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RIEPILOGANDO... ECCO I PUNTI DI FORZA:
1 - L’INFINITY è ideale per applicazioni in ambienti 
     Automazione Industriale, robotica e multimedia totem
2 - Garantisce uscita perfettamente sinusoidale, un’alta 
      affidabilità ed assicura massima autonomia e lunga 
      alle batterie
3 - È dotato di connessioni semplici, veloci ed in linea con 

      le esigenze dell’ambiente di installazione
4 - È possibile aumentarne la resistenza ad atmosfere 
      ostili grazie a trattamenti di tropicalizzazione
5 - Grazie alla potenza dei caricabatterie interni, è 
      possibile utilizzare accumulatori di grossa capacità 
      per ottenere lunghe autonomie e comunque tempi di 
      ricarica nella norma
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SOCCORRITORE SINUSOIDALE SERIE “INFINITY” inf
Scopri tutti i dettagli di questo prodotto:

TECNOLOGIA

Il soccorritore INFINITY è un apparato di sicurezza che 
può essere utilizzato per alimentare e proteggere tutte le 
apparecchiature che necessitano di una forma d’onda 
perfettamente sinusoidale e per un periodo di tempo molto 
lungo in mancanza rete, in funzione di accumulatori esterni 
di grossa capacità. Le batterie non sono contenute nel 
cabinet dell’apparecchiatura e di dovrà gestire in sicurezza, 
a seconda del luogo di installazione, la loro collocazione.

L’apparecchiatura è di fatto un UPS con tecnologia LINE 
INTERACTIVE ed uscita SINUSOIDALE in modo da essere 
in grado di garantire la massima protezione dai disturbi 
della rete in ambiente industriale o automazione.

È dotato di opportuni filtri, efficaci nel proteggere le 
apparecchiature dai problemi della rete.

In presenza di rete, stabilizza l’uscita tramite un AVR ed 
interviene con le batterie e l’inverter quando la rete non è 
idonea (troppo bassa o troppo alta) o quando è assente.

“IN”COMPLETO

L’apparecchiatura è dotata di porta di comunicazione USB.

Per le applicazioni a cui è dedicato, è in grado di ricaricare 
un pacco di batterie anche di grossa capacità e controlla 
con una segnalazione apposita, il corretto collegamento 
della polarità degli accumulatori.

L’INFINITY risponde in maniera semplice e funzionale alle 
esigenze di continuità di apparecchiature come motori, 
pompe, trasformatori o semplicemente di tutti carichi che 
necessitano di una lunghissima autonomia (antenne WIFI, 
sensori, applicazioni di automazione, totem multimediali e 
cash automation o parking automation).

Non dispone di batterie interne proprio per poter 
correttamente dimensionare la batteria esterna in 
funzione dell’autonomia desiderata.

FUNZIONALE

Si presenta come un semplice UPS ed ha una gradevole e 
funzionale interfaccia grafica tramite display LCD.

Le batterie vanno alloggiate vicine all’apparecchiatura, 
anche senza protezione se l’apparecchiatura è montata 
all’interno di un quadro o di una macchina.

Tutte le connessioni sono di semplice collegamento: 
morsetti per la batteria, cavo di alimentazione per la rete e 
comode prese schuko per il carico.

Queste caratteristiche rendono l’INFINITY uno strumento 
facile da installare, utilizzare ed estremamente funzionale 
in tutte le applicazioni di automazione.

 CARATTERISTICHE

 GARANZIA 2 ANNI 

Modello INFINITY 500 INFINITY 800 INFINITY 1100 INFINITY 1500

Potenza (VA/W) 500 / 300 800 / 480 1100 / 770 1500 / 1050

Connessioni ingresso Cavo di alimentazione con spina schuko

Connessioni uscita n° 2 prese schuko

Connessioni batteria morsetti per collegamento del pacco accumulatori (BATTERIA NON FORNITA)

Interfaccia
comunicazione USB

display LCD interattivo e LED di stato

Dimensioni (LxPxH) mm 130 x 412 x 200

Peso (netto/lordo) kg 5,8 / 7,3 7,2 / 8,7 10,8 / 12,3 12,2 / 13,7

inf

PERSONALIZZAZIONI
• Tropicalizzazione

ACCESSORI
• Batterie di varia capacità
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Prese di uscita

Cavo di alimentazione rete 
USB

Connesione batteria

REGISTRA SUBITO IL TUO PRODOTTO!
SCOPRI TUTTI I VANTAGGIvip


