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Gli UPS SecurPOWER PKX sono gruppi di continuità monofase 
ad onda 100% sinusoidale con tecnologia On line a doppia 
conversione.
Sono la soluzione ideale per gli utenti più esigenti, che
richiedono un’elevata protezione e versatilità del sistema di 
alimentazione.

La tecnologia ON-LINE a doppia conversione rappresenta 
la massima protezione per un carico che necessiti di una 
alimentazione protetta, garantita e protratta anche in mancanza 
di rete elettrica a mezzo delle batterie.
Garantiscono un’alimentazione pulita e senza interruzioni, 
indipendentemente dalle condizioni della rete elettrica ed anche 
molto potenti in funzione del Fattore di Potenza pari a 0,9 che 
defi nisce una elevata potenza reale in uscita.

I SecurPOWER PKX sono dotati di display digitale LCD che comunica in tempo reale le principali misure elettriche utilizzate.
Un’interfaccia USB integrata(o in alternativa una scheda di rete opzionale) può essere utilizzata per segnalare ad un 
computer (Windows, Linux) le condizioni di assenza di rete e di fi ne autonomia.
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MODELLI PKX 1000 PKX 2000 PKX 3000 PKX 6000 PKX 10000

USCITA

POTENZA (Norme CE) [VA] 1000 2000 3000 6000 10000

POTENZA in WATT [W] 900 1800 2700 5400 9000

TENSIONE [V] 208 / 220 / 230 / 240 Vac (Confi gurabile via LCD)

FREQUENZA [Hz] 45-55 o 55-65 (mod. sincronizzazione); 50/60 ± 0.1 (mod. batteria)

FORMA USCITA INVERTER 100% Sinusoidale

INGRESSO

TENSIONE [V]
110-176 (declassamento lineare del carico dal 50% al 100%);

176-280 (senza  declassamento); 280-300 (con declassamento del 50%)

FREQUENZA [Hz] 40-70 ± 0.5

BATTERIE

TENSIONE [V] 12 12 12 12 12

AMPERAGGIO [Ah] 9 9 9 7 9

QUANTITÀ 2 4 6 16 16

SPECIFICHE GENERALI

PESO [Kg] 15 21 33 21 27

DIMENSIONI (A x L x P) [cm] 44x8,8x46,8 (2U) 44x8,8x65,8 (2U) 44x8,8x65,8 (2U)
2x 44x13,2x58 

(3U)
2 x 44x13,2x58 

(3U)

CONDIZIONI AMBIENTALI OPERATIVE Temperatura (0°C - 40°C) Umidità (<95%)

PROTEZIONE
Da sovraccarico - Circuito invertito - Eccessiva scarica batterie - 

Sovraccarico batterie - Alta temperatura

RUMOROSITÀ [dB] <50 (1mt.) <55 (1mt.)

TEMPO DI RICARICA [by pass mode] 60 s per 110%, 10s per 125%, 5% per 150% (spegnimento diretto)

PORTA DI COMUNICAZIONE USB - RJ45 - RS232 - RS485 - Contatti puliti

CERTIFICAZIONI CE

GARANZIA 24 Mesi


