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APC

Smart UPS 750VA 48.3cm
(19") 2HE 230 UL
codice: SUA750R2IX38
EAN: 731304207672

APC Smart-UPS protegge i dati del cliente fornendo alimentazione affidabile e di qualità in
formato rack e tower ottimizzato per applicazioni business critical quando vi sono problemi di
spazio. Il pluripremiato APC Smart-UPS è l'UPS ideale per fileserver (a base Intel o UNIX),
minicomputer, switch e hub di rete,Point of sale,retrosportelli bancari/commerciali e ATM. Le
versioni installabili a rack sono ideali per server,server appliance,blade server,altri apparati di
tipo blade ottimizzati per l'installazione a rack e switch e hub di rete per il montaggio a rack.
PowerChute software di gestione per server e workstation,permette ai responsabili informatici
l'arresto sicuro dei sistemi e la gestione avanzata degli UPS (sono supportati tutti i principali
sistemi operativi). A fini di connettività è disponibile una porta seriale oppure USB (USB non è
di dotazione in tutti i modelli). La gestione è ulteriormente semplificata grazie a SmartSlot,uno
slot interno per accessori che consente l'installazione di accessori opzionali che incrementano
le prestazioni dell'UPS. Sono disponibili anche opzioni di connessione in rete con gestione e/o
monitoraggio ambientale via Web browser,espansione della porta seriale e gestione fuori
banda. Caratterizzato da una forma d'onda sinusoidale di uscita che garantisce la compatibilità
con tutti gli apparati collegati,da una gestione intelligente delle batterie che garantisce una
disponibilità elevata e da un display grafico a barre avanzato a 16 segmenti che facilita
l'informazione e la gestione,Smart-UPS è un UPS sul quale si può fare affidamento.

Descrizione Prodotto APC Smart-UPS RM 750VA - UPS - 480 Watt -
750 VA

Tipo di dispositivo UPS - montabile in rack
Dimensioni rack 2U
Peso 21.8 kg
Tensione in ingresso 230 V c.a. V
Tensione in uscita 230 V c.a. V
Capacità di alimentazione 480 Watt / 750 VA
Connettori di ingresso 1 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C14
Connettori di uscita 4 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C13
Batteria Piombo
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Durata (max) 5.5 min A pieno carico
Dimensioni (LxPxH) 48.3 cm x 45.7 cm x 8.9 cm
Garanzia del produttore 2 anni di garanzia

Generale
Tipo di dispositivo UPS - montabile in rack
Altezza (unità rack) 2U
Colore Nero
Dispositivi di alimentazione
Tecnologia UPS Alimentazione su richiesta
Tecnologia batterie utilizzabili Piombo
Tensione in ingresso 230 V c.a. V
Gamma di tensione in
ingresso

160 - 285 V c.a.

Gamma di tensione in
ingresso (regolabile)

151 - 302 V c.a.

Frequenza necessaria 50/ 60 Hz
Connettori di ingresso 1 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C14
Dettagli sui connettori di
alimentazione

4 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C13

Tensione in uscita 230 V c.a. V
Capacità di alimentazione 480 Watt / 750 VA
Forma d'onda di uscita Onda sinusoidale
Soppressione transienti Sì
Valutazione efficienza
energetica

480 Joules

Batteria
Tecnologia Piombo
Runtime (max) 5.5 min A completamente carica
Espansione/connettività
Interfacce 1 x gestione (USB) - USB Tipo B 4 pin

 1 x gestione (RS-232) - D-Sub 9 pin (DB-9)
Slot di espansione 1 (totale) / 1 (libero) x SmartSlot
Miscellanea
Cavi inclusi 1 x cavo USB - esterno

 1 x cavo seriale - esterno
Kit montaggio rack Incluso
Caratteristiche LED display, allarme acustico
Standard di conformità UL, TUV, C-Tick, UL 1449, UL 1778, VDE
Software / Requisiti di sistema
Software incluso Driver \u0026 Utilità, APC PowerChute Smart-

UPS Bundle
Garanzia del produttore
Servizi e supporto 2 anni di garanzia
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - 2 anni
Parametri ambientali
Temperatura min esercizio 0 °C
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Temperatura max esercizio 40 °C
Temperatura min stoccaggio -15 °C
Temperatura max stoccaggio 45 °C
Umidità ambiente operativo 0 - 95%
Umidità ambiente stoccaggio 0 - 95%
Dimensioni e peso
Larghezza 48.3 cm
Profondità 45.7 cm
Altezza 8.9 cm
Peso 21.8 kg

Prezzo singolo

€ 586,00
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