
Gruppi statici di continuità
Trifase M.A.EL.

Serie •• i FA-XX" - C.O.B~ I
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- Sistema ON-UNE doppia conversione
- TELEGESTIONE ALLARMI con rete GSM con invio di SMS - NOV1TÀ ASSOLUTA MAEL
- PWM a transistori (ultima generazione)
- Nuove gamme di modelli e potenza
-Visualizzazione a microprocessore
- Affidabilità nel tempo
- Scheda sintetizzatore vocale (optional)
-Tanta potenza in piccolo spazio
- Accessibilità totale frontale
- Raddrizzatore dodecafase (optional)
- Uscita RS232 controllo a distanza (optional)
- Autonomie standard e su specifiche della clientela

*C.O.B.: U.P.S. Continuos Operation with By-pass
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Gruppi statici di continuità trifase M.A.EL.
I problemi del tuo C.E.D. sono ben conosciuti

dalla M.A.EL. perché siamo produttori dal 1977
di gruppi di continuità con migliaia di instal

lazioni.

La qualità dell'apparecchiatura è il nostro obiet

tivo prioritario, poiché ne garantisce il fun

zionamento nel tempo.

Per questo selezioniamo giornalmente tutti i

componenti elettronici e sottoponiamo a se

veri test di collaudo per 96 ore tutte le nostre

apparecch iature.

CARAITERI5TICHE C05TRUITIVE
TECNOLOGIA - pwm ad alta frequenza con cir

cuiti di potenza ali'avanguardia per conseguire

prestazioni elettriche di assoluta affidabilità.

Forma d'onda perfettamente sinusoidale con

distorsione armonica inferiore al 3%.

OPTIONAL: è possibile inserire negli UPS sino al 50 Kva il trasformatore
d'isolamento all'interno dello stesso



~ Ser~e •• IGiFA-XX" - C.O.B~

Particolare del pannello di controllo aperto

MODULI POTENZA in rack per un facile ed imme

diato accesso a tutta la componentistica di potenza.

DOPPIO STRUMENTO DIGITALE per la lettura del

la tensione e corrente sia in ingresso sia in uscita.

DISPLAY ALFANUMERICO (Optional) a cristalli li

quidi per disporre in qualsiasi momento di infor

mazioni sullo stato di funzionamento del gruppo

di continuità.

Fornisce misure di tensione corrente in ingresso, usci

ta e batterie con allarme acustico, tacitabile in ca

so di qualsiasi anomalia.

RUMOROSITÀ
Particolarmente contenuta per

permetterne l'istallazione del

nostro gruppo statico di con

tinuità serie "BIG 3" negli

stessi locali del Vostro C.E.D.
SCHEDA R.S. 232 (optional),

permette si controllare da

qualsiasi elaboratore lo sta

to di funzionamento del grup

po statico di continuità. Per

mette di verificare il funzio

namento, i valori di ingresso,

di uscita, il tempo residuo di

autonomia nonché vari al

larmi (sovratemperatura, so

vraccarico ed.... ).

Mobili metallici porta batterie a normativa CEI con protezione fusibi

li o sezionatore blocca'porto



CARAnERISTICHE TECNICHE SERIE "BIG3FA-XX"

tensione ingresso 380,400,415 VC.a. 3F+N ±15%
cosphì in ingresso 0,85
frequenza ingresso 50-60 Hz ± 5%
tensione uscita 380,400,415 VC.a. 3F ±1%
frequenza uscita 50-60 Hz ± 0,05 (selezionabile)
tensione nominale batteria 360 - 384 Vc.c.
funzionamento a microprocessore
forma d'onda perfettamente sinusoidale
distorsione armonica su carico lineare 3%
stabilità statica ±1%
sovraccarico da inverter 125% per 10 minuti
pannello visualizzatore a microprocessore (optional)
scheda seriale R.S. 232 doppio strumento digitale
mobile metallico verniciato a fuoco
temperatura ambiente O-40°C
umidità massima non condensata 90% a 25°C
autonomia a richiesta
by-pass statico di serie

OPTIONAL:
autonomia supplementare ampliabile secondo esigenza del cliente
pannello di controllo remoto
display alfanumerico

MODELLO POTENZA DIMENSIONI PESO Kg.
KVA Lx P x H cm

BIG 7,5TF 7,5 95 x 70 x 130 245**

BIG 10TF 10 95 x 70 x 130 280**

BIG 13TF 13 95 x 70 x 130 350**

BIG 15TF 15 95 x 70 x 130 365**

BIG 20TF 20 95 x 70 x 130 410**

BIG 25TF 25 95 x 70 x 130 430**

BIG 30TF 30 95 x 70 x 130 470**

BIG 35TF 35 102 x 74 x 150 525**

BIG 50TF 50 102 x 74 x 150 570

BIG 60TF 60 102 x 74 x 150 590

BIG 90TF 90 110 x 80 x 180 750

BIG 110TF 110 110 x 80 x 180 780

BIG 150TF 150 110 x 80 x 180 1050

** Peso senza batteria

GARANZIA totale di 24 mesi franco destino o 36 mesi, tuffo incluso

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

Questo catalogo fornisce indicazioni di carattere generale. La M.A.EL. si riserva di apportare eventuali variazioni, senza alcun
preavviso, dovute all'aggiornamento dei componenti. testi e foto sono di proprietà della M.A.EL. s.r.l.


