Maxxon 800VA UPS with 6 standard wall power outlets

#23326

Gruppo di continuità (UPS) da 800 VA (UPS)

Affidabile UPS di riserva con batteria da 800 VA, con 6 prese a parete, idoneo ad alimentare e proteggere i dispositivi
elettronici

Caratteristiche chiave

• Affidabile UPS da 800 VA con batteria integrata
• Eroga temporaneamente l’energia della batteria durante le
interruzioni di corrente; impedisce di perdere dati e danneggiare
l’hardware
• 3 prese a parete batteria e protette da sovratensione e 3
protette da sovratensione, per collegare computer, periferiche di
computer, apparecchiature di rete, TV a schermo piatto, prodotti
di domotica e sistemi di allarme
• Prese protette da sovratensione per impedire danni provocati
da sovratensioni, picchi e fluttuazioni
• Funzione AVR per garantire una stabile tensione di uscita a 230 V
• Chiari indicatori ottici e acustici per gli allarmi

Cosa c'è nella scatola

• Gruppo di continuità UPS

Requisiti di sistema

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

• Cavo di alimentazione
• Manuale utente
• Tasselli e viti
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Maxxon 800VA UPS with 6 standard wall power outlets
Potenza di riserva
Il gruppo di continuità (UPS) Maxxon con batteria integrata da
800 VA consente di mantenere temporaneamente attivi e
funzionanti i dispositivi elettronici, in caso di spegnimento
dell’alimentazione principale. Collegando l’hardware a una
delle tre uscite alimentate dalla batteria, si recupera tempo
prezioso per salvare il lavoro o i progressi del gioco e per
spegnere in piena sicurezza l’apparecchiatura dopo
un’interruzione di corrente.

Per proteggere l’apparecchiatura
Tutte le uscite di corrente sono dotate di protezione da
sovratensione e della funzione AVR (Automatic Voltage
Regulation) che corregge automaticamente la tensione
eccessiva o insufficiente, per garantire una tensione in uscita
stabile a 230 V. Il gruppo di continuità Maxxon protegge
l’hardware dai danni dovuti a sovratensioni, picchi e
fluttuazioni da parte della rete elettrica.

Multiuso
È facile configurare il gruppo di continuità Maxxon, utilizzabile
con dispositivi elettronici fino a 360 W, ad esempio il PC, il
sistema di domotica, l’allarme, il server NAS, il router/modem
o la console di gioco. Le comode uscite in cima consentono di
sistemare Maxxon ovunque: a terra, sulla scrivania o anche
montato a parete.

Allarmi chiari
Il gruppo di continuità è dotato di indicatori ottici e sonori per
notificare l’allarme quando occorre. In tal modo, è possibile
agire immediatamente durante l’interruzione di corrente e
salvare il lavoro svolto prima di spegnere il dispositivo. Grazie
al gruppo di continuità Maxxon, l’hardware e i dati sono salvi!
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Maxxon 800VA UPS with 6 standard wall power outlets
GENERALE
Height of main product
(in mm)

93 mm

Width of main product
(in mm)

202 mm

Depth of main product
(in mm)

293 mm

Total weight

4550 g

Weight of main unit

4400 g

PROTECTION
Protections

RFI-filter
Surge protected phone
line

Child safety shutter,
over-charge, over-discharge,
over-load
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)

7 Ah

Battery capacity (V)

12 V

Management function
(USB)

False

Audible alarm

True

Software included

False

FEATURES

INPUT
Nominal input voltage

220-240Vac

Operating voltage range 162-290Vac

CONNECTIVITY
Cables included

Yes Power cable

CONTROL
Indicators

Battery, Overload, Power
on/off

Data di pubblicazione: 16-07-2019
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 23326
URL: www.trust.com/23326
Codice EAN: 8713439233261
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23326/materials

Maxxon 800VA UPS with 6 standard wall power outlets

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3

PRODUCT PICTORIAL 4

PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT ESHOT 1

PACKAGE VISUAL 1

Data di pubblicazione: 16-07-2019
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

PRODUCT TOP 1

PACKAGE FRONT 1

PRODUCT BOTTOM 1

LIFESTYLE VISUAL 1

Numero di articolo: 23326
URL: www.trust.com/23326
Codice EAN: 8713439233261
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23326/materials

