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MODELLI    650VA       800VA/850VA 

Tensione in ingresso  145VAC-290VAC

Tensione in uscita   195VAC-255VAC

Forma onda in uscita  PWM/DC

Frequenza in uscita   50Hz o 60Hz

Batteria   12V / 7Ah       12V / 9Ah 

backup time      3-20 minuti

Disturbo acustico       ≤ 45 dB

Temperatura operativa       0-45°C

Umidità                                        10 - 90% (senza condensa)

Peso    5.5kg/5.8kg

Funzioni UPS

UPS

RISOLUZIONE PROBLEMISPECIFICHE PRODOTTO

Togliendo alimentazione il PC dovrebbe continuare a funzionare regolar-

mente grazie alla funzione di back up dell’UPS

1.  Self-testing 

All’accensione gli indicatori luminosi rosso/giallo/verde si illumineranno a 

turno, successivamente l’UPS sarà operativo.

2.  Funzione Silence 

In modalità batteria, premere l’interruttore per abilitare o disabilitare il 

segnale acustico. Se la batteria è scarica o l’UPS è in sovraccarico il 

segnale non può essere silenziato. (Questa funzione è disponibile solo con 

gli UPS previsti di tasto touch).

3.  Protezione sovraccarico

Se l’ UPS va in sovraccarico verrà interrotta automaticamente la tensione in 

uscita.

4.  Batteria in esaurimento

L’UPS si spegnerà automaticamente se la batteria è in esaurimento per 

salvaguardarne la durata.

5.  Spegnimento

1)  Alimentazione normale

Premendo l’interruttore per 3 secondi l’UPS interromperà l’uscita di tensione 

ed entrerà in standby.

2) Backup

Tenendo premuto l’interruttore l’UPS si spegnerà emettendo un suono.

Nella tabella sotto potete trovare alcuni dei problemi riscontrabili durante 

l’utilizzo dell’UPS e le possibili soluzioni da adottare prima di contattare 

l’assistenza.

PROBLEMA POSSIBILI CAUSE SOLUZIONE

L’UPS non si accende L’UPS non è collegato alla
corrente o è sovraccaricato.

Il fusibile si è bruciato o
l’interruttore è spento.

La tensione in ingresso è
troppo bassa.

L’UPS non funziona.

Collegare l’UPS alla corrente
o ridurre il carico.

Sostituire il fusibile o
premere l’interruttore.

Controllare che non si sia
veri�icato un corto circuito.

Veri�icare la tensione in
ingresso. Contattare un centro
assistenza.

L’UPS emette un effetto
sonoro ogni 8 secondi

L’UPS entra in modalità
batteria sebbene la linea
sia attiva.

Salvare tutti i dati e spegnere
il sistema.

L’UPS emette un effetto
sonoro ogni secondo

Tempo di back up inferiore
ad un minuto

Chiudere il sistema e
ricaricare

Tempo di back up inferiore
a quello indicato

Sovraccarico.

La batteria non è
completamente carica.

L’UPS non funziona.

Ridurre il carico.

Ricaricare la batteria per
almeno 12 ore e riprovare.

Contattare un centro assistenza.



UPS

Contenuto della confezione:
UPS
Manuale Utente
Cavo di alimentazione

Esaminare la confezione e se rovinata. 
Informare immediatamente il proprio rivendito-
re. Conservare l'imballaggio in un luogo sicuro 
per eventuali trasbordi futuri dell'UPS

Connettere il cavo di alimentazione ad una presa 
a 3 poli dotata di massa a terra certa. Non 
utilizzare una presa multipla. Non coprire con 
nessun oggetto.

Posizionare l’UPS su una superficie stabile ed 
asciutta  in un ambiente ben areato e lontano 
da fonti di calore. Lasciare almeno 10cm di 
distanza tra l’UPS ed altri oggetti per garantire 
un’adeguata ventilazione.

L’UPS è destinato ad un uso interno. Si prega 
inoltre di:
*Evitare l’esposizione alla luce solare diretta.
*Tenere lontano da fonti di calore e temperatu-
re elevate..
*Tenere lontano da sostanze liquide ed 
eccessiva umidità.
*Non utilizzare in ambienti polverosi.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTA-
MENTE IL SEGUENTE MANUALE 
PRIMA DI UTILIZZARE IL PROTTO E 
DI CONSERVARLO PER EVENTUALI 
CONSULTAZIONI FUTURE.

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

POSIZIONE UPS

DISIMBALLAGGIO E ISPEZIONE

COLLEGAMENTO UPS

Connettere i dispositivi da proteggere (computer, 
monitor ecc.) all’UPS tramite le prese disponibili 
sul pannello posteriore utilizzando dei cavi 
appropriati.

Avvertenze
Il prodotto contiene tensione si prega di non 
provare ad aprirlo e disassemblarlo autonoma-
mente ma di rivolgersi a personale specializ-
zato.
Il prodotto dispone di una propria fonte di 
energia interna (batteria). Le prese di uscita 
potrebbero pertanto essere attive anche 
quando il prodotto non è collegato a una fonte 
di alimentazione AC

Manutenzione e ricarica della batteria
Al primo utilizzo la batteria necessita di essere 
ricaricata completamente. Se l’UPS non viene 
usato per un lungo periodo la batteria tende a 
scaricarsi offrendo minori prestazioni e durata 
o potrebbe addirittura recare danni alla 
batteria. Inoltre anche le elevate temperature 
e la scarsa aereazione possono interferire 
sulla vita della batteria e sulle prestazioni 
offerte. Al fine di preservare la durata della 
batteria e ottenere le migliori prestazioni si 
prega di seguire le istruzioni riportate in 
questo manuale.
La ricarica della batteria dura solitamente 12 
ore. Se la batteria non è completamente 
carica la durata di back up sarà ridotta.

*Non collegare all’UPS stampanti laser o 
qualsiasi periferica non relativa al computer.
*Non collegare all’UPS prese multiple o 
prolunghe.

L’UPS è ora operativo. Accendere/spegnere 
l’UPS tramite l’interruttore.

COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI ALL’UPS

               Premere l’interruttore ON/OFF 
posto sul pannello anteriore per dare/inter-
rompere alimentazione alle uscite dell’UPS. 

INTERRUTTORE ON/OFF

L’UPS è operativo.

Il software è scaricabile al sito: http://www.richcomm.com/Service.aspx#DownLoad
User's name: upspower      pass word: upspower

L’UPS emette un segnale acustico
ogni 8 secondi. E’ alimentato dalla 
batteria. Il tempo di backup può 
variare da 3 a 20 minuti.

L’UPS emette un segnale acustico 
ad intervalli molto ravvicinati per 
indicare che la batteria è in 
esaurimento. Si prega di effettuare 
un salvataggio dei dati, uscire dalle 
applicazioni e spegnere il sistema 
operativo.

(Led giallo lampeggiante con 
emissione continua di segnale 
acustico)
Si prega di rimuovere parte del carico. 

INDICATORE ALIMENTAZIONE
NORMALE
(LED VERDE ACCESO)

INDICATORE BACKUP
(Led rosso acceso)

INDICATORE BATTERIA IN
ESAURIMENTO
(Led rosso acceso)

INDICATORE SOVRACCARICO 

INDICATORI E CONTROLLI



Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
• La certi�cazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE  è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all’interno della scheda prodotto.
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it 

Norme di sicurezza ed avvertenze
• Attenzione: prodotto destinato all’utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all’acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
  Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici. 
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è su�ciente provare a spostarsi o utilizzare 
altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modi�che o sostituzione della batteria ove 
presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l’ attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l’utilizzo dei bambini. L’utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe veri�carsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di 
tipo equivalente.
• Ove dotato di cu�e: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all’udito
• Manomissioni e riparazioni e�ettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale o�erta dal produttore o dal vendito-
re. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom. 
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di 
memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria e�ettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla 
versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
• Utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscal-
damento o esplodere.

– ATTENZIONE –
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o 
malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, 
potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del 
cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di 
queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separata-
mente rispetto alla raccolta di�erenziata municipale. Devono essere 
smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle 
autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta 
contribuisce a prevenire possibili sull’ambiente e sulla salute degli 
individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie 
ed accumulatori contattare l’u�cio preposto del comune o il servizio 
di smaltimento ri�uti locale

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto 
questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti 
separatamente rispetto alla raccolta di�erenziata municipale. Lo 
smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta 
speci�ci predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell’unità non più in uso / obsoleta 
contribuisce a prevenire possibili sull’ambiente e sulla salute 
degli individui

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete






