
Progettato per restare 
connessi

Mantieni le tue 
apparecchiature critiche 
collegate (gateway 
Internet, telecamera IP, 
controller Smart-home, 
assistente personale, 
ecc.), attive e funzionanti 
in caso di interruzione  
di corrente.
Mantenete la vostra 
capacità di controllare a 
distanza i vostri dispositivi 
collegati senza perdita di 
alimentazione  
(telecamere IP).
Protezione da 
sovracorrente attraverso  
il circuito interno.

Adattabile

Scegliete tra 4 tensioni  
di uscita compatibili con 
qualsiasi esigenza  
di alimentazione di 
applicazioni critiche e 4 tipi 
di connettori di uscita per 
adattarsi ai requisiti delle 
vostre apparecchiature.

Semplice

Indicatore a LED di 
facile lettura che fornisce 
informazioni sulla tensione 
di uscita selezionata  
e sulla capacità residua 
della batteria.
Funzione di avviamento 
a freddo disponibile per 
utilizzare 3S Mini come 
battery bank.

Compatto e silenzioso

3S Mini sostituisce 
l'alimentatore fornito con 
il proprio dispositivo, per 
assicurare la protezione 
dell'alimentazione senza 
attrezzature aggiuntive. 
Il design super compatto, 
silenzioso ed elegante 
assicura che il 3S Mini si 
integri bene nel vostro 
ambiente domestico  
o aziendale. 

Continuità di servizio sicura per le 
apparecchiature collegate durante i black-
out con un UPS DC conveniente e compatto 
che fornisce alimentazione a router 
Internet, telecamere IP, assistenti  
domestici e controller intelligenti.

UPS Eaton 3S Mini

Alimentazione di emergenza
UPS 3S Mini DC 36 W



CONNETTORI D'USCITA
INCLUSI: 

Le modifiche ai prodotti, alle informazioni contenute in questo 
documento e le variazioni ai prezzi sono riservate; allo stesso modo 
lo sono gli errori e le omissioni. Si intendono vincolanti solamente le 
conferme d'ordine e la documentazione tecnica pubblicate da 
Eaton. Foto e immagini non sono garanzia di alcuna specifica forma 
costruttiva o funzionalità. Il loro utilizzo in qualsiasi forma è soggetto 
a previa approvazione da parte di Eaton. Questo si applica anche 
ai nostri marchi registrati (Specialmente Eaton, Moeller e Cutler-
Hammer). Si applicano i termini e le condizioni di Eaton, a cui si fa 
riferimento nelle pagine Internet e nelle conferme d’ordine Eaton.

Seguiteci sui social media per avere  
informazioni aggiornate sui prodotti  
e sull'assistenza.
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Tutti gli altri marchi commerciali sono  
di proprietà delle rispettive aziende.

Specifiche tecniche

Tensione d’ingresso 90-264V AC

Frequenza di ingresso 50/60 Hz

Tensione di uscita/Amp 9 V/3 A - 12 V/3 A - 15 V/2,4 A - 19 V/1,89 A

Connessione in uscita Connettori (5,5 x 2,5 / 5,5 x 2,1 / 4,75 x 1,7 / 3,5 x 1,35)

Potenza nominale 36 W

Tipo di batteria Litio

Capacità della batteria 3,7 V / 2200 mAh x 2

Dimensioni UPS L x A x P 95,5 x 30 x 136 mm

Peso UPS 0,4 kg

Temperatura di esercizio 0 - 35 °C

Sicurezza IEC 62477-1, marcatura CE, report CB

EMC IEC 62040-2

Garanzia 2 anni 

Telecamera IP (3 Watt) Fino a 5 ore

Decoder TV (4 Watt) Fino a 4 ore

Estensione Wi-Fi (7 Watt) Fino a 2 ore

Internet Gateway base (9 Watt) 80 minuti

Internet Gateway avanzato (15 Watt) 40 minuti

Modelli

Codice 3SM36 3SM36BS

Cavo di ingresso Schuko (FR/DIN) BS1363 (UK)

Autonomia tipicaAutonomia tipica

  Pulsante On/Off

  4 LED che forniscono 
l’impostazione della tensione 
di uscita o la capacità residua 
della batteria.

  Cavo di ingresso

   Cavo di uscita

UPS Eaton 3S Mini


