Batteria di Backup con doppio profilo 1000 VA
Per proteggere il computer, i dati e la
connessione a banda larga.

Descrizione:
Oltre a funzioni di connettività avanzate, a porte aggiuntive per la protezione della rete e della
linea telefonica, questo gruppo di continuità per piccole imprese dispone di un sistema di
backup a batteria con 6 prese filtrate. Ora si pu ò lavorare con maggiore tranquillità grazie alle
innovative funzionalità di eliminazione delle sovracorrenti e al sistema di regolazione
automatica della tensione. Il tutto con una garanzia di 3 anni offerta da Belkin e un
risarcimento sull'apparecchiatura collegata di 150.000 €.

Vantaggi:
8 prese IEC - 6 prese di backup a batterie con protezione da sovracorrenti e 2 prese solo per
la protezione da sovracorrenti
l

l

Regolazione automatica della tensione per un ’alimentazione pulita e ininterrotta

l

Installazione facile e veloce con plug and play per interfaccia USB, seriale ed Ethernet

l

Per computer e apparecchiatura d ’ufficio di alta fascia

l

Gestione della rete con SNMP (Simple Network Management Protocol)

l

Doppio profilo (verticale e orizzontale)

l

Fino a 150.000 € di risarcimento sull ’apparecchiatura collegata

L’indicatore dell ’alimentazione a batterie (LED giallo) si accende quando l ’unità è alimentata
dalla batteria di backup edemette un segnale acustico
l

L’indicatore di sovraccarico (LED rosso) lampeggia quando il carico di corrente alternata
supera il livello normale
l

Jack RJ45 (1 in entrata, 2 in uscita) con filtro di protezione per salvaguardare le informazioni di
rete
l

Slot per scheda SNMP (Simple Network Management Protocol) per accedere all ’utilità di
gestione remota
l

l

Jack RJ45 (1 in entrata, 2 in uscita) con filtro di protezione
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