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	y Alta ritenzione  
Le prese ad alta ritenzione 
riducono il rischio di costosi 
tempi di inattività dovuti allo 
scollegamento accidentale  
del cavo di alimentazione. La 
Combination Outlet C13/C19 è 
anche compatibile con il sistema 
P-Lock per un ulteriore livello  
di protezione.

	y Gestione flessibile dei cavi 
Semplifica la gestione dei cavi 
con la Combination Outlet  
C13/C19: per farlo è sufficiente 
collegare le apparecchiature alla 
presa disponibile più vicina. 

	y Facile riconoscimento  
del circuito  
È facile individuare i circuiti, 
grazie alle linguette P-Lock con 
codifica a colori. Semplifica il 
circuito e il bilanciamento delle 
fasi con le prese alternate. 

	y Approvvigionamento 
semplificato  
Basta scegliere la configurazione 
di alimentazione necessaria con 
la certezza che la combinazione 
di prese dell’rPDU sarà quella 
corretta, indipendentemente 
dalle apparecchiature installate 
oggi o in futuro.

	y Conformità globale  
La Combination Outlet C13/C19 
soddisfa i requisiti di conformità 
elettrica di tutto il mondo, con 
certificazione UL e marchio CE. 

Vantaggi Riduci la complessità delle implementazioni 
dell’infrastruttura di alimentazione IT, grazie a Vertiv™ 
Geist™ con Combination Outlet C13/C19. 

Massima flessibilità per 
l’alimentazione in rack

Le Vertiv Geist UPDU (unità universali  
di distribuzione dell’alimentazione) 
dispongono di Combination Outlet  
C13/C19, per la massima flessibilità a 
livello di alimentazione in rack e per  
ogni esigenza di implementazione iniziale 
(oltre che per aggiunte, spostamenti o 
modifiche delle apparecchiature in futuro). 

Combination Outlet C13/C19

La Combination Outlet C13/C19 è una presa 2 in 1: IEC C13 e IEC C19 nella stessa presa. 
Semplifica il processo di acquisto dei rack PDU e gestisci i requisiti di alimentazione  
in rack, in continua evoluzione, con la flessibilità di poter collegare spine C14 e C20  
alla stessa presa. Non è più necessario stabilire il numero di prese C13 e C19  
necessarie al momento dell’acquisto dell’rPDU in base alle esigenze di alimentazione 
dell’apparecchiatura. Ogni presa dell’rPDU è di tipo C13/C19, per la massima flessibilità  
e tranquillità al momento dell’acquisto. 

L’elenco completo dei modelli rack PDU disponibili con Combination Outlet 
C13/C19 si può consultare nella sezione rPDU Finder del sito Vertiv.com. 


