzando la più recente versione del kernel Linux, la PDU Managed ha rafforzato la sicurezza della 
rete dal permesso di accesso, al meccanismo di autenticazione, alle comunicazioni di rete, al file 
system e altri aspetti allo scopo di garantire la sicurezza dei file di sistema e del funzionamento.    
 

Interruttore automatico idraulico sicuro e affidabile  

Lʼintervento idraulico elettromagnetico, lʼintervento di sovraccarico e lʼintervento di cortocircuito 
operano contemporaneamente, il magnetotermico idraulico chiude immediatamente una volta che le 
correnti di guasto scompaiono poiché l'interruttore non ha termoelementi e non richiede tempi di 
raffreddamento. Lavora in anticipo perché subisce una minore influenza della temperatura, ha 
prestazioni costanti, alta affidabilità e lunga durata.    

Monitoraggio ambientale 
I sensori ambientali opzionali plug-and-play per temperatura, umidità, chiusura porta, presenza di 
fumo e acqua collegate alla PDU avvisano l'utente di potenziali minacce che potrebbero causare 
tempi di fermo.   

Moduli prese hot-swap basati sul concetto SUM
 

Basato sullʼoriginale concetto SUM, CLEVER è l'unica azienda al mondo nel suo settore in grado di 
fornire i moduli prese hot-swap; questa tecnologia garantisce un tempo di fermo nullo o minimo nel 

funzionamento del data center o della server room durante la sostituzione del modulo prese.   
   

Elevata precisione di misurazione di AVPE
 

Grazie allʼutilizzo dell'ultimo chip di misurazione internazionale di alta precisione, la PDU è in grado di 
misurare piccoli coefficienti di temperatura e fornire tempi di risposta rapidi. 

La accuratezza nella misurazione di corrente, tensione ed energia è di ± 1% e soddisfa lo standard 
internazionale dei contatori intelligenti.      

   

Prese di sicurezza affidabili e facili da usare 
 

Le prese IEC C13 / C19 si possono bloccare, sono universali, hanno facilità d'uso e alta affidabilità e 
possono funzionare con tutte le spine standard di produttori diversi.        

Display LCD a colori ad alta risoluzione 
  

Lo schermo LCD FTF da 2,8" con display ad alta risoluzione fornisce informazioni chiare e dettagliate sui 
dati e la configurazione della PDU. Lʼorientamento del display può essere regolata cambiando il 

montaggio del modulo NMC.       



Display

Porta NET
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MPDU - Moduli di prese

Diagramma MPDU (Metallo)



Display

Porta NET

Porta RS485

Pulsante ‘RESETʼPulsante ‘CONTROLʼ

Porta SER, Porta IN/OUT: per configurazione in daisy-chain

Indicatore RUN, Indicatore KWH, Indicatore ALM

T/H1: Sensore n.1, T/H2: Sensore n.2, ALM: allarme

Porta USB

Pulsante ‘SUʼ Pulsante ‘GIUʼ

Tipi di prese

Diagramma MPDU (lega di alluminio)



Display

Pulsante ‘RESETʼ

Porta NET, Porta SER, Porta IN/OUT: per configurazione in daisy-chain

T/H1: Sensore n.1, T/H2: Sensore n.2

Porta USB

Pulsante ‘SUʼ

Pulsante ‘GIUʼ

Prese di corrente

Staffe di Bloccaggio Magnetotermico Idraulico Indicatore Presa

Display

Porta NET

Porta SER

Pulsante ‘RESETʼ

Porta IN: per configurazione in daisy-chain
Porta OUT: per configurazione in daisy-chain
Indicatore RUN

Indicatore KWH

T/H1: Sensore n.1
T/H2: Sensore n.2
Porta per sensore

Porta USB

Pulsante ‘SUʼ

Pulsante ‘INVIOʼ

Pulsante ‘GIUʼ

Voltaggio
in ingresso Dimensioni

(LxWxH)

Voltaggio
in uscita Unità

Rack

Serie
Tipi di Prese

Corrente
in ingresso



Funzioni Principali

Informazioni generali

Monitoraggio remoto

Accurata misurazione energia

Controllo centralizzato

Connessione in Daisy-chain

Sistema di allarme

Impostazione soglie

Impostazioni predefinite

Impostazioni utente

Allarme impostato dallʼutente

Metodo di allarme
Il display lampeggia

e la PDU emette un suono
Invio automatico via email o

SNMP allʼamministratore

Registrazione accessi

Analisi accessi

Modalità di accesso

Protocolli Network

Sistema firmware

Prese di corrente Multiple

Tipo Voltaggio input
(V)

Voltaggio output
(V)

Carico corrente
(A)

Le PDU Monitored adottano la tecnologia più innovativa al mondo, supportano molteplici protocolli di 
comunicazione di rete, consentono lʼaggiornamento del firmware da remoto, prevedono inoltre la 
connessione in Daisy-chain con altre PDU e la gestione centralizzata.     

Basata sull'innovativa tecnologia di progettazione SUM (Sustainable, Upgradeable e Maintainable) con 
moduli hot-swap, la PDU Monitored rappresenta il livello avanzato dell' unica soluzione al mondo di 
Power Distribution Unit riparabile, aggiornabile e scalabile per DC senza interrompere lʼalimentazione 
delle prese.       

Il modulo intelligente della PDU Monitored è previsto in 2 tipologie: IP-PDU e SI-PDU. Entrambi hanno 2 
modelli di struttura: quello hot-swap e quello embedded. Inoltre il display può essere di 2 diverse tipolo-
gie: LED e TFT LCD. Entrambi i moduli intelligenti supportano fonti di alimentazione in AC e DC, e posso-
no essere ampiamente adattati a tutti i diversi tipi di PDU.           

La PDU Monitored è stata progettata secondo gli standard CCC / UL / VDE / FCC / CE, garantisce  
prestazioni elevate e stabili, elevata qualità, un risparmio energetico importante.



Classificazione

Display

Porta NET Porta SER Porta LINK Porta sensore T/H

Pulsante ‘RESETʼPulsante ‘MENUʼ Pulsante ‘SUʼ Pulsante ‘GIUʼ

Nome prodotto

Tipologia prodotto

*La scelta del display dovrà essere effettuata in fase dʼordine. LED meter: tensione e corrente. 
LCD meter: tensione, corrente, potenza attiva, consumo energia e fattore di potenza. 

EmbeddedHot-swap

Prese di corrente Multiple

Bloccaggio disponibile

Dimensioni

Dimensioni
LxWxH

Tipologia display*

Descrizione Base

Diagramma IP-PDU, SI-PDU

Diagramma dei moduli intelligenti IP-PDU, SI-PDU



Funzioni Principali

Classificazione

Informazioni generali

Nome prodotto

Tipologia prodotto

Prese di corrente

Bloccaggio disponibile

Dimensioni

Dimensioni
LxWxH

Tipologia display*

Display

Indicatore RUN
Pulsante ‘RESETʼ

Misurazione tensione in ingresso totale

Misurazione carico di tensione totale

Misurazione della potenza attiva totale

Misurazione del consumo di energia totale

Monitoraggio dello stato dellʼinterruttore

Allarme sonoro on/off

Allarme su display locale

Allarme sonoro

Prese di corrente

Ampia possibilità di scelta

Descrizione Base

Tipo Voltaggio input
(V)

Voltaggio output
(V)

Carico corrente
(A)

Basate sull'innovativa tecnologia di progettazione SUM (Sustainable, Upgradeable e Maintainable) con moduli 
hot-swap, la PDU Metered rappresenta il livello intermedio dell' unica soluzione di Power Distribution Unit sostituibile, 
aggiornabile e scalabile per DC nel mondo senza interruzione di corrente.       

La PDU Metered ha 2 opzioni per il modulo smart: quello hot-swap o quello embedded. Inoltre c’è la possibilità di 
scegliere tra 2 tipi di display: LED e TFT-LCD. Tutti i modelli supportano AC e DC e possono essere installati in tutti i tipi 
di PDU CLEVER.       

Per soddisfare i requisiti di aggiornamento dell'infrastruttura dei data center, CLEVER consente agli utenti di aggiornare 
una PDU Metered ad una PDU Monitored semplicemente sostituendo il modulo intelligente senza interruzioni di 
corrente (hot-swap).

Le PDU Metered sono progettate in conformità con gli standard CCC / UL / VDE / FCC / CE, garantiscono prestazioni 
elevate e stabili, sono di alta qualità e permettono un risparmio interessante. 

*La scelta del display dovrà essere effettuata in fase dʼordine. 
LED meter: tensione e corrente. 
LCD meter: tensione, corrente, potenza attiva, consumo energia e fattore di potenza.



Informazioni generali

Caratteristiche generali

Descrizione

Prese in uscita
standard

Serie PDU In base alle diverse dimensioni cʼè la possibilità di scegliere le AUE dal
2220 alle 2290

Embedded: Interruttore principale, Interruttore singolo, Magnetotermico
principale, Magnetotermico secondario, Protezione da sovraccarico + 
indicatore LED, Fusibile termico con indicatore, indicatore di energia 
singolo o doppio etc.
Hot-swap: Indicatore di energia, fusibile termico.

Orizzontale: 1U, 2U Rack o più. Verticale: 0U Rack
Montaggio semplice grazie alle apposite staffe

Embedded: Protezione da sovratensione
Hot-swap: Protezione da sovratensione sostituibile

Embedded: Modulo multimetro, Modulo smart IP-PDU, Modulo smart SI-PDU
Hot-swap: Modulo multimetro, Modulo smart IP-PDU, Modulo smart SI-PDU

Sist. di bloccaggio

Montaggio

Modulo di controllo

Protezione

Altri moduli

Per richieste speciali contattare la nostra area commerciale per informazioni e preventivi.Note

Tipo Voltaggio input
(V)

Voltaggio output
(V)

Carico corrente
(A)

Tipo Presa standard, Presa industriale

Modalità
Input

Ingresso singolo, Ingresso doppio, Cavo terminato

Le PDU Basic sono il prodotto di distribuzione di energia elettrica più essenziale per l'alimentazione del data center.          

Le PDU Basic sono fornite in diverse con�gurazioni: di dimensioni diverse, con prese multiple standard, con prese di 
uscita IEC/GB, ingresso/uscita in AC/DC, con diverse prese di ingresso ecc. Le PDU Basic sono un prodotto estremamente 
�essibile per soddisfare le esigenze di personalizzazione del cliente.   



Tipi di Prese

Serie AUE 2290
Dimensioni

Serie AUE 2250
Dimensioni

Serie AUE 2212

Dimensioni

Serie AUE 2220

Dimensioni

Serie AUE 2211

Dimensioni

Serie AUE 2260

Dimensioni



Funzioni principali

Classificazione

Informazioni generali

Transfer senza interruzioni tra linea A e linea B 

Monitoraggio della potenza in ingresso delle linee A e B    

Monitoraggio della tensione di ingresso e uscita 

Monitoraggio della corrente di carico    

Allarme automatico locale e in remoto

ATS basic: quando la linea principale diventa non disponibile, LʼATS effettua un transfer senza interruzioni sulla linea 
secondaria.
 

ATS smart: inserendo una scheda SNMP nell'ATS basic, l'utente potrà monitorare, controllare e gestire il dispositivo 
da remoto.

LʼATS - Automatic Transfer Switch - combina le caratteristiche della tecnologia di gestione dell'alimentazione nei 
data center con lo sviluppo della tecnologia di distribuzione dell'energia. Applica la più recente tecnologia hot-swap, 
integra la comunicazione di rete, il controllo da remoto e lʼautomatic transfer. La tecnologia di distribuzione 
dell'energia nellʼAutomatic Transfer Switch, appositamente progettato, può essere aggiornata da una gestione locale 
a una gestione da remoto.    

L'ATS più recente fornisce unʼalimentazione affidabile e ridondante ai device collegati. L'ATS ha due linee di 
alimentazione in ingresso, se la linea primaria si spegne il sistema passa automaticamente alla linea di alimentazione 
secondaria. 
LʼATS ha 4 modelli basic, se l'utente poi volesse utilizzare la gestione da remoto, potrà richiedere solo una scheda 
SNMP per aggiornare il modello a quello per la gestione da remoto. 



Funzioni principali

Modelli ATS

Porta di 
comunicazione

Allarme

Transfer

Unità Rack

Carico di corrente

Carico di corrente

Uscite

Tensione in ingresso

Input Presa
IEC320 C20

Spina
IEC60309 16A Spina IEC60309 32A

Corrente in uscita

Notifica da remoto Via Email

Porta logica

Porta network

Porta seriale

Transfer polarity

Tempo di transfer

Tensione in uscita

Indicatore linee A/B

LED, 3 digit in rosso, accuratezza 100mA   1%+1

Indicatore alimentazione linee A/B

1 jack aux     5 per connettere allarme audio

Indicatore alimentazione linee A/B

Indicatore alimentazione linee A/B

Indicatore linea primaria

Indicatore linea presente

Fonte di alimentazione A/B Fonte di alimentazione A/B

Protezione

Ambiente
Condizioni di lavoro

Condizioni di storage

Protezione sovratensionam.

Dimensioni LxWxH (mm)

Funzioni
Principali

Indice di
performance ATS smart

(SNMP card)

Classificazione

Interfaccia web

Interfaccia web

Interfaccia web

Temperatura: 0-45°C, Umidità: 5-95%

Temperatura: 5-45°C, Umidità: 5-95%

LED, 3 digit in rosso, accuratezza 100mA   1%+1
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