
 

 

 

 

 

Introduction 
This sinewave UPS is specially aimed for use with multi function PC and small server.  It is 
equipped with boost & buck AVR to stabilize the wide input voltage range.  It also comes with 
high-efficient switch-mode battery charger.  This charger design minimizes power loss to save 
charging time.  The built-in DC start function enables the UPS to be started up without a supply of 
AC power.  The main features of this UPS are listed below: 

 

� Pure sinewave output 
� Microprocessor control guarantees high reliability 
� Built-in enhanced boost & buck AVR  
� Fast charger 
� DC start function 
� Auto restart during AC recovery 
� Provide Modem and phoneline surge production 
� Built-in USB communication port 
� Compact size, light weight 
 

Important Safety Instructions 
To safely operate this uninterruptible power supply system, please read and follow all instructions 
carefully. Please read this manual thoroughly before attempting to unpack, install, or operate UPS, 
and keep this manual for further reference. 
 

� This UPS utilizes voltages that may be hazardous. Do not attempt to disassemble the unit. 
The unit contains no user replaceable parts. Only authorized service personnel may 
perform repairs. 

� Internal battery voltage is 12V DC. Sealed, lead-acid, 6 cells battery. 
� Connection to any other type of receptacle other than a two-pole, three-wire grounded 

receptacle may result in shock hazard as well as violate local electrical codes. 
� In the event of an emergency, press the “OFF” button and disconnect the power cord from 

the AC power supply to properly disable the UPS. 
� DO NOT allow liquids or any foreign object to enter the UPS. Do not place beverages or 

any other liquid-containing vessels on or near the unit. 
� This unit intended for installation in a controlled environment (temperature controlled, 

indoor area free of conductive contaminants).  Avoid installing the UPS in location where 
there is standing or running water, or excessive humidity. 

� DO NOT plug the UPS input into its own output. 
� DO NOT attach a power strip or surge suppressor to the UPS. 
� DO NOT attach non-computer-related items, such as medical equipment, life-support 

equipment, microwave ovens, or vacuum cleaners to UPS 
� To reduce the risk of overheating the UPS, do not cover the UPS cooling vents and avoid 

exposing the unit to direct sunlight or installing the unit near heat emitting appliances such 
as space heaters or furnaces. 

� Unplug the UPS prior to cleaning and do not use liquid or spray detergent. 
� DO NOT dispose of batteries in a fire as they may explode.   
� DO NOT open or mutilate the battery or batteries. Released electrolyte is harmful to the 

skin and eyes. It may be toxic. 
� A battery can present a risk of electrical shock and high short circuit current. The following 

precautions should be observed when working on batteries : 
1) Remove watches, rings, or other metal objects from the hands. 
2) Use tools with insulated handles. 
3) Wear rubber gloves and boots. 
4) Do not lay tools or metal parts on top of batteries. 

5) Disconnect charging source prior to connecting or disconnecting battery terminal. 

�  Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable of 
batteries and the required precautions should be taken. Keep unauthorized personnel 
away from batteries. 

� When replacing batteries, replace with the same number of the sealed lead-acid batteries. 
� The socket-outlet shall be installed near the equipment and easily accessible. 
� With the installation of the UPS, it should be prevented that the sum of (UPS and) the 

connected (load) leakage current exceeds 3.5mA. 
�  This pluggable type A equipment with battery installed by the supplier is operator installable 

and may be operated by laymen. 
� Attention!! Hazardous through electric shock.  Also with disconnection of this unit from the 

mains, hazardous voltage still may be accessible through supply from battery.  The battery 
supply should be therefore disconnected in the plus and minus pole at the connectors of the 
battery when maintenance or service work inside of the UPS is necessary. 

 

System Description 

     
 

 

 

Installation & Operation 

1. Placement 
Install the UPS in a protected area that is 

1. AC Input & AC fuse 

2. Output receptacles 
3. USB com. port 

4. Modem/Phone/Network surge 
protection 
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1. Input voltage 

2. Output voltage 

3. AC mode indicator 
4. Load level 
5. Overload indicator 

6. Battery mode indicator 

7. Battery level 

8. Low battery indicator 
9. Fault indicator 
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free of excessive dust and has adequate air flow. Please place the UPS away from other units at 
least 20 cm to avoid interference. DO NOT operate the UPS where the temperature and humidity is 
outside the specific limits. (Please check the specs for the limitations.) 

2. Charging 
Plug in the AC input cord to the wall outlet. For the best results, 
suggest charging the battery at least 4 hours before initial use. The 
unit charges its battery while connecting to the utility. 

3. Connection of Equipment 
Plug in the loads to output receptacles on the rear panel of the UPS. 
Simply turn on the power switch of UPS unit, then devices 
connected to the UPS will be protected by UPS unit. 

4. Connection of Network 

To surge protect a network connection, connect a network cable from the wall jack outlet to the IN 
jack of the UPS.  Then connect a network cable from the OUT jack of the UPS to the network 
device.  

5. Connection of Communication 

UPS equipped with communication port allows monitoring and controlling from computer screen.  
Connect one end of a communication cable to your PC and the other to the com port at the rear of 
the UPS. 
 
ViewPower is an UPS power management software, allowing users to control and monitor UPS 
straightly from PC monitor.  Insert ViewPower software CD or download ViewPower software from 
http://www.power-software-download.com to your hard drive.  Follow on-screen instructions to 
complete the software installation. 
 
After computer is restarted, ViewPower is geared and presents as an orange plug icon located in 
the system tray at the right-bottom corner. 

 

6. Turn On/Off  
To turn on the UPS, press power switch lightly.  To turn off the UPS, please press power switch 
again. 

 

Trouble-shooting 
Use the table below to solve minor problems.  If any abnormal situations occur that are not listed 

above, please call service technician for assistance. 

Problem Possible Cause Solutions 

AC input is not connected well. Check if the input power cord is firmly 

connected to the mains. 

No words display on the 

front panel even though the 

mains is normal. AC input is connected to the UPS 

output. 

Plug AC input power cord to AC input 

correctly. 

Batteries are not fully charged. Charge the batteries at least 6 hours and 

then check the capacity again. 

If the problem still persists, please consult 

your dealer. 

Battery backup time is 

shorter than nominal value. 

Batteries defect. Contact your dealer to replace the 

batteries. 

Fan is locked or not working. Check fans and notify your dealer. Warning or fault icon is 

shown and alarm is 

continuously sounding. 

The UPS is overload. Remove some loads first. Before 

reconnecting devices, please verify the 

total loads match the UPS capability 

specified in the spec. 

Low battery icon is shown 

on the LCD screen. 

Low battery Charge the batteries at least 6 hours. 

 
Specifications 
Model 1000 1500 2000 

CAPACITY 1000VA/ 
700W 

1500VA/ 
1050W 

2000VA/ 
1400W 

INPUT 

Voltage 110/120 VAC or 220/230/240 VAC 

Voltage Range 81-145 VAC / 162-290 VAC 

OUTPUT 

Voltage Regulation +/-10% 

Transfer Time Typical 2-6 ms, 10 ms max. 

Waveform Pure Sine Wave 

BATTERY 

Type & Number 12V/7AHx2 12V/9AHx2 12V/10AHx2 

Charging Time 6 hours recover to 90% capacity 

PHYSICAL 

Dimension, DxWxH, (mm)  350 x 146 x 160 397 x 146 x 205 

Net Weight (kgs) 9.0 12.2 13.7 

Environment 

Humidity 0-90 % RH @ 0-40° C (non-condensing) 

Noise Level Less than 40 dB 

MANAGEMENT 

USB Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix and MAC 

� Product specifications are subject to change without further notice. 



 

 

 

 

 

Introduzione 
Questo Gruppo Statico di Continuità (UPS) sinusoidale è appositamente progettato per la protezione 
di PC e piccoli server. Esso è dotato di stabilizzazione Boost & Buck AVR per stabilizzare le 
variazioni di tensione d'ingresso. 
E’ inoltre dotato di un caricabatterie ad alta efficienza. Il caricabatterie, minimizza le perdite 
riducendo quindi il tempo di ricarica delle batterie. La funzione built-in DC start consente all'UPS per 
essere avviato senza una fornitura di corrente alternata.  Le caratteristiche principali di questo 
gruppo di continuità sono elencati di seguito: 
 

� Uscita sinusoidale 
� Controllo a Microprocessore per una maggiore affidabilità 
� Stabilizzazione boost & buck AVR  
� Caricabatterie veloce 
� DC start function 
� Auto restart al rientro alimentazione primaria VAC 
� Protezione Modem e linea telefonica (surge protection) 
� Porta di comunicazione USB 
� Dimensioni compatte, peso leggero 
 

Importanti istruzioni di sicurezza 
Per un corretto utilizzo di questo sistema di continuità, si prega di leggere e seguire attentamente 
tutte le 
istruzioni. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di disimballare, installare, gestire 
il gruppo di continuità. Si raccomanda di conservare questo manuale per ulteriori esigenze future: 
 

� Questo UPS utilizza tensioni che possono essere pericolose. Non tentare di smontare 
l'unità. L'unità non contiene parti sostituibili. Solo il personale autorizzato può eseguire le 
riparazioni. La tensione delle batterie è 12V DC. Le batterie sono al piombo, 6 celle sigillate. 

� Collegamenti elettrici diversi da quelli indicati possono provocare scosse elettriche, nonché 
violare i codici elettrici locali. 

� In caso di emergenza, premere il bottone “OFF” e disconnettere il cavo di alimentazione 
dall’alimentazione primaria VAC per disabilitare l’UPS. 

� NON introdurre liquidi o qualsiasi oggetto all’interno dell’UPS. NON posizionare bevande o 
altri tipi di contenitori con liquidi sopra o vicino l’UPS. 

� L’UPS è destinato per installazioni in ambiente controllato (temperatura controllata, al 
coperto e in zona priva di polveri conduttive e/o contaminanti). Evitare di installare l’UPS in 
ambienti con acqua ristagnante, acqua corrente o anche solo in presenza di eccessiva 
umidità. 

� NON collegare l’ingresso dell’UPS alla sua presa di uscita (Output). 
� NON allacciare/collegare prese multiple e/o surge suppressor all’UPS. 
� NON alimentare con l’UPS carichi diversi dal PC come strumentazione medicale, 

apparecchiature di supporto vitale, forni a microonde, Stampanti Laser o aspirapolvere. 
� Per ridurre il rischio di surriscaldamento, non coprire le fessure di ventilazione ed evitare di 

esporre l'unità alla luce diretta del sole o di installare l'apparecchio vicino a fonti che 
emettono calore. 

� Scollegare l’UPS prima della pulizia e non usare liquidi e/o spry detergenti.  

� NON gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. 
� NON aprire o mutilare le batterie. Rilasciano elettrolita che è dannoso per la pelle e gli occhi. 

Esso può essere tossico. 
� La batteria può presentare rischi di shock elettrico e alte correnti di corto circuito. Le 

seguenti precauzioni dovranno essere osservate quando si lavora sulle batterie : 
 1) Rimuovere Orologi, anelli, bracciali o qualsiasi altro oggetto metallico da mani e polsi. 
 2) Usare solo attrezzi con manici isolati. 
 3) Indossare Guanti e stivali di gomma. 

4) NON gettare strumenti, attrezzi od altri oggetti metallici sulla parte superiore delle 
batterie. 

 5) Disconnettere la fonte di alimentazione prima di connettere e/o disconnettere i terminali 
� Il servizio di assistenza e manutenzione per le batterie devono essere eseguiti SOLO 

da personale esperto e autorizzato adottando tutte le dovute precauzioni. Tenere le 
batterie lontane da personale non autorizzato al loro smaltimento a norma di legge in 
vigore in loco. 

� Quando si cambiano le batterie, sostituirle solo con quantità, tipo e modello identico. 
� La presa di corrente deve essere installata vicino al dispositivo e facilmente 

accessibile. 
� Con l’installazione dell’UPS occorre impedire che la somma delle correnti di 

dispersione dell’UPS e del carico applicato superi i 3.5mA. 
� Questa attrezzatura di tipo A con batteria installata dal fornitore è installabile da 

operatore e può essere gestita dall'utilizzatore. 
� Attenzione! Pericolo di scosse elettriche. Anche con questa unità disconnessa dalla 

rete elettrica, possono essere presenti tensioni pericolose prodotte attraverso 
l'accumulatore interno. La batteria dovrebbe essere quindi disconnessa nel polo 
positivo e negativo al connettori della batteria quando il servizio di manutenzione o di 
lavoro all'interno del gruppo di continuità è in corso perché necessario. 

 

Descrizione dell’UPS 

     
 

 

1 Ingresso AC e fusibile 

2. Prese uscita 
3. Porta com. USB 

4. Protezione modem e linea 
telefonica 

LP120 Series 
Manuale Utente 

1 Tensione in ingresso 

2. Tensione in uscita 

3. Indicazione modo AC 
4. Livello di carico 
5. Indicazione sovraccarico 

6. Indicazione modalità batteria 

7. livello batteria 

8. Indicazione batteria bassa 
9. Indicazione anomalia 
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Installazione e Operatività. 

1. Posizionamento 
Installare l’UPS in un area protetta, senza polvere in eccesso e con adeguato flusso d’aria. Si prega 
di posizionare l’ UPS ad almeno 20cm di distanza da altre unità per evitare interferenze. Non 
utilizzare l’UPS dove la temperature e l’umidità sono al di fuori dei limiti. (Si prega di controllare le 
specifiche tecniche.) 

2. Carica degli accumulatori 
Collegare il cavo d'ingresso AC alla presa a muro. Per ottenere i 
migliori risultati, consigliamo di caricare la batteria almeno 4 ore 
prima del primo utilizzo. L'UPS carica la batteria anche durante la 
connessione al sistema. 

3. Connessione dell'attrezzatura 
Collegare i carichi all'uscita sul pannello posteriore del gruppo di continuità. Attivare l'interruttore di 
alimentazione dell'UPS  per proteggere i dispositivi connessi all’ UPS  
4. Connessione della Rete 
Per proteggere la connessione di rete, collegare un cavo di rete dalla presa a muro al  jack 
d'ingresso IN del gruppo di continuità. Poi collegare un cavo di rete dal jack d'uscita OUT del 
gruppo di continuità al dispositivo di rete. 

 

 
5. Connessione della porta di comunicazione 

Gli UPS dotati di porta di comunicazione permettono la sorveglianza e il controllo dallo schermo del 
computer. Collegare un'estremità di un cavo di comunicazione al PC e l'altra alla porta nella parte 
posteriore del gruppo di continuità. 
 
ViewPower è un software per la gestione degli UPS che consente agli utenti di controllare e 
monitorare UPS direttamente dal monitor del PC. Inserisci il CD di ViewPower o scaricare il 
software da http://www.power-software-download.com. Seguire le istruzioni per completare 
l'installazione del software. 
Dopo che il computer è stato riavviato, ViewPower si avvia come un plug-in e si presenta come un 
icona arancione nella barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro. 

 

6. Accensione e spegnimento UPS  
Per accendere l’ UPS, premere l’interruttore grigio. Per spegnerlo, premere nuovamente lo stesso 
interruttore.  

Risoluzione dei problemi 
Usa la tabella qui di seguito per risolvere i problemi di lieve entità. Se si verificano situazioni 

anomale che non sono elencati di seguito, si prega di chiamare il servizio tecnico di assistenza. 

Problem Possible Cause Solutions 

Cavo alimentazione collegato male Verificare che il cavo di alimentazione sia 

connesso alla rete e all’ UPS 

Alimentazione 

normale e display 

completamente 

spento 

Il cavo di alimentazione è collegato alle 

spine di uscita 

Collegare il cavo di alimentazione alla spina 

di ingresso 

L’ UPS è sovraccaricato. Rimuovere alcuni carichi. Prima di ricollegare 

le apparecchiature, verificare che il carico 

corrisponde alla capacità indicata nelle 

specifiche dell'UPS.. 

Allarme suona 

continuamente, 

icona di allarme 

presente a display 

Fan bloccato o difettoso Controllare i Fan ed eventualmente sostituirli 

Batteria troppo bassa Ricaricare le batterie per almeno 6 ore. In mancanza di rete, 

il tempo di back-up è 

abbreviato. 

Batteria difettosa. Potrebbe essere dovuto 

al funzionamento ambientale ad alta 

temperatura, o  utilizzo improprio della 

batteria. 

Sostituire la batteria con lo stesso tipo. 

Icona di batteria 

scarica sul display 

Batteria troppo bassa Ricaricare le batterie per almeno 6 ore 

 

Specifiche 
Model 1000 1500 2000 

POTENZA 1000VA/ 

700W 

1500VA/ 

1050W 

2000VA/ 

1400W 

INGRESSO 

Tensione 110/120 VAC or 220/230/240 VAC 

Range di tensione 81-145 VAC / 162-290 VAC 

USCITA 

Regolazione di tensione +/-10% 

Tempo di trasferimento Tipico 2-6 ms, 10 ms max. 

Forma d’onda Sinusoide pura 

BATTERIA 

Tipo e numero 12V/7AHx2 12V/9AHx2 12V/10AHx2 

Tempo di carica 6 ore per ricaricare al 90% della capacità 

DIMENSIONI 

Dimension, PxLxA, (mm)  350 x 146 x 160 397 x 146 x 205 

Peso netto (kg) 9.0 12.2 13.7 

AMBIENTE 

Umidità 0-90 % RH @ 0-40° C (non-condensante) 

Livello di rumore Meno di 40 dB 

COMUNICAZIONE 

USB Compatibile con Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix & 

MAC 

* Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. 

 
 


