PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT
Informazioni sul prodotto
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E: Collegamento porta seriale
F: Interruttore circuito
G: Ventola di raffreddamento
H: Protezione da sovracorrente per linee
telefoniche e modem
I: Uscita CA
J: Ingresso CA

A: Interruttore On/Off
B: Funzionamento corrente CA: verde costante
Funzionamento a batteria: verde lampeggiante
C: Funzionamento corrente CA: indicatore di carica
Funzionamento a batteria: indicatore capacità
batteria
D: Indicatore di guasto
Descrizione di indicatori luminosi e allarmi acustici
Indicatore
-

B
Verde
- Costante
B
Verde
Lampeggia
nte
B
Verde
Lampeggia
velocement
e
D
Rosso
- Acceso

Suono
Segnale
acustico
ogni 2
secondi
-

Uscita
No
230 V

Carica
Sì
Sì

Descrizione
UPS spento
Batteria
anomala

Come procedere
Accendere il gruppo di continuità.
Sostituire la batteria.

230 V

Sì

Normale
utilizzo

-

Segnale
acustico
ogni 10
secondi

230 V

No

Funzionament
o a batteria

Salvare i dati e spegnere il computer.

Segnale
acustico
ogni
secondo

230 V

No

Batteria quasi
scarica

Salvare subito i dati e spegnere il computer.

Segnale
acustico
in
funzione

No

No

UPS
sovraccarico

Scollegare alcuni dispositivi e reimpostare
l'interruttore del circuito Spegnere il gruppo di
continuità e attendere 2 minuti. Quindi
riaccenderlo.
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Tensione
della batteria
bassa
Errore interno

Non collegare carichi. Ricaricare la batteria
per 8 ore o sostituirla.
Contattare il rivenditore.

Installazione

1

Spegnere il PC

2

Connettere il circuito tramite il cavo di alimentazione
Connettere il cavo di alimentazione CA
Il gruppo di continuità è in carica
Si raccomanda di lasciare l'UPS in carica per 8 ore
prima di utilizzare l'alimentazione a batteria!

3

Collegare il cavo seriale

4

Accendere il gruppo di continuità
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5

Accendere il computer

IT

6

Inserire il CD-ROM nel lettore

7

Installare il software (Install software)

8

Avanti (Next)

Digitare: 511C1-01220-0100-478DF2A
digitarlo così come è riportato

Avanti (Next)
Seguire le istruzioni a schermo per terminare
l'operazione.
Al termine dell'installazione riavviare il sistema

9
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nell'area di

10

Fare clic con il tasto destro sull'icona
notifica
Avviare il monitor

11

Il gruppo di continuità verrà rilevato automaticamente

12

Fare tante volte clic su
fino a quando la funzione
non è più disponibile
Fare clic su LINE-INT per visualizzare lo stato del
gruppo di continuità
Per ulteriori informazioni leggere il manuale su CD

Fine
Protezione della linea telefonica
Connettere il cavo della linea telefonica alla presa
"IN"
Connettere il cavo diretto al modem alla presa "OUT"
Il gruppo di continuità non offre la funzione di dial-up
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Accorgimenti
Per prolungare la durata utile della batteria, scaricarla completamente e ricaricarla ogni 3 mesi.
Il tempo di alimentazione garantito del gruppo di continuità dipende dai dispositivi collegati e dalle
condizioni della batteria.
Le batterie si scaricano da sole. Può verificarsi che la capacità della batteria risulti già al minimo una volta
aperta la confezione. Ricaricare il gruppo di continuità per 8 ore prima di utilizzarlo come alimentazione di
emergenza.
Se il gruppo di continuità non viene riconosciuto dal software, leggere l'appendice D del manuale su CD.
Reimpostare l'interruttore: (1) scollegare alcuni dispositivi dal gruppo di continuità; (2) premere
l'interruttore.
Sostituire la batteria. in caso di necessità:

Scollegare
l'alimentazione

Aprire il pannello
frontale

Rimuovere il
coperchio

Staccare i fili dalla
batteria
Sostituire la batteria

In caso di problemi, consultare il sito www.trust.com/14303 per le FAQ, i driver e i manuali.
Tipo di UPS
Potenza nominale
Ingresso

Uscita

Intervallo di tensione
Frequenza

Frequenza
Regolazione freq.
Protezione da sovracorrente [J]
Max. corrente di sovratensione [Amp]
Tempo di trasferimento (tipico)
Modello e codice della
batteria
Batteria
Tempo di backup
(min.)
Tempo di ricarica

Specifiche tecniche
Gruppo di continuità con tecnologia line-interactive
1000 VA/600 W
230 VCA
170 ~ 280 VCA
47-63 Hz
230 VCA
50 o 60 Hz
+/- 1 Hz
Max. 150
6.500 A
Inferiore a 3 ms
CSB GP1270(F2), 12V/ 7AH
2 pezzi
38 ~ 70
8 ore al 90% dopo la scarica completa
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Ambiente

0 – 40° C, 0-90% di umidità relativa

Ambiente di lavoro
Livello acustico

< 40 dB
13,8 kg

Peso

Norme di sicurezza
• Questo gruppo di continuità genera perdite di corrente inferiori a 0,5 mA e può quindi essere utilizzato senza
restrizioni.
• La somma delle perdite del gruppo di continuità e delle apparecchiature collegate non deve superare i 3,5
mA.
• Non aprire o riparare da soli il prodotto.
• Prima di pulire il dispositivo, scollegare la spina dall'alimentazione elettrica.
• Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l'acqua.
• Non utilizzare l'apparecchio insieme ad articoli non destinati all'uso del computer, quali apparecchiature
mediche, forni a microonde, aspirapolvere, ecc.
• Accertarsi che la periferica UPS si trovi su una superficie stabile, come la scrivania o il pavimento.
• Utilizzare SEMPRE l'UPS con una presa di corrente a terra.
• Non collegare una presa multipla al gruppo di continuità.
• Non coprire mai il gruppo di continuità per impedirne il surriscaldamento. Tenere il dispositivo lontano dalle
sorgenti di calore, come i raggi solari, i termosifoni, ecc.
• Le uscite potrebbero essere dotate di alta tensione, anche quando l'apparecchio è spento.
• Tenere l'apparecchio ad almeno 20 cm dallo schermo.Non esporre la batteria a fiamme libere: la batteria
potrebbe esplodere.
• Non perforare la batteria.
• La batteria non deve essere aperta o danneggiata; se la batteria viene aperta o danneggiata, possono
essere rilasciati elettroliti dannosi per la pelle, gli occhi e l'ambiente.
• Quando la batteria è scarica, informarsi presso l'amministrazione locale per le modalità di corretto
smaltimento.
• È possibile che la ventola del gruppo di continuità si impolveri dopo un certo periodo di tempo; in tal caso,
rimuovere l'ingresso dell'alimentatore CA e spegnere il dispositivo, quindi utilizzare uno spazzolino morbido
rimuovendo delicatamente la polvere, per garantire una migliore ventilazione del gruppo di continuità e una
lunga durata del prodotto.
• Non inserire alcun oggetto nella ventola mentre gira: ciò potrebbe causarne la rottura o danneggiare la
periferica UPS oppure l'oggetto inserito.
• Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti

europei applicabili. La
www.trust.com/14303/ce

Dichiarazione

di

Conformità

Garanzia e copyright
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(DoC)

può

essere

consultata

all’indirizzo
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• Il prodotto ha una garanzia di due anni del produttore a partire dalla data di acquisto. Per maggiori
informazioni vedere www.trust.com/warranty
• È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l'esplicito consenso di Trust International
B.V.
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