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(UPS) da 1500 VA
#21865

Gruppo di continuità (UPS) da 1500 VA per mantenere in funzione i dispositivi elettronici anche in caso di blackout;
consente il salvataggio dei dati importanti e di evitare danni alle dotazioni hardware

Caratteristiche chiave
• Gruppo di continuità (UPS) da 1500 VA per mantenere in

funzione i dispositivi elettronici anche in caso di blackout;
consente il salvataggio dei dati importanti e di evitare danni alle
dotazioni hardware

• Controllabile tramite porta USB funzioni di monitoraggio di
stato, monitoraggio remoto, ecc. (cavi e software inclusi)

• 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

• Garanzia di 20.000 euro sui dispositivi collegati (consultare le
condizioni presenti sul sito Internet trust.com).

• Indicatore ottico e acustico di alimentazione e batteria scarica

Cosa c'è nella scatola
• Gruppo di continuità UPS
• 2 cavi di alimentazione IEC
• Cavo USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra
• Dispositivi supportati: PC, monitor
• Per il software: Windows 10/8/7, porta USB
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

380 mm Width of main product
(in mm)

225 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm Total weight 12900 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-load,

short-circuit
Auto Voltage Regulation True

RFI-filter True Surge protected AC
outlets

True

Surge protected phone
line

True

OUTPUT
Waveform type Simulated sine wave Frequency response UPS 50Hz +/- 1Hz

Output voltage range Nominal voltage +/- 10%

POWER
Number of batteries 2 Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Lead Acid

Battery capacity (Ah) 9 Ah Battery capacity (V) 12 V

FEATURES
Management function
(USB)

True Audible alarm True

Software True

INPUT
Nominal input voltage 220-240Vac Operating frequency

range
50/60Hz

Operating voltage range 162-290Vac
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