
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La serie Mini Guard ST1, lavora normalmente in funzionamento da rete di ingresso, 

proteggendo il carico stabilizzando la tensione e la frequenza. In caso di mancanza rete l'UPS 

commuta su Inverter. In caso di bassa o alta tensione in ingresso < di 165Vac o > di 275Vac, 

l'UPS commuta su Inverter, proteggendo il carico da ogni eventuale interruzione. Al ritorno della 

rete allo stato normale, l'UPS in modo automatico, provvede alla ricarica delle batterie. Le 

batterie si ricaricano completamente in 8 -10 ore  

 

� Stabilizzatore interno (AVR) 

� Controllo digitale della linea di 

ingresso 

� Protezione contro la scarica a fondo 

delle batterie 

� Protezione linea modem/fax/telefono 

� Protezione stabilizzata per scanner 

e/o stampante 

� Design gradevole per inserimento 

con stile in ambienti domestici 

� Massime prestazioni e affidabilità 

� Controllo inverter digitale 

� Prezzo ineguagliato nel mercato 

� Consumi ridottissimi 

� Potenza: 700 e 1000 VA per 

proteggere fino a 3 pc 

� Totalmente silenzioso 

� Display a cristalli liquidi con 

indicazioni in stile cellulare 

� Batterie standard sostituibili a caldo 

(escluso il modello 1 KVA) 

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ 
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MONTAGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOMATICHE 

Caratteristiche Tecniche  
   

Modello MG-ST1 700 MG-ST1 1000 

Tensione Ingresso 165 ~ 275 Ingresso 

Caratteristiche Frequenza di Ingresso  (Hz) 50 ± 6% 

Potenza Effettiva 700VA / 420W 1000VA / 600W 

Autonomia > 10 Minuti per una postazione  PC 

Tensione Uscita (Vac) 230 ± 10% (Battery Status) 

Uscita 

Caratteristiche 

Frequenza Uscita (Hz) 

 

Con rete presente uscita uguale ad ingresso. 

In funzionamento da Inverter  frequenza 50 + 1% 

Sottotensione Intervento Inverter con Tensione < 165 Vac 

Sovratensione Intervento Inverter con Tensione > 275 Vac 

 

Batterie Protezione contro la 

scarica a fondo 

 

Il gruppo si spegne automaticamente quando la 

tensione di batterie scende sotto il valore stabilito 

Protezione per Sovraccarico e 

Corto Circuito 

 

Per sovraccarico >150%, il Gruppo segnala 

l’anomalia e poi sgancia per sovra-temperatura; 

Protezione immediata per cortocircuito 

Protezioni 

Caratteristiche 

Tempo di Intervento (ms) < tipico 5 

Altre  

Caratteristiche 

 

Indicazioni sul Pannello LCD 

Il Gruppo alimenta il carico da rete normale. 

Il Gruppo alimenta il carico da inverter. 

Il Gruppo alimenta il carico da rete, stabilizzando l’uscita. 

 
Allarmi sonori  

Cicalino lento quando il carico è sotto inverter; 

Cicalino veloce quando il gruppo stabilizza l’uscita o è in sovraccarico. 

Peso  (Kg) 6.6 15 

Dimensioni  (P x L x H) (mm) 325x90x165 380X120X210 

Temperatura di Funzionamento  (°) Da -5 a +40 

Umidità  (%) ＜ 90 (senza formazione di condensa) 

 


