
Gruppi statici di continuità
Mono-mono M.A.EL.

Tri-mono

I Mod. "S,.AR/4" - C.O.B~ I

VI GARANTIAMO:

- Sistema ON-UNE doppia conversione
- Forma d'onda sinusoidale
- Totale protezione
- Energia pulita filtrata
- Energia pulita stabilizzata
- Nessuna interlerenza di frequenza
- Nessuna generazione di disturbi verso la rete
- L'intelligenza con il microprocessore
- Comunicazione diretta con il computer
- Protezione totale contro il corto circuito in uscita
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od. 5-6,5-7,5-10-12 KVA

Con orgoglio M.A.EL presenta l'ultima gene
razione di gruppi statlci di continuità model
lo "STAR/4" con potenze da 3,5 a 12 Kva.
Gli U.P.S. "STAR/4" sono stati progettati e
costruiti con la più avanzata tecnologia
attuale e sono idonei ad alimentare:
• COMPUTER
• C.E.D.
• LABORATORI DI ANALISI
• ELETTROMEDICALI
• TELEFONIA
• ecc., ecc.

DI serle sono offerte caratteristiche
tecniche avanzatissime quali:

Tecnologia PWM a IGBT controllato
da Microprocessore
consente l'ottimizzazione delle prestazioni tec
niche con una qualità di alimentazione supe
riore ai sistemi precedenti.

Trasformatore d'isolamento
anche da by-pass per assicurare ai carichi
l'isolamento totale e galvanico dalla rete.

S ema O I E a doppia conversione a
empozero

l'unico ed il solo che assicura realmente la
massima affidabilità dell U.P.S.

RS232
per la comunicazione delle misure e dia
gnostica dell'U.P.S.con Iprincipali sistemi ope
rativi.

Interfaccla sinottlco remoto
per collegare un sinottlco remoto a distanza.

Interfaccia computer
per la comunicazione tra l'U.P.S. ed i princi
pali sistemi operativi.

Assorbimento sinusoidale
nessuna distorsione sulla forma d'onda in
ingresso all'U.P.S. in armonia alle normative CE.

FIRro ingresso/uscita
per il riSPetto delle più recenti normative"CE".

Modulo precablato
per tutta lo serie STAR/4



Poto 3.5 Kva - 5 Kva - 6. Kva
7.5 Kva 10 Kva -12 Kva

Rumorosità
tutti i modelli sono assolutamente silenziosi
per l'installazione nello stesso ambiente di
lavoro.

Batterie
lo dotazione standard prevede l'Impiego di
batterle ermetiche senza manutenzione all'irr
temo dello stesso U.P.S. Èpossibile incremen
tare l'autonomia con moduli specifici.

Garanzia
tutti i nostri U.P.S. "STAR/4" hanno una garan
zia totale di 12 mesi dalla consegna, esten
dibile a 24 o 36 mesi. La forma d'onda in uscI
ta è perfettamente sinusoldale e consente
quindi di collegare ad esso qualsiasi appa
recchiatura elettronica, di ieri, di oggi e del
domani, senza alcun problema tecnico.

Optional
l'U.P.S. modo "STAR/4" dispone di un'ampia
gamma di optional, quali:
• ingresso trifase
•software di controllo per I principali sistemi

operativi
•quadro di controllo remoto

COSA FA UN MICROPROCESSORE CON UN
GRANDE SORWARE?

Gestisce tutte le funzioni dell' U.P.S.
Segnala le condizioni reali In ingresso ed
uscita deIl'U.P.S.
Programma on-off al computer in edizione
temporale
Segnala tutte le anomalie subite o sovrac
carichi 011' U.P.S.
Segnala lo stato delle batterie
Segnala l'autonomia residua
Gestisce i dati con interfaccia R.S. 232
Gestisce un software di diagnostica per
eventi storici
Programma shutdown al sistema accet
tabile dai maggiori sistemi operativi mon
diali.

Le potenze indicate dalla M.A.EL. sono
come sempre in V.A. reali e giammai in VAI
(una misura generica quanto fuorviante
che crea solo confusione e pubblicità
Ingannevole e disonesta)

Prodotto studiato e realizzato interamen
te MADE IN ITALY.

serie filtri ingresso-uscita come normative CE



CARAnERISTICHE TECNICHE SERIE "STAR/4"

tensione ingresso 220/240Vc.a. ±15%
frequenza ingresso 50Hz ± 5%
tensione uscita 220/240 VC.a. ±1%
frequenza uscita 50Hz ± 0,05
cosphì in igresso con qualsiasi carico 0,998
rifasatore e condizionatore di serie
numero fasi uno
funzionamento a microprocessore
assorbimento sinusoidale di serie
sistema on-line a doppia conversione
tempo di intervento ZERO
rendimento >92%
isolamento galvanico di serie
forma d'onda perfettamente sinusoidale
distorsione armonica su carico lineare < 2,5%
fatto re d i c resta 3 : l
sovraccarico (per 10 m. sec.) 300%
stabilità statica ±1%
stabilità dinamica ±2'7'0
rumorosità a norma iso 37 46 < 40 Dba
temperatura ambiente 0° - 40°C
umidità consentita Max 90%
autonomia standard in tabella
tempo di ricarica batteria 4 - 8 ore

OPTIONAL:
tensione ingresso • 380/415 VC.a. trifase

frequenza ingresso 60 Hz
frequenza uscita 60 Hz
autonomia supplementare ampliabile secondo esigenza del cliente
bypass statico
pannello di controllo remoto
software di shut down

MODELLO POTENZA VA. TENSIONE C.C. AUTONOMIA 100% DIMENSIONI PESO
COSPHI' 0,8 BATTERIA CARICO

STAR4/35 3,500 144 15' 52x50x110h 168 Kg.

STAR4/50 5,000 180 15' 75x46x11Oh 180 Kg.

STAR4/65 6,500 216 15' 75x46x110h 195 Kg.

STAR4/75 7,500 216 10' 75x46x11Oh 220 Kg.

STAR4/100 10,000 240 10' 75x46x11Dh 250 Kg.

STAR4/120 12,000 240 10' 75x46x110h 260 Kg.

caratteristiche tecniche e dimensioni possono subire variazioni migliorative senza alcun
preavviso.

* - È la sigla dettata dalle normative Europee IEL 146-4 e ENS0091-3 che distingue un U.P.S. a funzionamento
continuo con commutatore automatico.

U.P.S. C.O.B. - Significa U.P.S. Continuos Operation with By-pass


