
Monitoraggio Eaton Cyber Secured 

Il monitoraggio Eaton Cyber Secured è la soluzione più adatta per collegare il 
vostro dispositivo senza alcun compromesso in termini di sicurezza e disponibilità. 
Include servizi come il monitoraggio da remoto, i report sulla salute del sistema  
e la rilevazione anticipata delle anomalie per mitigare il rischio di fermo macchina 
associato ai componenti critici (batterie, condensatori, ventole,...). Il monitoraggio 
Eaton Cyber Secured funziona su tutte le unità equipaggiate con la  Gigabit 
Network Card o laIndustrial Gateway Card. Opzioni wireless disponibili.

The IoT platform and cloud solution is ISO IEC 27001 and carrier security 
certified, provided by the market leader in Europe

The Gigabit Network Card is the industry first to 
receive IEC 62443-4-2 and UL 2900-1 certifications

Monitoraggio Eaton Cyber Secured

Servizi Eaton Vantaggi

Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da parte del 
team specializzato Eaton 

The IoT platform and cloud solution is ISO IEC 27001 and carrier security certified, 
provided by the market leader in Europe

The gigabit network card is the industry first to 
receive IEC 62443-4-2 and UL 29001-1 certifications

Risposta più rapida ai malfunzionamenti con riduzi-
one dei ritardi dovuti ai viaggi per gli interventi in loco

Portale per il monitoraggio in remoto inclusa la 
diagnosi dell’UPS in tempo reale per valutare la situazione 
prima di recarsi in sito.

The IoT platform and cloud solution is ISO IEC 27001 and carrier security certified, 
provided by the market leader in Europe

The gigabit network card is the industry first to 
receive IEC 62443-4-2 and UL 29001-1 certifications

Minimizzazione del rischio associato alle interruzioni 
all’alimentazione grazie al MTTR ridotto e alla percentuale 
aumentata delle risoluzioni al primo tentativo

Notifica anticipata delle anomalie grazie al sistema di gestione 
degli allarmi controllato dal team di esperti di EATON

The IoT platform and cloud solution is ISO IEC 27001 and carrier security certified, 
provided by the market leader in Europe

The gigabit network card is the industry first to 
receive IEC 62443-4-2 and UL 29001-1 certifications

Affidabilità delle prestazioni migliorate grazie 
all’individuazione anticipata dei segnali di deterioramento

Report mensile sulla salute del sistema , sulle 
prestazioni dell’UPS e sulle raccomandazioni di Eaton.

The IoT platform and cloud solution is ISO IEC 27001 and carrier security certified, 
provided by the market leader in Europe

The gigabit network card is the industry first to 
receive IEC 62443-4-2 and UL 29001-1 certifications

Ottimizzazione degli investimenti per la manutenzione 
proattiva in modo da eseguire solo gli interventi necessari.



Monitoraggio Eaton Cyber Secured

“ Borealis Polymers ha utilizzato il monitoraggio remoto Eaton 
per il supporto di 26 UPS per più di 10 anni. Sapere che abbiamo 
uno specialista Eaton che ci fornisce monitoraggio e supporto 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, è di grande importanza per noi e ci dà 
grande tranquillità.”

Aki Rossi - Manager per la manutenzione, Borealis Polymers Oy

Controlli periodici in base ai report sulla salute

Ilreport sulla salutedel sistema offre una panoramica  
approfondita sullo stato, identifica qualsiasi anomalia, 
invia notifiche sulla condizione e evidenzia gli investimenti 
futuri permettendo di pianificare il budget in anticipo.

**FSE = Eaton UPS Field Service Engineers

UPS Eaton supportati*
Eaton 91PS e 93PS, Eaton 93PM, Eaton 93PM G2, 
Eaton 93E, Eaton 9PHD, Eaton 93PS Marine, Eaton 9SX, 
Eaton 9PX, Eaton 9E, Eaton 5PX, Eaton 5P, Eaton 5SC 

Presto disponibili: Power Xpert 9395, Power Xpert 
9395P, Eaton 9390, Eaton 9355, Eaton 9155,  
Eaton Blade, Eaton 9130
*Inlcuse tutte le versioni marine e di backup come le batterie  
piombo-acido, NiCd, al litio e i supecondensatori Eaton

Il monitoraggio Eaton Cyber Secured può 
essere acquistato con uno dei piani di  
servizio Eaton. 
 
Richiedete oggi stesso il monitoraggio  
Cyber Secured Eaton al vostro servizio 
Eaton locale o suwww.eaton.com


