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#15601
Gruppo di continuità (UPS) da 1300 VA per mantenere in funzione i dispositivi elettronici anche in caso di blackout

Caratteristiche chiave
• Gruppo di continuità (UPS) da 1300 VA per mantenere in

funzione i dispositivi elettronici anche in caso di blackout
• Controllabile tramite porta USB o seriale per funzioni di

monitoraggio di stato, monitoraggio remoto, ecc. (cavi e
software inclusi)

• Fino a 70 minuti di backup per salvare i dati importanti o evitare
danni allo hardware

• Protegge anche dai comuni problemi elettrici (per es.,
sottotensioni e sovratensioni)

• 4 uscite protette per PC, monitor e altre periferiche importanti
• Affidabilità superiore per i dispositivi collegati grazie al filtro RFI,

alla protezione dalle sovracorrenti, alla funzione AVR e alla
protezione per modem/fax/telefono

Cosa c'è nella scatola
• Gruppo di continuità UPS
• 2 cavi di alimentazione passanti
• Cavo USB
• Cavo RS-232
• CD-ROM con software di gestione e manuale
• Garanzia per i dispositivi collegati
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Tensione di alimentazione da 230 V CA
• Per la gestione del gruppo di continuità:
• Windows Vista, XP, 2000 o 2003
• Unità CD-ROM
• Porta USB o COM (RS-232)
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