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Una gamma completa di 
soluzioni di connettività e 
comunicazione
Grazie ai sistemi UPS e STS, il carico 
sensibile viene protetto da eventuali anomalie 
elettriche dovute all'insufficiente affidabilità 
della rete di alimentazione. Tuttavia, questa 
protezione essenziale spesso non garantisce 
la disponibilità minima di energia elettrica 
prevista per il carico.
Le soluzioni SOCOMEC di connettività 
e il software di controllo e gestione 
delle alimentazioni possono informare 
immediatamente l'utente in merito allo stato 
del sistema ed attuare procedure automatiche 
per il controllo del sistema elettrico e per la 
protezione dei dati dei carichi IT. Le diverse 
soluzioni possono essere usate per un singolo 
PC, server, data center o soluzioni con bus di 
campo tipiche dei sistemi di elaborazione e 
processo.

La capacità di comunicazione dei sistemi UPS 
viene solitamente utilizzata per soddisfare le 
seguenti esigenze:
•  Informazioni chiare e istantanee: gli eventi 

critici per il dispositivo e il sistema vengono 
comunicati in modo chiaro e immediato 
tramite e-mail (all'utente), messaggi pop-up 
o trap (all'utente locale e all'amministratore 
remoto).

•  Integrità dei dati garantita: in base all'evento 
è possibile configurare interventi automatici 
definiti dall'utente (script) e gestire procedure 
di spegnimento automatiche e ordinate 
di computer, server o infrastrutture server 
fisiche/virtuali.

•  Controllo dell'impianto: le misure elettriche 
e gli eventi del sistema o dell'impianto 
vengono registrati ininterrottamente e messi 
a disposizione dell'utente o dei servizi di 
assistenza SOCOMEC Maintenance & 
Professional Services per l'analisi dello 
stato del sistema/carico. Di conseguenza, 
è possibile valutare se quella scelta è 
l'architettura ottimale o se è necessario un 
intervento per aumentare l'affidabilità del 
sistema.

•  Controllo dei dispositivi: per alcuni dispositivi 
è possibile il controllo remoto, per esempio 
per la gestione manuale delle prese di uscita 
o per la commutazione dell'UPS verso le 
modalità di rete, inverter o stand-by.

Comunicazione e connettività
La soluzione ideale per la gestione integrata  
dei sistemi e l'integrità dei dati

La soluzione ideale per 

>  Data center
> Applicazioni di emergenza
> Uffici
> Terziario
> Settore industriale
> Telecomunicazioni
> Settore medicale
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Comunicazione e connettività
La soluzione ideale per la gestione integrata  
dei sistemi e l'integrità dei dati

LOCAL VIEW è un software di monitoraggio 
e gestione per UPS che, attraverso la porta 
USB o la porta seriale RS232, consente lo 
spegnimento automatico del sistema in caso 
di interruzione prolungata dell'alimentazione. 
LOCAL VIEW evita la perdita di dati e danni 
al sistema quando il PC, la workstation o il 
server non è supervisionato/a dall'operatore 
durante l'interruzione dell'alimentazione. La 
sua interfaccia grafica semplice ed intuitiva ne 
agevola l'impiego anche da parte degli utenti 
meno esperti. Disponibile in diverse lingue, 
LOCAL VIEW fornisce informazioni chiare, 
immediate e dettagliate sullo stato dell'UPS. 

Può essere aggiornato facilmente (tramite 
Internet) per garantire il livello più elevato 
di protezione a PC, workstation e server. 
LOCAL VIEW è compatibile con le piattaforme 
Windows x86 e x64, le distribuzioni LINUX 
e MAC OSx. Il software LOCAL VIEW è 
disponibile sul sito web SOCOMEC dove è 
possibile scaricarlo gratuitamente.

RS232
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LOCAL VIEW

Soluzione di monitoraggio locale

NET VISION è l'interfaccia Ethernet 
più comunemente usata con i prodotti 
SOCOMEC. È un'interfaccia di comunicazione 
progettata per le reti aziendali. L'UPS si 
comporta esattamente come una periferica di 
rete, può essere gestito a distanza e consente 
l'arresto dei PC/server (workstation).
NET VISION consente un'interfaccia diretta 
fra la rete Ethernet e l'UPS evitando la 
dipendenza dal server. È quindi compatibile 
con tutte le reti ed i sistemi operativi multipli 
poiché interagisce tramite il browser web.

Le specifiche e le funzioni principali sono le 
seguenti:
- connessione Ethernet 10/100 Mb (RJ45)
-  schermata di controllo dell'UPS tramite un 

browser web
-  spegnimento remoto di server autonomo 

(compatibile con JNC) o ambiente virtuale 
(compatibile con VIRTUAL-JNC)

-  notifica delle anomalie via e-mail fino ad un 
massimo di 8 indirizzi,

- gestione UPS tramite protocollo SNMP,
-  monitoraggio dell'ambiente operativo 

(sensori di umidità e di temperatura EMD 
opzionali). Attivazione allarme configurabile, 
notifica tramite e-mail.

Rete Ethernet 
IPv4 o IPv6

Spegnimento remoto 
per server stand-alone 

o ambiente virtuale

Monitoraggio 
a distanza 

con browser web

Server di posta 
elettronica 

Comando a distanza 
tramite SNMP
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EMD (Environment Module Device)

EMD è un dispositivo da utilizzare unitamente 
all'interfaccia NET VISION e presenta le 
seguenti caratteristiche:
-  misure di umidità e di temperatura + ingressi 

a contatti puliti,
-  soglie d'allarme configurabili tramite il 

browser web,
-  notifica dell'allarme ambientale via e-mail e 

messaggi trap SNMP.
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Una gamma completa di 
soluzioni di connettività e 
comunicazione
Grazie ai sistemi UPS e STS, il carico 
sensibile viene protetto da eventuali anomalie 
elettriche dovute all'insufficiente affidabilità 
della rete di alimentazione. Tuttavia, questa 
protezione essenziale spesso non garantisce 
la disponibilità minima di energia elettrica 
prevista per il carico.
Le soluzioni SOCOMEC di connettività 
e il software di controllo e gestione 
delle alimentazioni possono informare 
immediatamente l'utente in merito allo stato 
del sistema ed attuare procedure automatiche 
per il controllo del sistema elettrico e per la 
protezione dei dati dei carichi IT. Le diverse 
soluzioni possono essere usate per un singolo 
PC, server, data center o soluzioni con bus di 
campo tipiche dei sistemi di elaborazione e 
processo.

La capacità di comunicazione dei sistemi UPS 
viene solitamente utilizzata per soddisfare le 
seguenti esigenze:
•  Informazioni chiare e istantanee: gli eventi 

critici per il dispositivo e il sistema vengono 
comunicati in modo chiaro e immediato 
tramite e-mail (all'utente), messaggi pop-up 
o trap (all'utente locale e all'amministratore 
remoto).

•  Integrità dei dati garantita: in base all'evento 
è possibile configurare interventi automatici 
definiti dall'utente (script) e gestire procedure 
di spegnimento automatiche e ordinate 
di computer, server o infrastrutture server 
fisiche/virtuali.

•  Controllo dell'impianto: le misure elettriche 
e gli eventi del sistema o dell'impianto 
vengono registrati ininterrottamente e messi 
a disposizione dell'utente o dei servizi di 
assistenza SOCOMEC Maintenance & 
Professional Services per l'analisi dello 
stato del sistema/carico. Di conseguenza, 
è possibile valutare se quella scelta è 
l'architettura ottimale o se è necessario un 
intervento per aumentare l'affidabilità del 
sistema.

•  Controllo dei dispositivi: per alcuni dispositivi 
è possibile il controllo remoto, per esempio 
per la gestione manuale delle prese di uscita 
o per la commutazione dell'UPS verso le 
modalità di rete, inverter o stand-by.

Comunicazione e connettività
La soluzione ideale per la gestione integrata  
dei sistemi e l'integrità dei dati
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Comunicazione e connettività
La soluzione ideale per la gestione integrata  
dei sistemi e l'integrità dei dati

LOCAL VIEW è un software di monitoraggio 
e gestione per UPS che, attraverso la porta 
USB o la porta seriale RS232, consente lo 
spegnimento automatico del sistema in caso 
di interruzione prolungata dell'alimentazione. 
LOCAL VIEW evita la perdita di dati e danni 
al sistema quando il PC, la workstation o il 
server non è supervisionato/a dall'operatore 
durante l'interruzione dell'alimentazione. La 
sua interfaccia grafica semplice ed intuitiva ne 
agevola l'impiego anche da parte degli utenti 
meno esperti. Disponibile in diverse lingue, 
LOCAL VIEW fornisce informazioni chiare, 
immediate e dettagliate sullo stato dell'UPS. 

Può essere aggiornato facilmente (tramite 
Internet) per garantire il livello più elevato 
di protezione a PC, workstation e server. 
LOCAL VIEW è compatibile con le piattaforme 
Windows x86 e x64, le distribuzioni LINUX 
e MAC OSx. Il software LOCAL VIEW è 
disponibile sul sito web SOCOMEC dove è 
possibile scaricarlo gratuitamente.
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LOCAL VIEW

Soluzione di monitoraggio locale

NET VISION è l'interfaccia Ethernet 
più comunemente usata con i prodotti 
SOCOMEC. È un'interfaccia di comunicazione 
progettata per le reti aziendali. L'UPS si 
comporta esattamente come una periferica di 
rete, può essere gestito a distanza e consente 
l'arresto dei PC/server (workstation).
NET VISION consente un'interfaccia diretta 
fra la rete Ethernet e l'UPS evitando la 
dipendenza dal server. È quindi compatibile 
con tutte le reti ed i sistemi operativi multipli 
poiché interagisce tramite il browser web.

Le specifiche e le funzioni principali sono le 
seguenti:
- connessione Ethernet 10/100 Mb (RJ45)
-  schermata di controllo dell'UPS tramite un 

browser web
-  spegnimento remoto di server autonomo 

(compatibile con JNC) o ambiente virtuale 
(compatibile con VIRTUAL-JNC)

-  notifica delle anomalie via e-mail fino ad un 
massimo di 8 indirizzi,

- gestione UPS tramite protocollo SNMP,
-  monitoraggio dell'ambiente operativo 

(sensori di umidità e di temperatura EMD 
opzionali). Attivazione allarme configurabile, 
notifica tramite e-mail.

Rete Ethernet 
IPv4 o IPv6

Spegnimento remoto 
per server stand-alone 

o ambiente virtuale

Monitoraggio 
a distanza 

con browser web

Server di posta 
elettronica 

Comando a distanza 
tramite SNMP
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EMD (Environment Module Device)

EMD è un dispositivo da utilizzare unitamente 
all'interfaccia NET VISION e presenta le 
seguenti caratteristiche:
-  misure di umidità e di temperatura + ingressi 

a contatti puliti,
-  soglie d'allarme configurabili tramite il 

browser web,
-  notifica dell'allarme ambientale via e-mail e 

messaggi trap SNMP.
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La virtualizzazione dei server, che consente 
di sfruttare i vantaggi del consolidamento 
dell'infrastruttura informatica, si sta 
diffondendo rapidamente. Ne consegue che 
la corretta gestione delle macchine virtuali in 
caso di guasto al sistema dell'alimentazione 
elettrica è un'esigenza sempre più diffusa. 
VIRTUAL JNC è la soluzione sviluppata da 
SOCOMEC appositamente per i sistemi 
virtuali. Supporta pienamente lo spegnimento 
delle macchine virtuali, agendo sul server 
fisico per il corretto spegnimento di tutte le 
unità virtuali collegate a tale server.

Sui sistemi di ambiente virtuale è possibile 
gestire l'ordine di spegnimento delle macchine 
virtuali (definendo il tipo di spegnimento, 
sequenziale o scaglionato) e dei sistemi con 
più di un host (anche in una configurazione 
cluster), in modo semplice ed efficiente. 
VIRTUAL JNC è compatibile con tutti i sistemi 
UPS SOCOMEC che supportano la gestione 
dello spegnimento tramite la rete LAN. 
VIRTUAL JNC è compatibile con VMware 
vCenterTM/vSphere, MicrosoftTM HYPER-V e 
Citrix XenServer.
VIRTUAL-JNC deve essere installato su una 
macchina virtuale Windows®. Il software 

VIRTUAL-JNC è disponibile sul sito web 
SOCOMEC dove è possibile scaricarlo 
gratuitamente.
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Network

Soluzioni per sistemi virtuali

Lo spegnimento controllato dei server di 
rete è gestito dal "client di shutdown" che, 
installato sul server remoto, ne consente lo 
spegnimento. JNC (client di spegnimento JAVA 
e .NET) è un piccolo programma software da 
installare sui computer da arrestare.

Visualizza lo stato dell'UPS ed esegue lo 
spegnimento inviato tramite l'interfaccia 
Ethernet dell'UPS, come NET VISION. È stato 
sviluppato da SOCOMEC su piattaforma 
JAVA e .NET. 

L'agente software JNC (client JAVA e .NET) è 
compatibile con le ultime versioni del sistema 
operativo Windows®, le più diffuse distribuzioni 
Linux e il sistema operativo Mac OS X®. 
Il software JNC è disponibile sul sito web 
SOCOMEC dove è possibile scaricarlo 
gratuitamente.

Soluzioni di rete (spegnimento tramite rete)

Sugli impianti che impiegano vari sistemi UPS, 
l'amministratore di rete (o l'amministratore di 
sistema) può richiedere una visualizzazione 
contemporanea di tutti i sistemi UPS da 
un'unica console. In generale, i dispositivi 
vengono monitorati con programmi BMS 
(Building Management Systems) che utilizzano 
il protocollo JBUS/MODBUS per comunicare 
o con programmi NMS (Network Management 
Systems), che utilizzano il protocollo SNMP 
per lo scambio di dati. 
In ambienti industriali è anche diffuso l'impiego 
del protocollo PROFIBUS o PROFINET per 
la comunicazione con i sistemi di controllo e 
automazione centralizzati. Questi protocolli 
sono compatibili con i prodotti SOCOMEC e 
possono quindi interfacciarsi con i programmi 
di monitoraggio.

Soluzione di supervisione centralizzata

Supervisione UPS centralizzata REMOTE VIEW
Oltre ai protocolli indicati, un'altra soluzione 
SOCOMEC è REMOTE VIEW, un programma 
di monitoraggio centralizzato per gli UPS tramite 
una rete Ethernet, che è più semplice e meno 
costoso delle complesse piattaforme NMS.
REMOTE VIEW è un'applicazione in grado di 
monitorare contemporaneamente fino a 1024 
dispositivi dotati di scheda o box NET VISION 
tramite la rete Ethernet. Per gli utenti sono 
disponibili le visualizzazioni con struttura ad 
albero (struttura gerarchica che può contenere 
fino a 8 livelli) e a elenco. Quando si verifica 
un allarme in uno o più degli UPS monitorati 
(evento trap), l'icona che rappresenta l'UPS 
cambia colore in base al livello di gravità e 
viene inviato un messaggio e-mail ai diversi 
indirizzi impostati nella finestra di dialogo di 
configurazione del programma. 

Se il programma è eseguito in background, 
viene visualizzato un messaggio pop-up. 
Tensioni d'ingresso e di uscita, capacità 
della batteria e percentuale di carico sono 
costantemente monitorati dal programma 
REMOTE VIEW. I supervisori e i tecnici 
che verificano l'impianto sono in grado di 
controllare tutti gli UPS da una sola finestra di 
programma.
REMOTE VIEW è eseguibile su Windows® 
2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7 con diritti 
di amministratore. Il software REMOTE VIEW 
è disponibile sul sito web SOCOMEC dove è 
possibile scaricarlo gratuitamente.
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L'interfaccia a contatti puliti permette di 
comandare fino a tre ingressi digitali e quattro 
uscite per l'elaborazione delle informazioni:
•  3 ingressi isolati ("a contatti puliti"):

- dispositivi di arresto di emergenza (ESD),
- funzionamento con gruppo elettrogeno,
- stato di protezione della batteria.

•  4 uscite con contatti di commutazione:
- allarme generale,
- funzionamento in autonomia,
- funzionamento con bypass,
- richiesta di manutenzione preventiva.

Sono tutti completamente configurabili. 
A seconda della gamma, è possibile installare 
nell'UPS varie schede ADC.

Interfaccia a contatti puliti

Interfaccia MODBUS TCP

L'interfaccia è collegata direttamente alla 
rete tramite il connettore RJ45 (connessione 
Ethernet 10/100 Mb).

M
O

D
 0

67
 A

Numerosi UPS sono dotati di una porta 
RS232 e/o RS485 con protocollo JBUS/
MODBUS integrato.
Qualora l'UPS necessiti di una porta RS485 
isolata, è possibile utilizzare una scheda di 
interfaccia aggiuntiva.

•  L'interfaccia per la connessione seriale 
rende possibile comunicare con i sistemi 
BMS (Building Management Systems) 
utilizzando i protocolli JBUS/MODBUS o 
PROFIBUS/PROFINET (su richiesta).

•  È possibile accedere a distanza a tutte le 
informazioni dell'UPS:
-  stati, misure (V, A, kVA, t°, ecc.) allarmi, 

comandi.

Porta seriale
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Interfaccia BACnet/IP

L'interfaccia viene collegata direttamente alla 
rete attraverso il connettore RJ45 
(connessione Ethernet 10/100 Mb). 
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La virtualizzazione dei server, che consente 
di sfruttare i vantaggi del consolidamento 
dell'infrastruttura informatica, si sta 
diffondendo rapidamente. Ne consegue che 
la corretta gestione delle macchine virtuali in 
caso di guasto al sistema dell'alimentazione 
elettrica è un'esigenza sempre più diffusa. 
VIRTUAL JNC è la soluzione sviluppata da 
SOCOMEC appositamente per i sistemi 
virtuali. Supporta pienamente lo spegnimento 
delle macchine virtuali, agendo sul server 
fisico per il corretto spegnimento di tutte le 
unità virtuali collegate a tale server.

Sui sistemi di ambiente virtuale è possibile 
gestire l'ordine di spegnimento delle macchine 
virtuali (definendo il tipo di spegnimento, 
sequenziale o scaglionato) e dei sistemi con 
più di un host (anche in una configurazione 
cluster), in modo semplice ed efficiente. 
VIRTUAL JNC è compatibile con tutti i sistemi 
UPS SOCOMEC che supportano la gestione 
dello spegnimento tramite la rete LAN. 
VIRTUAL JNC è compatibile con VMware 
vCenterTM/vSphere, MicrosoftTM HYPER-V e 
Citrix XenServer.
VIRTUAL-JNC deve essere installato su una 
macchina virtuale Windows®. Il software 

VIRTUAL-JNC è disponibile sul sito web 
SOCOMEC dove è possibile scaricarlo 
gratuitamente.
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Soluzioni per sistemi virtuali

Lo spegnimento controllato dei server di 
rete è gestito dal "client di shutdown" che, 
installato sul server remoto, ne consente lo 
spegnimento. JNC (client di spegnimento JAVA 
e .NET) è un piccolo programma software da 
installare sui computer da arrestare.

Visualizza lo stato dell'UPS ed esegue lo 
spegnimento inviato tramite l'interfaccia 
Ethernet dell'UPS, come NET VISION. È stato 
sviluppato da SOCOMEC su piattaforma 
JAVA e .NET. 

L'agente software JNC (client JAVA e .NET) è 
compatibile con le ultime versioni del sistema 
operativo Windows®, le più diffuse distribuzioni 
Linux e il sistema operativo Mac OS X®. 
Il software JNC è disponibile sul sito web 
SOCOMEC dove è possibile scaricarlo 
gratuitamente.

Soluzioni di rete (spegnimento tramite rete)

Sugli impianti che impiegano vari sistemi UPS, 
l'amministratore di rete (o l'amministratore di 
sistema) può richiedere una visualizzazione 
contemporanea di tutti i sistemi UPS da 
un'unica console. In generale, i dispositivi 
vengono monitorati con programmi BMS 
(Building Management Systems) che utilizzano 
il protocollo JBUS/MODBUS per comunicare 
o con programmi NMS (Network Management 
Systems), che utilizzano il protocollo SNMP 
per lo scambio di dati. 
In ambienti industriali è anche diffuso l'impiego 
del protocollo PROFIBUS o PROFINET per 
la comunicazione con i sistemi di controllo e 
automazione centralizzati. Questi protocolli 
sono compatibili con i prodotti SOCOMEC e 
possono quindi interfacciarsi con i programmi 
di monitoraggio.

Soluzione di supervisione centralizzata

Supervisione UPS centralizzata REMOTE VIEW
Oltre ai protocolli indicati, un'altra soluzione 
SOCOMEC è REMOTE VIEW, un programma 
di monitoraggio centralizzato per gli UPS tramite 
una rete Ethernet, che è più semplice e meno 
costoso delle complesse piattaforme NMS.
REMOTE VIEW è un'applicazione in grado di 
monitorare contemporaneamente fino a 1024 
dispositivi dotati di scheda o box NET VISION 
tramite la rete Ethernet. Per gli utenti sono 
disponibili le visualizzazioni con struttura ad 
albero (struttura gerarchica che può contenere 
fino a 8 livelli) e a elenco. Quando si verifica 
un allarme in uno o più degli UPS monitorati 
(evento trap), l'icona che rappresenta l'UPS 
cambia colore in base al livello di gravità e 
viene inviato un messaggio e-mail ai diversi 
indirizzi impostati nella finestra di dialogo di 
configurazione del programma. 

Se il programma è eseguito in background, 
viene visualizzato un messaggio pop-up. 
Tensioni d'ingresso e di uscita, capacità 
della batteria e percentuale di carico sono 
costantemente monitorati dal programma 
REMOTE VIEW. I supervisori e i tecnici 
che verificano l'impianto sono in grado di 
controllare tutti gli UPS da una sola finestra di 
programma.
REMOTE VIEW è eseguibile su Windows® 
2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7 con diritti 
di amministratore. Il software REMOTE VIEW 
è disponibile sul sito web SOCOMEC dove è 
possibile scaricarlo gratuitamente.
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L'interfaccia a contatti puliti permette di 
comandare fino a tre ingressi digitali e quattro 
uscite per l'elaborazione delle informazioni:
•  3 ingressi isolati ("a contatti puliti"):

- dispositivi di arresto di emergenza (ESD),
- funzionamento con gruppo elettrogeno,
- stato di protezione della batteria.

•  4 uscite con contatti di commutazione:
- allarme generale,
- funzionamento in autonomia,
- funzionamento con bypass,
- richiesta di manutenzione preventiva.

Sono tutti completamente configurabili. 
A seconda della gamma, è possibile installare 
nell'UPS varie schede ADC.

Interfaccia a contatti puliti

Interfaccia MODBUS TCP

L'interfaccia è collegata direttamente alla 
rete tramite il connettore RJ45 (connessione 
Ethernet 10/100 Mb).
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Numerosi UPS sono dotati di una porta 
RS232 e/o RS485 con protocollo JBUS/
MODBUS integrato.
Qualora l'UPS necessiti di una porta RS485 
isolata, è possibile utilizzare una scheda di 
interfaccia aggiuntiva.

•  L'interfaccia per la connessione seriale 
rende possibile comunicare con i sistemi 
BMS (Building Management Systems) 
utilizzando i protocolli JBUS/MODBUS o 
PROFIBUS/PROFINET (su richiesta).

•  È possibile accedere a distanza a tutte le 
informazioni dell'UPS:
-  stati, misure (V, A, kVA, t°, ecc.) allarmi, 

comandi.

Porta seriale
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Interfaccia BACnet/IP

L'interfaccia viene collegata direttamente alla 
rete attraverso il connettore RJ45 
(connessione Ethernet 10/100 Mb). 
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