
LIEBERT® GXT4™ - UPS 700 - 3000 VA
UPS di protezione intelligente e affidabile

Per una protezione efficace e affidabile 
fino a 3 kVA, Liebert GXT4 offre 
prestazioni al top della categoria  
in un compatto design 2U:

yy Doppia conversione, che significa 
tempi di trasferimento nulli. In caso di 
interruzione dell'alimentazione, il 
carico critico rimane alimentato 
senza nessuna interruzione

yy La modalità ECO selezionabile 
permette una migliore efficienza 
energetica

yy Facilità di manutenzione, con batterie 
sostituibili a caldo

yy Alimentazione controllabile di vari 
dispositivi tramite due coppie di 
prese a programmazione 
indipendente

yy Liebert MicroPOD™ opzionale che 
implementa anche il bypass di 
manutenzione

yy Compatibile con i software di 
monitoraggio, i rack e le rack PDU di 
Vertiv™.

Flessibilità:
yy Due gruppi di prese controllabili

yy Display LCD multilingue ruotabile 

yy Rilevamento automatico della 
frequenza

yy Flessibilità di montaggio per rack 
oppure tower 

yy Opzioni di comunicazione multiple 
(SNMP, Modbus e relè)

yy Può funzionare come convertitore di 
frequenza.

Elevata disponibilità:
yy Sistema avanzato di preallarme sullo 

stato dell'UPS

yy Autonomia integrata ed estesa 

yy Capacità di sovraccarico

yy Test batterie periodico

yy Batterie sostituibili a caldo

yy Correzione del fattore di potenza in 
ingresso 

yy Bypass interno automatico, bypass 
manuale opzionale

yy Gestione intelligente della batteria

yy Interruttore automatico sull'ingresso

yy Protezione da fulmini e sovratensioni.

Minor costo totale di proprietà:
yy Fattore di potenza di uscita elevato 

(0,9) per massimizzare la disponibilità 
di alimentazione

yy Modalità Eco per una maggiore 
efficienza

yy Modelli con qualifica ENERGY STAR® 

yy L'ampia tolleranza sulla tensione di 
ingresso riduce al minimo gli 
interventi della batteria 

yy Funzionamento intelligente della 
ventola

yy Protezione con garanzia standard di 
due anni e con garanzia estesa.

Comunicazioni per il monitoraggio 
e il controllo dell'alimentazione e la 
manutenzione preventiva:
Liebert GXT4 offre numerose opzioni di 
comunicazione, garantendo capacità 
flessibili di monitoraggio, controllo  
e manutenzione preventiva. Opzioni 
offerte:

yy SNMP/Webcard opzionale per 
monitoraggio e controllo UPS 

yy Schede Modbus e a relè opzionali

yy Sistema di monitoraggio Vertiv 
Nform™.

Particolarmente adatto per:
yy Applicazioni e sistemi mission-critical

yy Workstation di rete

yy Server

yy Armadi di rete

yy Periferiche di reti estese

yy VoIP

yy PC.

Liebert® GXT4™ è un UPS realmente on-line in grado di fornire in continuo 
alimentazione c.a. di alta qualità alle utenze collegate e con tempi nulli di 
trasferimento alla batteria   

Protegge le apparecchiature da qualsiasi problema di alimentazione causato da interruzioni, 
abbassamenti, variazioni di tensione, interferenze dovute a sovratensioni o disturbi.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice UPS GXT4-700RT230E GXT4-1000RT230E GXT4-1500RT230E GXT4-2000RT230E GXT4-3000RT230E
Potenza nominale 700 VA / 630 W 1000 VA / 900 W 1500 VA / 1350 W 2000 VA / 1800 W 3000 VA / 2700 W

PARAMETRI DI INGRESSO E USCITA C.A.
Intervallo di tensione senza funzionamento in modalità batteria (V) 230 V c.a. nominale (115-280 V c.a., variabile in base al carico in uscita)

Tolleranza sulla frequenza (Hz) 40-70; rilevamento automatico

Presa ingresso IEC320-C14 IEC320-C14 IEC320-C14 IEC 320-C20 IEC 320-C20

Prese uscita (6) IEC320-C13 (6) IEC320-C13 (6) IEC320-C13 (6) IEC320-C13
(6) IEC320-C13                 
(1) IEC320-C19

Tensione (V) 200/208/220/230/240 (configurabile dall'utente) V c.a.; ±3%

Forma d'onda Sinusoidale pura

PARAMETRI DELLA BATTERIA
Tipo Piombo acido, regolata a valvole, VRLA

Quantità x Tensione x Capacità nominale (Ah) 4 x 12 V x 5.0 4 x 12 V x 5.0 4 x 12 V x 7.2 4 x 12 V x 9.0 6 x 12 V x 9.0

Tempo di ricarica
5 ore per una capacità del 90% dopo scaricamento completo con carico al 100% fino all'arresto automatico dell'UPS          

(solo batterie interne)

DATI AMBIENTALI (*)
Temperatura di esercizio/immagazzinamento Da 0° C a +40°C / da -15°C a +40°C

Umidità relativa % Da 0% a 95% UR, senza condensa

Altitudine di esercizio Fino a 3000 m a 25°C senza declassamento

Livello di rumore (dBA) a 1 metro dalla parte anteriore o dai lati <43 <46 <48

RIFERIMENTI NORMATIVI
Sicurezza IEC/EN/AS 62040 -1: 2008; marchio GS

Sicurezza (certificazione UL 1778) Si - - Si

RFI/EMI IEC/EN/AS 62040 -2 2a Ed. (C2)

Transporti ISTA - Procedura 1A

Conformità CE, RoHS

DIMENSIONI L X P X H (MM)
Unità 430 x 408 x 85 430 x 497 x 85 430 x 602 x 85

Collo di spedizione 570 x 617 x 262 570 x 617 x 262 570 x 717 x 262

PESO (KG)
Unità 18.2 18.2 23.2 25.5 32.4

Collo di spedizione 20 20 26.0 28.0 35.0

ARMADIO BATTERIE ESTERNO COMPATIBILE   GXT4-48VBATTE GXT4-72VBATTE
Tipo Piombo-acido, regolata a valvole, VRLA

Quantità x Tensione x Capacità nominale (Ah) 2 x 4 x 12 V x 9.0 2 x 6 x 12 V x 9.0

DATI AMBIENTALI
Temperatura di esercizio/immagazzinamento, °C Da 0° C a +40°C / da -15°C a +50°C

Umidità relativa Da 0% a 95% UR, senza condensa

Altitudine di esercizio massima Fino a 3000 m a 40°C senza declassamento

RIFERIMENTI NORMATIVI
Sicurezza IEC/EN/AS 62040 -1: 2008; marchio GS

Transporti ISTA - Procedura 1A

DIMENSIONI L X P X H (MM)
Unità                  430 x 497 x 85           430 x 602 x 85

Collo di spedizione                  570 x 617 x 262             570 x 717 x 262

PESO (KG)
Unità 32 42

Collo di spedizione 35                         46

(*) Nota: per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale d'uso.
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Liebert® GXT4™ Caratteristiche Tecniche

 Liebert GXT4 1500 VA  Liebert GXT4 3000 VA

Liebert® MicroPOD™ Scheda di comunicazione Vertiv™ Intellislot®

Assistenza Tecnica                                        
Sempre disponibili. Il nostro impegno a supporto delle 
vostre attività quotidiane, messo a disposizione dalla 
nostra Assistenza tecnica mondiale multilingue. 

Numero verde 0080011554499 
A tariffa+39 02 98250222 
eoc@VertivCo.com


