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Liebert® PSA 
Protezione dell’alimentazione per apparecchiature per ufficio e PC

Liebert PSA è un UPS compatto di tecnologia line
interactive che garantisce una completa ed
efficace protezione, a costi contenuti, per le
apparecchiature elettroniche ed i computer negli
uffici di piccole dimensioni. Liebert PSA offre
caratteristiche e prestazioni straordinarie.

Dotato di semplici controlli per consentirne un agevole utilizzo,
Liebert PSA garantisce fino a cinque minuti di autonomia a pieno
carico... un tempo più che sufficiente per salvare il lavoro in corso ed
effettuare lo shutdown. Sono inoltre inclusi il software di shutdown
e un cavo USB, per permettere la chiusura ordinata dei sistemi
collegati e la generazione di avvisi in remoto.

Liebert PSA è lo strumento ideale per:
� PC desktop professionali
� Workstation professionali
� Router, bridge e hub di piccole dimensioni
� Terminali POS
� Altri dispositivi elettronici sensibili

L'UPS Liebert PSA fornisce supporto per i
dispositivi elettronici sensibili grazie alle
seguenti funzioni standard:

Flessibilità:
� Disponibile in quattro formati, tra cui 500, 650, 1000

e 1500 VA ; 120 V AC o 230 V AC
� Da tre a sei uscite per l'alimentazione tramite batteria

tampone, in base al modello
� Da una a due uscite di protezione dalle sovratensioni

transitorie, differenziate in base al colore
� Cavo USB e software di comunicazione/shutdown
� Batterie sostituibili dall'utente

Affidabilità:
� Massima protezione da batteria a pieno carico
� Test completo della batteria per garantire che le

batterie siano disponibili quando necessario
� Sistema d’allarme avanzato dell'arresto UPS
� Protezione da fulmini e sovratensioni (TVSS)
� Porta RJ-45 per la protezione dei dati in caso di

sovratensione

Costo contenuto di acquisto:
� Garanzia standard di due anni
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Liebert® PSA - Specifiche

Numero di modello PSA500MT3-230U PSA650MT3-230U PSA1000MT3-230U PSA1500MT3-230U

CAPACITÀ VA/W 500/300 650/390 1000 / 600 1500 / 900

Peso Netto: kg 5.4 5.9 9.5 11.6

Peso di spedizione: kg 6.3 6.8 10.7 12.8

Dimensioni: L x P x A, mm 95x356x171 147 x 360 x 234 

Tensione di alimentazione da batteria 160-287VAC

Frequenza in linea 50/60Hz ±5Hz

Tensione in uscita (alimentazione di rete) Tipica 185-252VAC

Tensione in uscita (funzionamento a batteria) 230VAC ±5%

Forma d’onda con batteria inserita Onda sinusoidale a gradini

Tipo di batteria - V CD x Ah - Quantità 12V x 7.2Ah x 1 12V x 7.2Ah x 2 12V x 9Ah x 2

Tempo di ricarica tipico 6-8 ore per il 90%

Tempo di funzionamento della batteria* (a pieno carico) 3-5 minutes

Tempo di funzionamento della batteria* (a metà carico) 10-13 minutes

Segnali acustici e visivi Allarme acustico / LED

Presa supplementari IEC 320 C13 (3) IEC 320 C13 (6)

Presa per la protezione da sovratensione IEC 320 C13 (1) IEC 320 C13 (2)

Temperatura di esercizio, °C 0 to 40

Temperatura di stoccaggio, °C -15 to 40

Umidità relativa di esercizio / stoccaggio 0%-90%, senza condensa

Classificazione EMI Classe B

Ente di omologazione

Sicurezza IEC62040-1-1

Trasporto Procedura ISTA certificazione 1A

Garanzia 2 anni standard (+ 1 anno di estensione della garanzia disponibile)

Manuale per l'utente su CD, CD del software, cavo USB, Istruzioni di sicurezza, 
Confezione Informazioni sulla protezione ambientale, (2) cavi di uscita IEC per 500/650 VA, 

(3) cavi di uscita IEC per 1000/1500 VA

* L'autonomia della batteria può variare a seconda della carica

500/650 VA - Vista posteriore

1000/1500 VA - Vista posteriore

Uscite di protezione dalle
sovratensioni transitorie
(2) IEC-320-C13

Interfaccia USB 

Uscite per alimentazione
tramite batterie 
di emergenza
(6) IEC-320-C13

Interruttore di ingresso
resettabile

Presa di ingresso
IEC-320-C14

RJ-45 (in/out)
Protezione dei dati

Software di comunicazione/shutdown:
Le funzioni integrate di gestione dell'alimentazione Windows (98 e successive)
consentono il monitoraggio dello stato dell'UPS e la gestione dell'arresto graduale
automatico del computer nel caso di interruzione dell'alimentazione superiore alla
capacità della batteria dell'UPS. È fornito in dotazione il software per il monitoraggio
e shutdown Liebert USB.

Benché sia stato fatto il massimo sforzo per garantire la precisione
e la completezza di questa documentazione, Liebert Corporation
non si assume obblighi e declina qualsiasi responsabilità per
eventuali danni risultanti dall’uso di queste informazioni o per
eventuali omissioni o errori.

© 2012 Liebert Corporation. Tutti i diritti riservati in tutto
il mondo. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
Tutti i nomi qui riportati sono marchi o marchi registrati
dei rispettivi titolari.

® Liebert è un marchio registrato di Liebert Corporation.
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