
TECNOLOGIA

Lo SMART KING è un UPS Line Interactive Sinusoidale 
capace di garantire la massima protezione alle 
apparecchiature grazie al dispositivo AVR che è 
in grado di proteggere l’apparecchiatura anche dai 
disturbi della rete, mantenendo al contempo al minimo 
l’utilizzo delle batterie. In questo modo produce un 
duplice beneficio: massima autonomia per le batterie 
e vita più lunga. L’UPS SMART KING è classificato VI-
XX-122 secondo la normativa europea EN 61040-3.

L’alta qualità dell’onda Sinusoidale generata dall’UPS 
garantisce la continuità ed il corretto funzionamento 
dell’apparecchiatura, fornendo la sicurezza di rimanere 
operativi in ogni momento. Quest’onda è adatta anche 
per quei carichi, soprattutto di tipo industriale, che non 
possono funzionare alimentati con una forma d’onda 
step-wave.

AFFIDABILE E VERSATILE

L’UPS SMART KING offre ottime performance in termini 
di affidabilità grazie ai componenti di elevatissima 
qualità utilizzati. Ha la capacità di ricaricare le batterie 
(anche di grossa capacità fino ad 80Ah) con possibilità 
di ottenere lunghe autonomie grazie a Battery Pack 
aggiuntivi e tempi di ricarica minimi. Le batterie interne 
sono inoltre sostituibili a caldo grazie al design Hot 
Swap che minimizza i tempi di sostituzione rendendo 
l’operazione semplice ed immediata.

È il prodotto ideale per le applicazioni nel campo 
dell’automazione perché offre ampia gamma di 
personalizzazioni, lunghe autonomie ed estrema 
affidabilità.

CONNESSO

L’UPS SMART KING è dotato di porte di comunicazione 
RS232 e USB. È provvisto anche di contatti optoisolati 
e può essere equipaggiato con una scheda SNMP 
interna per monitorare e gestire il gruppo di continuità 
ed il suo carico da remoto. Per farlo è sufficiente un PC 
o l’App Powercom.

Attraverso la scheda SNMP è possibile anche collegare 
ulteriori accessori, tra cui i sensori ambientali per 
monitorare la temperatura ed il livello di umidità ed il 
modem GSM per il monitoraggio del gruppo attraverso 
il web.
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PERSONALIZZAZIONI
• Tropicalizzazione
• REM
• HPS
• WALL MOUNTED CABINET

ACCESSORI
• Battery pack
• Scheda di rete (SNMP) interna
• Modem GSM
• Sensori ambientali
• EPO (gestione sicurezza)

RIEPILOGANDO... ECCO I PUNTI DI FORZA:
1  - Lo SMART KING è un UPS Sinusoidale;
2 - È dotato di dispositivo AVR che garantisce massima 
      protezione, anche dai disturbi di rete;
3 - Assicura autonomia alle batterie e vita più lunga;
4 - Prodotto ideale per le applicazioni nel campo 
      dell’automazione;

5 - Garantisce lunghe autonomie ed estrema affidabilità
      potendo caricare velocemente batterie aggiuntive;
6 - Può essere equipaggiato con scheda SNMP per il 
      controllo da remoto;
7 - È estremamente personalizzabile.
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Scopri tutti i dettagli di questo prodotto:

Estensione di batteria

Estensione di batteria

LI
SINE

ULCE

Modello SMK 1000 SMK 1500 SMK 2000 SMK 3000

Potenza (VA/W) 1000/600 1500/900 2000/1200 3000/1800

Connessioni

in
presa con cavo 
IEC 10 A / schuko

cavo con pressacavo e spina schuko

out 4 x IEC 10 A 6 x IEC 10 A

Interfaccia
comunicazione RS232 (porta bi-direzionale) & contatti puliti + USB

display LED di stato e barre led per carico ed autonomia

Normative EN 62040-1 / EN 62040-2

Dimensioni Tower (LxPxH) mm 140 x 445 x 200 170 x 450 x 215 2 x (170 x 450 x 215)

Peso (netto/lordo) kg 14 / 15 25 / 27 28 / 30
45 / 49

19,5 + 25,5 / 21,5 + 27,5
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