Oxxtron 1000VA UPS con 2 prese standard

#21199

Gruppo di continuità (UPS) da 1000 VA con prese a parete

Batteria di backup da 1000 VA compatta e affidabile con 2 prese a parete protette da sovratensione (Schuko)

Caratteristiche chiave

• UPS compatto da 1000 VA con batteria integrata e 2 prese a
parete
• Eroga temporaneamente l'energia della batteria durante le
interruzioni di corrente; evita la perdita di dati e danni
all’hardware
• Ideale per l’uso in casa e in piccoli uffici
• 2 prese di corrente a parete (Schuko) per collegare il computer,
le relative periferiche, le apparecchiature di rete, una tv a
schermo piatto, prodotti domotici o sistemi di allarme
• Le prese protette da sovratensione impediscono danni dovuti a
colpi di corrente, picchi e fluttuazioni
• La funzione AVR garantisce una stabile tensione di uscita a 230 V

Cosa c'è nella scatola

• Gruppo di continuità UPS

Requisiti di sistema

• Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra

• Manuale utente
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Oxxtron 1000VA UPS con 2 prese standard
GENERALE
Height of main product
(in mm)

162 mm

Width of main product
(in mm)

95 mm

Depth of main product
(in mm)

322 mm

Total weight

6900 g

Weight of main unit

5600 g

PROTECTION
Protections
RFI-filter
Surge protected phone
line

Over-charge, over-load,
short-circuit
False

Auto Voltage Regulation True
Surge protected AC
outlets

True

False

OUTPUT
Waveform type

Simulated sine wave

Output voltage range

Nominal voltage +/- 10%

Frequency response UPS 50Hz +/- 1Hz

POWER
Number of batteries

1

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lead Acid

Battery capacity (Ah)

9 Ah

Battery capacity (V)

12 V

Management function
(USB)

False

Audible alarm

True

Software included

False

Operating frequency
range

50/60Hz

FEATURES

INPUT
Nominal input voltage

220-240Vac

Operating voltage range 162-290Vac, 81-145Vac
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