
SIN600P 

SIN1000P MM

Funzionamento :
In presenza di rete di alimentazione, l’UPS con tecnologia ON LINE doppia conversione preleva la forma d’onda in ingresso, la raddrizza e la 
modifica in continua e con questa ricarica e mantiene efficienti gli accumulatori.  La stessa tensione continua viene poi amplificata ed alimenta 
l’inverter che è il vero cuore dell’UPS. Nell’ inverter avviene la seconda conversione dell’energia e la forma d’onda in uscita, che sarà una 
sinusoide perfetta, viene ricostruita «punto per punto» in modo da essere assolutamente stabile in ampiezza e con una frequenza impeccabile. 
Con questa tecnologia si ottiene un’alimentazione «senza soluzione di continuità» indipendentemente dalla qualità e dalla presenza o meno 
dell’alimentazione di rete.  Questo perché ricostruirà sempre la forma d’onda in uscita essendo alimentato in ingresso con la rete raddrizzata o 
con le batterie.   

Modelli SIN600P SIN1000PMM 
Potenza VA/W 6.000/6.000 10.000/10.000 

Autonomia 8 min. 12min. 

Forma d’onda Sinusoidale 

Display Lcd + Led 

Dimensioni LxPxh 191x462x710 

Peso Kg 59 67 
 

Descrizione:
Gli UPS della serie SINERGY PLUS pro sono progettati con una particolare attenzione al mercato IT e quindi molto efficienti 
nell’alimentazione e nella protezione di carichi informatici ( alimentatori switching). 
Si tratta di apparecchiature adatte alla protezione di carichi informatici e/o di apparecchiature IT ( server o reti di PC/Terminali, NAS 
professionali, apparati di rete anche complessi, ecc...) che garantiscono un’alimentazione pulita e senza interruzioni, indipendentemente dalle 
condizioni della rete elettrica ed anche molto potenti in funzione del fattore di Potenza pari a 0,9 che definisce una potenza reale in uscita. 
L’ampio display LCD frontale permette di mantenere sotto controllo il funzionamento della macchina e contemporaneamente avere tutte le 
informazioni relative alla rete di alimentazione e al carico collegato altre a fornire precise indicazioni sullo stato delle batterie e della relativa 
autonomia disponibile. Le performance di comunicazione espresse da queste macchine sono notevoli: oltre alla connessione standard con PC 
e server tramite porta USB, sono disponibili un’ampia gamma di soluzioni hardware e software per poter interfacciare tutti i sistemi operativi o 
attuare ridondanze di alimentazione.     

UP
S 

O
N 

LI
NE

 O
ND

A 
SI

NU
SO

ID
AL

E 

SINERGY PLUS    

Ingresso e uscita Monofase - Tower

6KVA - 10KVA 
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MODELLO SIN600P SIN1000P MM 

TECNOLOGIA ON LINE A DOPPIA CONVERSIONE CON CONTROLLO DSP 

CLASSIFICAZIONE VFI-SS-111 secondo EN62040 - 3 

POTENZA (VA/W) Cosfì = 1 6.000 / 6.000 10.000 / 10.000 
INGRESSO 

Tensione nominale (Vac) 
208V / 220V / 230V / 240Vac  
  (Monofase + neutro + terra) 

Range tensione (Vac) 110-300 Vac 
Frequenza nominale (Hz) 50 /60 ± 0,5%  ( autosensing) 

Fat tore di potenza in ingresso   >0.99 
Distorsione armonica THDi  <5% 

USCITA 

Tensione di uscita (VAC) 
230 ± 2%  

( programmabile da display 208Vac,220Vac, 230Vac, 240Vac) 
Frequenza di uscita (Hz) 50 / 60 ± 0,2 Hz  
Regolazione tensione AC ± 1% 

Distorsione Armonica <2% THD (carichi lineari) <5% THD (carichi non-lineari) 
Forma d’onda in uscita  Sinusoidale  

Tempo di trasferimento rete/batteria  Zero  
Fat tore di cresta  3 : 1 

Rendimento pieno carico /  ECOmode >93 % ( 98% in ECO mode) 

Sovraccarico in funzionamento da rete  
102%  - 125% l’uscita commuta sul by-pass dopo 10’ 
>125% ÷ 150% l’uscita commuta sul by-pass dopo 1’  

>150% l’uscita commuta sul by-pass dopo 0,5’ 
BYPASS 

Range tensione ingresso bypass (VAC) 186 ÷ 252 
Tempo trasferimento bypass/rete (msec) <4 

BATTERIA 

Tensione (V)/ Capacità (Ah)/ n°batt. 12 / 7,2h /  16 12 / 9Ah / 16 
Tensione batteria nominale (Vdc) 192 Vdc 
Tempo di ricarica tipico Ricarica a oltre il 90% in un tempo inferiore alle 5 ore 

Autonomia carico 70% / 50% 8 / 13 10 / 17 

INTERFACCIA 
Display  LCD & Led 

Porte di comunicazione standard EPO, RS232 (Connettore DB9) + software a corredo + Smart slot SNMP 
Filtro  RJ 11 / RJ45 

Ingresso cavi  Su morset tiera 
DATI GENERALI 

Dimensioni L x P x H (mm) 191 x 462 x 710  

Peso net to (Kg) 59 67 
Umidità  0°- 40°C (non-condensante) 

Rumore Meno di 55dB @ 1 metro 
STANDARD 

Sicurezza / Conformità EMC EN62040-2 

Surge compatibilità EMI EN 61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge) 
La Control Systems 2 srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavv iso. I marchi dei prodotti citati sono regis trati dai rispettivi proprietari. 
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