
UPS Eaton 3S
450 – 850 VA

Protezione completa per:

•  Computer, periferiche e multimedia

•  Apparecchiature TV, Video e Hi-Fi Home cinema, 
NAS, decoder digitali, ecc...

•  Gateway internet

•  Console videogiochi

•  Modem a banda larga (Internet e TV) e telefonia IP

•  Prodotti per la casa, ecc...

Eaton 3S fornisce alimentazione di emergenza e 
protezione da sovratensioni per computer, reti wireless, 
console da gioco e altri componenti elettronici 
sofisticati, per la casa o l’azienda.

Protezione totale
• Eaton 3S fornisce l’alimentazione di emergenza tramite batterie 

durante i black-out e protezione da sovratensioni per evitare i 
danni causati dai fulmini o dalle fluttuazioni della rete accidentali. 

• Nel caso in cui i periodi di black-out siano più lunghi del previsto, 
il software di Eaton attiverà lo spegnimento programmato del tuo 
computer senza la perdita di nesssun dato (modelli 550VA, 700VA 
e 850VA). 

• Eaton 3S dispone di connessione RJ11/xDSL per proteggere i 
gateway Internet dai disturbi provenienti dalla linea telefonica 
(modelli 700VA, 850VA).

Utilizzo moderno e semplice integrazione
• Design compatto ed elegante con finiture lucide per l’adattabilità a 

qualsiasi ambiente moderno residenziale o d’ufficio.

• Eaton 3S 700VA e 850VA offre due porte USB da 2A per ricaricare 
qualsiasi dispositivo mobile (telefoni cellulari, tablet ecc.).

• Il nuovo 3S integra inoltre con prese Schucko (DIN) e prese 
francesi (FR) per facilitare il collegamento dell’ apparecchiatura 
protetta. 

• I modelli con prese IEC (550VA e 700VA) sono disponibili per un 
utilizzo professionale.

• Per facilitare l’installazione, è previsto un sistema di fissaggio a 
parete su tutti i modelli.

La massima tranquillità
• Conforme alla norma internazionale sulla protezione da 

sovratensioni IEC 61643-11

• Un interruttore automatico da 10A protegge la tua apparecchiatura 
dai sovraccarichi (per tutti i modelli).

• Eaton offre una garanzia inclusa gratuita per tutta l’apparecchiatura 
collegata, (valida solo per i paesi dell’UE e per la Norvegia). 
Questa garanzia è inclusa nel prezzo di acquisto di tutti i prodotti 
Eaton 3S e offre copertura totale, inclusi i danni causati da guasti 
del sistema di protezione da sovraccarichi.

Protezione dell’alimentazione per ambienti residenziali e professionali
UPS monofase



UPS Eaton 3S

Eaton 3S 450 Eaton 3S 550 Eaton 3S 700 Eaton 3S 850

Potenza (VA/W) 450VA/270W 550VA/330W 700VA/420W 850VA/510W
Connessione
Collegamento uscite (modelli FR/DIN) 3 uscite sotto batteria e protezione da sovratensioni + 3 uscite con 

protezione da sovratensioni
4 uscite sotto batteria e protezione da sovratensioni + 4 
uscite con protezione da sovratensioni

Connessione uscite (modelli IEC) 4 uscite sotto batteria e protezione da sovratensioni + 4 uscite con protezione da sovratensioni

Caratteristiche elettriche
Tensione nominale di ingresso 220 - 240 V
Range di tensione in ingresso Fino a 161-284 V (regolabile)
Tensione di uscita 230V (regolabile a 220V/230V/240V)
Intervallo di frequenza di ingresso 50 / 60 Hz (funzionamento nell’intervallo 46 - 65 Hz)
Protezione ingresso Interruttore automatico ripristinabile da 10A

Batteria
Tipo di batteria Batteria al piombo-acido sigillata e compatta (sostituibile)
Test della batteria Sì
Avvio a freddo (senza alimentazione di rete) Sì
Protezione contro le scariche profonde Sì
Indicatore di sostituzione della batteria LED
Desktop PC* 6 min 8 min 16 min 20 min
PC ‘superiori’ / Internet gateway* 3 min 4 min 6 min 9 min
Console videogiochi + TV + Internet gateway* - - 3 min 4 min
Caratteristiche
Comunicazione - Porta USB compatibile HID per l'integrazione automatica  

con i sistemi operativi (Windows & Mac OS)

Caricatore USB - - 2 porte USB (massimo 2A) 2 porte USB (massimo 2A)
Protezione della linea telefonica/DSL - - Sì Sì
Ambiente di utilizzo, marchi e certificazioni
Temperatura di esercizio da 0 a 40°C
Altitudine di funzionamento da 0 a 3000m
Conformità IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11 T3

Conformità CE / EAC / Ukr / Cm / CB report

Dimensioni (L x A x P) / Peso
Dimensioni UPS (mm) 325x86x140 325x86x140 335x86x170 335x86x170
Peso UPS (kg) 2,9 3,2 4,0 4,3

Assistenza e supporto clienti
Garanzia standard 2 anni ; opzioni: Warranty +1 ; Warranty +3 ; Estensione (controllare la disponibilità nel proprio Paese)
*I tempi di autonomia sono indicativi e possono variare in base ai dispositivi, alla configurazione, all'età della batteria, alla temperatura ecc.

Codici p/n 450 550 700 850

Modelli FR 3S450F 3S550F 3S700F 3S850F
Modelli DIN 3S450D 3S550D 3S700D 3S850D
Modelli IEC 3S550I 3S700I

 4 prese Schuko o FR con 
 protezione da sovratensioni

 4 prese Schuko o FR con 
 back-up della batteria e protezione da 
sovratensioni

Caricatore USB

Pulsante (On/Off)

 Interfaccia LCD

 comunicazione USB

 Protezione della linea telefonica/
xDSL

 Batterie sostituibili

 Pulsante di reset (interruttore 
automatico)

 Sistema di montaggio a parete
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 3 prese Schuko o FR con 
 protezione da sovratensioni

 3 prese Schuko o FR con back-up della 
batteria e protezione da sovratensioni

Pulsante (On/Off) 

 Interfaccia LCD

 Comunicazione USB

Batterie sostituibili

 Pulsante di reset (interruttore 
automatico)

  Sistema di fissaggio a parete
Eaton 3S 550 DIN

FR DIN IEC

Specifiche tecniche
Eaton 3S 850 FR
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