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Titan GT è un UPS altamente affidabile grazie al trasformatore integrato 
per l’isolamento galvanico del carico.

• Fattore di potenza 0,9.
• Fino al 95% di efficienza, inverter IGBT a 3 livelli. 
• THDi <3% per un impatto di rete ridotto al minimo.
• Progettato per minimizzare l’impatto sui generatori ed evitare la necessità di un loro sovradimensionamento.
• Accesso frontale per una manutenzione semplificata.
• Sistema Battery Care, per aumentare la vita attesa della batteria.
• Carica batterie ad alta potenza, con 3 fasi di ricarica.
• Elevata capacità di sovraccarico fino al 150% per 1 minuto.
• Ampie possibilità di comunicazione incluse: due porte (RS232, USB) e due slot aggiuntivi per schede opzionali.
• Display grafico, sinottico a Led con tastiera per un rapido ed intuitivo uso.

CARATTERISTICHE

• Trasformatore d’isolamento ed autotrasformatore per bypass e/o linea di ingresso.
• Compensazione della tensione di carica della batteria in base alla temperatura.
• Bypass manuale di manutenzione esterno.
• Kit di parallelo.
• Comunicazione di parallelo ad anello ridondante.
• Load-sync per UPS singolo o per UPS paralleli.

OPZIONI PRINCIPALI

TITAN GT
UPS ROBUSTO DI ALTA POTENZA 
PER APPLICAZIONI CRITICHE

Applicazioni 
industriali

IDEALE PER
Datacenter

Apparecchiature 
elettromedicali 

100kVA - 800kVA



*  Soggetto a condizioni
**Da verificare in base ai parametri delle batterie

Grazie al nostro impegno nella continua ricerca d’innovazione i dati del catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso - rev 21_06 

MODELLO TT100/125/160-GT TT200/250/300-GT TT400-GT TT500-GT TT600-GT TT800-GT

POTENZA

kVA 100 / 125 / 160 200 / 250 / 300 400 500 600 800

kW 90 / 112,5 / 144  180 / 225 / 270 360 450 540 720

INGRESSO

Tensione nominale 400 Vac trifase con neutro  

Tolleranza di tensione  da-20% a +15% 

Frequenza nominale da 45 a 65 Hz

Fattore di potenza 0,99

Distorsione di corrente (THDi) < 3%

USCITA

Tensione nominale 380/400/415 Vac trifase con neutro

Stabilità della tensione ±1% (statica) 

Frequenza 50/60 Hz

Stabilità di frequenza ±0,001 (free running)

Fattore di potenza 0,9 

Fattore di cresta 3:1

Distorsione di tensione < 1% con carico lineare, < 5% con carico distorcente

Sovraccarico ammesso 125% per 10 minuti, 150% per 1 minuto

BATTERIA
Quantità per stringa (12V) 50/52 configurabili

Corrente di ricarica max * Fino a 100 A Fino a 200 A

RENDIMENTO
Modalità VFI Fino a 95%

Modalità ECO Fino al 98%

BYPASS

Tensione nominale 380/400/415 Vac trifase con neutro

Tolleranza della tensione ±10% (selezionabile)

Frequenza nominale 50/60 Hz (selezionabile)

Tolleranza di frequenza ±10 Hz (selezionabile)

GENERALE

Parallelabile Fino a 6 unità

DimensionI (LxPxH) mm 815x825
x1670

1200x860
x1900

1990x990
x1920

2430x990
x2020

2440x990
x2020

3640x990
x1920

Peso (kg)
TT100-GT = 625
TT125-GT = 660
TT160-GT = 715

TT200-GT = 970
TT250-GT = 1090
TT300-GT = 1170

1820 2220 2400 3600

Grado di protezione IP20

CONNETTIVITA’

Interfaccia utente Display con LCD, sinottico LED e tastiera

Porte di comunicazione 
integrate

USB, RS232, EPO, contatto ausiliario interruttore di batteria, contatto ausiliario bypass manuale esterno, 
contatto diesel mode e due slot aggiuntivi per schede opzionali.

Accessori opzionali Schede: SNMP, RS-485 ModBus, relé a contatti puliti e pannello di monitoraggio remoto.

PARAMETRI 
AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento** 0-40°C

Umidità relativa 0-95% (senza condensa)

Rumorosità udibile a 1 m. <62 dBA

NORMATIVE
Standard IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3

Marcatura CE

SCHEDA TECNICA TITAN GT


