
TECNOLOGIA

Il GROUPS è un UPS Line Interactive Step 
Wave. Questo UPS è dotato di dispositivo 
AVR che garantisce la massima 
protezione e protegge le apparecchiature 
dai disturbi della rete. Grazie a questa 
tecnologia, GROUPS contribuisce a 
utilizzare al minimo l’utilizzo delle 
batterie: in questo modo si garantisce il 
massimo dell’autonomia e vita più lunga 
al sistema. L’UPS GROUPS è classificato 
VI-SY-133 secondo la normativa europea 
EN 62040-3.

FACILE

L’UPS GROUPS ha un design innovativo 
ed è dotato di un ampio display LCD in 
cui è facile trovare in modo semplice 
tutte le informazioni utili sul suo 
funzionamento. L’UPS è dotato di 
controllo a microprocessore e di porta di 
comunicazione USB e protezione LAN/
FAX. Il GROUPS è ideale per proteggere 
le apparecchiature IT.

 CARATTERISTICHE

PERSONALIZZAZIONI
• Tropicalizzazione

Scopri tutti i dettagli di questo prodotto:

Modello IMD 700 D

Potenza (VA/W) 700/400

Connessioni

in
spina IEC con cavo IEC 10 A

/ schuko

out
3 x IEC 10 A + 2 x IEC 10 A

solo filtro

Interfaccia
comunicazione USB

display LCD e barre LED

Normative EN 62040-1 / EN 62040-2

Dimensioni (LxPxH) mm 105 x 334 x 168

Peso (netto/lordo) kg 7,3/7,8

CE

LI
STEP UL

Input

IMD 700 D

USB
Output

Filtered Output

filtro LAN/FAX
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RIEPILOGANDO... ECCO I PUNTI DI FORZA:
1 - L’UPS GROUPS garantisce la miglior protezione dai 
     disturbi della rete;
2 - Assicura massima autonomia e vita più lunga alle 
      batterie;
3 - È ideale per le applicazioni in campo IT;

4 - Dispone di un display LCD per il controllo di 
      funzionamento;
5 - È dotato di controllo a microprocessore e di porta di 
      comunicazione USB e protezione LAN/FAX;
6 - È possibile aumentarne la resistenza ad atmosfere 
      ostili grazie a trattamenti di tropicalizzazione.
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