LISTINO CONSIGLIATO AL PUBBLICO 2016-REV.1
TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

UPS LINE INTERACTIVE 100% SINUSOIDALI - DA 800 A 2000 VA

La gamma di gruppi di continuità PST è disponibile nei modelli da 800 a
2000VA con tecnologia 100% sinusoidale digitale.
Per la connettività e la comunicazione evoluta, sono la soluzione
ideale per gli utenti piú esigenti, che richiedono un’elevata
protezione ed un’estrema versatilità del sistema di alimentazione.
Gli UPS PST sono la migliore protezione per periferiche di rete,
server convenzionali, sistemi backup di rete e sono dotati di
display digitale LCD che comunica in tempo reale all’utente, le
principali misure elettriche utilizzate, ovvero tensione d’ingresso ed
uscita, carico in uscita e stato delle batterie interne. Sono dotati
di un’ interfaccia USB che può essere utilizzata per segnalare ad
un computer le condizioni di assenza rete e di fine autonomia:
ciò rende possibile lo svolgimento delle funzioni di salvataggio
automatico dei dati durante un black-out prolungato con i più
diffusi sistemi operativi (Windows, Linux, Novell, etc).
L’UPS può inoltre comunicare le varie misurazioni rilevate (tensione
d’ingresso, d’uscita e di batteria, assorbimento, frequenza), e
può anche essere programmato per accendersi e spegnersi
automaticamente a tempi prestabiliti dall’utente.
Gli UPS PST sono conformi alle ultime Direttive RoHS e sono
coperti da garanzia di 2 ANNI.
PST 800/1100

PST 1500/2000

PORTA USB
SERIALE
RS232

SLOT SCHEDE DI
COMUNICAZIONE
FUSIBILE DI
PROTEZIONE

PRESE DI USCITA

SPINA DI
INGRESSO
ENERGY SHARE

MODELLI & CARATTERISTICHE
MODELLO

CODICE

POTENZA
NOMINALE

CARICO
TIPICO

AUTONOMIA
TIPICA

DIMENSIONI
AxLxP

PESO

PST 80

04PDVT080

800 VA

1 POSTAZIONE

10 min

25x12x44 cm

10 kg

PST 110

04PDVT110

1100 VA

1-2 POSTAZIONI

10 min

25x12x44 cm

12 kg

PST 150

04PDVT150

1500 VA

2-3 POSTAZIONI

10 min

25x16x44 cm

18 kg

PST 200

04PDVT200

2000 VA

3-4 POSTAZIONI

10 min

25x16x44 cm

20 kg
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