
UPS Eaton 9PX agli ioni di litio
1500 VA-3000 VA

Protezione avanzata per:

• Data center di piccole e medie dimensioni

• IT, Networking, dispositivi di Storage e 
Telecomunicazioni

• Infrastrutture, industria e sanità

UPS 9PX agli ioni di litio

UPS agli ioni di litio a doppia conversione online

Maggiore durata

• Gli UPS agli ioni di litio 9PX garantiscono una durata della 
batteria estesa di 8-10 anni rispetto ai consueti 3-5 anni delle 
batterie VRLA.

• Non necessitando di frequente sostituzione, le batterie agli 
ioni di litio permettono di risparmiare anche sui costi annessi 
(pianificazione, manodopera, spedizione).

• Questa maggiore durata è supportata da una garanzia di fabbrica 
di cinque anni che include l’elettronica dell'UPS, batterie interne 
e i moduli batteria esterni (EBM).

Gestione e sicurezza informatica

• La Eaton Gigabit Network card fornisce una doppia certificazione 
per la sicurezza informatica (UL 2900-1 e IEC 62443-4-2), inclusa 
con la fornitura dell'UPS in versione Netpack.

• Il software Eaton Intelligent Power si integra senza problemi 
con i principali ambienti di virtualizzazione e con gli strumenti di 
gestione in cloud.

• L'UPS 9PX agli ioni di litio è in grado di misurare il consumo 
energetico sino al livello dei singoli gruppi presa di uscita gestiti. 
I valori in kWh possono essere monitorati utilizzando il display 
LCD o il software Eaton Intelligent Power.

• Il controllo del segmento di carico permette di stabilire le 
priorità per lo spegnimento di apparati non indispensabili per 
massimizzare la durata della batteria dei dispositivi critici.

Alte prestazioni

• Topologia a doppia conversione. Eaton 9PX agli ioni di litio 
monitora costantemente le condizioni dell'alimentazione, 
regolando la tensione e la frequenza.

• Certificato Energy Star, l’UPS 9PX agli ioni di litio offre il più alto 
livello di efficienza per ridurre il consumo energetico e i costi di 
raffreddamento.

• Il bypass interno rende possibile la continuità aziendale in caso 
di un guasto interno, è inoltre disponibile un bypass per la 
manutenzione che permette di sostituire facilmente l'UPS.

• È possibile ottenere un tempo di funzionamento prolungato 
integrando fino a 4 moduli EBM hot-swap, in grado di 
mantenere i sistemi in funzione anche per ore quando 
necessario.

Facile installazione e aggiornamento

• Peso ridotto: peso dell'UPS ridotto fino al 20% e peso dell'EBM 
ridotto di oltre il 40%.

• Dimensioni ridotte: dimensioni dell’EBM ridotte a 1U per 
dedicare più spazio alle apparecchiature IT.

• L'aggiornamento del firmware può essere eseguito localmente o 
in remoto attraverso la gestione della Gigabit Network card.

• Tutti i modelli vengono forniti con tutta la bulloneria necessaria 
per il montaggio in versione tower o rack.

UPS Eaton 9PX 1500 VA-3000 VA agli ioni di litio



Specifiche tecniche dell'UPS Eaton 9PX agli ioni di litio

Eaton 9PX 3000 VA
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1500 2200 3000

Potenza (VA/W) 1500 VA / 1500 W 2200 VA / 2200 W 3000 VA / 2400 W (3000 VA / 3000 W con EBM)

Formato RT2U (tower/rack 2U)

Caratteristiche elettriche
Tecnologia On-line a doppia conversione con sistema di correzione del fattore di potenza (PFC)
Tensione nominale 200/208/220/230/240 V
Range di tensione in ingresso 176-276 V senza declassamento (fino a 100-276 V con declassamento)
Intervallo di frequenza di ingresso 40-70 Hz, 50/60 Hz in auto-selezione, modalità convertitore di frequenza

Efficienza fino al 92,5% in modalità online  
(fino al 97,5% in modalità Hi-efficiency)

fino al 93,5% in modalità online  
(fino al 98% in modalità Hi-efficiency)

fino al 94% in modalità online  
(fino al 98% in modalità Hi-efficiency)

Connessioni
Ingresso 1 IEC C14 (10 A) 1 IEC C20 (16 A)
Uscite 8 prese IEC C13 (10 A) 8 prese IEC C13 (10 A) + 2 prese IEC C19 (16 A)
Gruppo prese di uscita scambiabili 2 gruppi di uscite
Batterie
Tempi di autonomia tipici* 300 W 500 W 800 W 1200 W 1800 W 2400 W

9PX 1500 45 30 20 13

9PX 1500 + 1 EBM/4EBM 114/321 76/210 52/145 33/92

9PX 2200 66 45 30 21 14

9PX 2200 + 1 EBM/4EBM 170/475 112/305 78/205 52/148 35/98

9PX 3000 68 46 30 21 14 10.5

9PX 3000 + 1 EBM/4EBM 184/516 120/320 80/215 54/153 37/104 28/78

Batteria Batteria agli ioni di litio (LFP) con durata da 8 a 10 anni, riconoscimento automatico dei moduli batteria esterni (EBM)

Comunicazione

Porte di comunicazione 1 porta USB + 1 porta seriale RS232 + 1 mini-morsettiera per ON/OFF da remoto + 1 mini-morsettiera per spegnimento da remoto + 1 mini-morsettiera 
per relè di uscita

Alloggiamento scheda di comunicazione 1 slot per scheda Gigabit Network (incluso nelle versioni Netpack), scheda Industrial Gateway (Modbus TCP/RTU) o scheda relè.

Condizioni operative, standard e approvazioni
Temperatura di esercizio da 0 a 40°C

Livello di rumore 35 dB 40 dB 

Sicurezza IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2

EMC IEC/EN 62040 -2, FCC Classe B, CISPR22 Classe B

Approvazioni & marchi CE /CB report (TUV) / EAC/ Energy Star

Dimensioni A x L x P (mm) / Peso
1,5 kVA 2,2 kVA 3 kVA

UPS 86,5x440x450 / 15,8 Kg 86,5x440x605 / 22,1 Kg 86,5x440x605 / 22,8 Kg
EBM 42,9x438x448 / 12 Kg 42,9x438x603 / 17,4 Kg 42,9x438x603 / 17,4 Kg
Servizio clienti e assistenza
Garanzia 5 anni di garanzia completa (componenti elettronici, batterie interne ed EBM)

*I tempi di autonomia sono indicativi e possono variare in base ai dispositivi, alla configurazione, all'età della batteria, alla temperatura ecc.

Codici prodotto (p/n)* 1,5 kVA 2,2 kVA 3 kVA

UPS RT2U 9PX1500IRT2U-L 9PX2200IRT2U-L 9PX3000IRT2U-L 

UPS RT2U con scheda di rete Gigabit 9PX1500IRTN-L 9PX2200IRTN-L 9PX3000IRTN-L 

EBM RT1U 9PXEBM48RT1U-L 9PXEBM72RT1U-L 9PXEBM72RT1U-L

*Tutti gli UPS 9PX agli ioni di litio ed EBM sono forniti con kit per installazione rack

1   Interfaccia grafica LCD:

  - Informazioni chiare sullo stato e sulle 
misurazioni dell'UPS

  - Capacità di configurazione avanzate

2  Slot per scheda di gestione (scheda di rete 
inclusa con la fornitura della versione Netpack)

3  Uscite: 8 x IEC 10 A + 2 x IEC 16 A con 
misurazione dell'energia (inclusi 2 gruppi 
programmabili)

4  Porta USB, 1 porta seriale, ON/OFF remoto, 
spegnimento da remoto (RPO) e uscita relè

5  Connettore di collegamento per batteria esterna 
(EBM)

Specifiche tecniche

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.
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Eaton è un marchio registrato.

Tutti gli altri marchi commerciali sono di 
proprietà delle rispettive aziende.

Seguiteci sui social media per avere informazioni 
aggiornate sui prodotti e sull'assistenza.


