
Guida di installazione Smart-UPS™ 

1200/1500 VA 100/120/230 V c.a. montaggio in rack
Contenuto

Installazione
 
Pesante: le batterie sono pesanti. Rimuovere le batterie prima di installare l'UPS su rack.

Rimuovere la batteria

Tutti i modelli

CD con la 
documentazione

Mascherina 1U kit aste 
con aste, biette, viti

Staffe di montaggio per 
rack Modelli da 100 V c.a.

Staffe di montaggio per 
rack Modelli da 
120/230 V c.a.

Cavo seriale

Modelli da 120/230 V c.a.

cavo USB

Modelli da 120/230 V c.a.

CD del software

Modelli da 230 V c.a.

2 cavi di alimentazione

1 Rimuovere la mascherina. 2 Rimuovere la vite di fissaggio dello sportello del 
comparto batteria.

3 Aprire lo sportello del comparto batteria. 4 Estrarre la batteria dall'UPS. Non tirare il cavo della 
batteria per rimuoverla dall'UPS.
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Installazione in rack
Nota: il processo di installazione per entrambi i tipi di staffe di montaggio per rack è identico.

1 Fissare le biette delle aste e le staffe all'UPS. Utilizzare due viti 
per ogni staffa di montaggio in rack e tre viti per ogni bietta 
delle aste.

2 Installare il kit delle aste 1U allegato 
all'UPS. Fare riferimento alle istruzioni 
di installazione fornite con il kit delle aste.

3 Inserire l'UPS nel rack. Fissare le staffe al rack 
utilizzando le viti fornite.

4 Inserire la batteria nell'UPS.

5 Installare lo sportello del comparto batteria. 6 Fissare lo sportello con la vite tolta in precedenza.

7 Fissare i due connettori della batteria come illustrato 
nella figura sottostante.

8 Installare la mascherina sul pannello anteriore dell'UPS.
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Panoramica e avvio
Pannello anteriore

Pannelli posteriori

1 Batteria

2 Connettore della batteria

3 Interfaccia del display

4 Mascherina

1200/1500 VA 100/120 V c.a.

1500 VA 230 V c.a.

1 Interruttore automatico/Protezione da sovraccarico

2 Ingresso dell'UPS

3 Gruppo di prese controllate 1

4 Gruppo di prese controllate 2

5 Connettore RJ45 – Porta seriale di monitoraggio dell'UPS

6 Porta USB

7 SmartSlot per scheda accessoria opzionale
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Collegamenti elettrici

Il tipo di presa e la posizione possono variare.

Interfaccia del display

1 LED in linea

2 LED On Battery

3 LED di guasto

4 LED sostituzione batteria

5 Pulsante a freccia SU

6 Pulsante a freccia GIÙ

7 Display

8 Pulsante INVIO

9 Pulsante di ATTIVAZIONE/ 
DISATTIVAZIONE uscita 
dell'UPS

: Pulsante ESC
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Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation o di aziende affiliate. Tutti gli 
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