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Vertiv™ Liebert® GXT5 | UPS 750-3000 VA 230 V

UPS intelligente ed efficiente per la protezione  
delle tue applicazioni mission-critical

Vertiv™ Liebert™ GXT5 è una 
soluzione UPS a doppia conversione 
online che offre un’eccellente 
protezione dalle interruzioni di rete 
e e un condizionamento continuo 
dell'alimentazione elettrica, il tutto 
in un sistema compatto e ad 
implementazione flessibile 
(rack/tower).

L'UPS monofase Liebert® GXT5 offre 
un'elevata efficienza energetica ed è  
ideale per proteggere l'infrastruttura  
critica in applicazioni di rete sia 

centralizzate che Edge. 

Le soluzioni di batteria con autonomia 
scalabile, contenute in armadi esterni 
coordinati, offrono ulteriore flessibilità 
quando è richiesta un'alimentazione in 
continuità di durata estesa. Il Liebert GXT5 

fornisce inoltre informazioni sullo stato della 
batteria con una stima della data di 
sostituzione per una gestione intelligente 
dello stato della batteria.

Il sistema UPS è facile da implementare e 
semplice da manutenere grazie all’intuitiva 
interfaccia LCD e alle funzionalità di 
gestione remota supportate dalla scheda 
di comunicazione Vertiv RDU101, che 
rende il Liebert GXT5 compatibile con 
soluzioni per la gestione dell’infrastruttura 
come LIFE Services, sensori ambientali, 
Power Insight e altri. 

Grazie a livelli di efficienza e a un fattore di 
potenza unitario leader del mercato, Liebert™ 
GXT5 è in grado di soddisfare le tue 
principali esigenze applicative. Grazie alla 
garanzia standard di due anni sul prodotto, 
inoltre, con questa soluzione Vertiv hai la 
certezza che la tua azienda sia protetta.

Caratteristiche di Vertiv 
Liebert GXT5
Tecnologia UPS leader

yy Fattore di potenza in uscita elevato: 1.0

yy Display LCD con grafica a colori e 
rilevamento della gravità

yy Uscite con prese di alimentazione 
elettrica controllabili singolarmente

yy Armadi batterie esterni con rilevamento 
automatico

yy Stato della batteria e stima della data  
di sostituzione

yy Gestione, aggiornamento e 
configurazione remoti

yy Thermal management ottimizzato 
e ventola a velocità variabile

Prodotto efficiente ed 
ecocompatibile

yy Alta efficienza (fino al 94%) in modalità 
online

yy Certificazione Energy Star® 2.0

yy Efficienza ancora più alta (fino al 98%)  
in modalità ECO

yy Prese programmabili per lo spegnimento 
e la riaccensione delle apparecchiature 
bloccate e per un uso ottimale della 
batteria

yy Conformità RoHS e REACH

Tutte le soluzioni

yy Formato rack/tower compatto 

yy Ampia gamma di servizi e garanzia 
estesa

yy Semplicità di installazione, 
configurazione e funzionamento

yy Scheda di comunicazione di rete Vertiv 
RDU101 con funzionalità avanzate

yy Compatibilità con sensori ambientali

yy Contatti puliti integrati con definizione 
selezionabile

yy Software gestionale Trellis Power Insight 
gratuito

yy Porta seriale per la gestione fuori banda 
con console seriali Avocent

yy Bypass interno automatico e bypass di 
manutenzione esterno aggiuntivo 
opzionale
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Armadi batterie  
con rilevamento automatico 
Puoi avere la certezza che il 
tuo UPS sia configurato 
correttamente per segnalare 
l’autonomia disponibile quando 
viene utilizzato con armadi 
batterie esterni. 

Efficienza (fino al 94%)  
in modalità online 

Certificazione Energy Star 2.0. 
La maggiore efficienza si 
traduce in una gestione 

ottimizzata dell’energia e in una 
riduzione della dissipazione del 

calore, con conseguenti 
risparmi energetici e una 

migliore affidabilità.

Efficienza (fino al 98%) 
in modalità ECO 
Protezione superiore 
con la massima 
efficienza.

Formato 
rack/tower compatto 

Questo UPS a ingombro 
ridotto consente 

un’installazione flessibile e 
un’ottimizzazione dello 

spazio rack.

Display LCD con 
grafica a colori e 

orientamento 
gravitazionale

L’interfaccia intuitiva fornisce 
informazioni sullo stato 

dell’UPS per semplificare 
installazione, configurazione 

e funzionamento.

Fattore di potenza elevato (1.0) 
Una maggiore quantità di potenza 
utilizzabile consente di aumentare 
i carichi collegati, con un 
conseguente risparmio di spazio  
e costi.
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Garanzia del prodotto
Copertura completa mediante 
una garanzia di sostituzione 
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Caratteristiche di Vertiv™ Liebert® GXT5
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Progettato per alti livelli di disponibilità

yy Il fattore di potenza elevato (1.0) garantisce il collegamento di ulteriori carichi e apparecchiature IT
yy Grazie a prese di uscita controllate singolarmente, puoi gestire l’alimentazione dei singoli dispositivi senza 

ripercussioni sul funzionamento di altre apparecchiature critiche
yy Tempi di inattività dei dispositivi ridotti al minimo grazie ai moduli batteria hot-swap sostituibili dall’utente, 

che possono essere sostituiti mentre sono in funzione
yy Autodiagnosi automatica

yy Display di facile lettura con grafica a colori e rilevamento della gravità
yy Interfaccia utente intuitiva, semplicità di configurazione e gestione in locale
yy Supporta la nuova suite Vertiv di strumenti di gestione remota  

(Trellis™ Power Insight, scheda NIC RDU101 e supporto della connettività seriale)
yy Il rilevamento automatico di armadi batterie esterni accelera l’implementazione e consente informazioni 

accurate sull’autonomia
yy La funzionalità di aggiornamento remoto del firmware garantisce al tuo UPS le funzionalità più recenti e le 

ultime migliorie

yy Autonomia prolungata grazie all’introduzione di armadi batterie esterni
yy Migliore gestione della batteria grazie alla carica con compensazione della temperatura 
yy La gestione intelligente dello stato della batteria garantisce una durata prolungata (con la possibilità di 

ottimizzare manutenzione e sostituzione)

yy Efficienza fino al 98% con la modalità operativa ECO
yy Efficienza fino al 94% in modalità a conversione doppia online.
yy Certificazione Energy Star 2.0
yy Le 4 prese di uscita programmabili singolarmente possono essere utilizzate per prolungare l’autonomia  

per i carichi più critici e per lo scollegamento intelligente di quelli meno critici

yy Quattro I/O integrati e definibili dall’utente con contatti puliti per l’integrazione di sistemi di gestione di supporto
yy Supporto di sensori SNMP, Web e ambientali con la scheda di comunicazione RDU101 opzionale
yy Collegamento seriale per l’integrazione del prodotto Avocent ACS o per la gestione e il controllo seriali diretti 

dell’UPS

Vantaggi dell’UPS Liebert® GXT5

Installazione e funzionamento intuitivi

Durata e autonomia delle batterie prolungate

Gestione ottimizzata di energia e capacità

Connettività senza interruzioni
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Alimentazione di emergenza:  
Supporto di assistenza completo per i sistemi critici

ALIMENTAZIONE  
DI EMERGENZA

HOTLINE DEL SUPPORTO TECNICO 24/7

RICAMBI INCLUSI *

TEMPI DI RISPOSTA  8 ore lavorative**

DURATA DEL CONTRATTO 5 ANNI

*Escluse le batterie dopo il terzo anno.

**Spedizione della nuova unità entro 8 ore lavorative dall’apertura del ticket, 
vale a dire in totale un massimo di due giorni lavorativi dopo la segnalazione 
del cliente.

Il servizio di alimentazione di emergenza è disponibile nei seguenti Paesi 
dell’area EMEA: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, 
Portogallo, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Croazia, Italia, Polonia, Slovacchia, Spagna e Turchia.

Per i dettagli dell’offerta, si rimanda allo specifico ambito di lavoro.
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IL NOSTRO OBIETTIVO
Siamo convinti che esista un modo migliore 
per soddisfare la crescente richiesta di dati  
a livello mondiale. Un modo basato sulla 
passione e sull’innovazione.

LA NOSTRA PRESENZA

PRESENZA GLOBALE

Sedi produttive e di assemblaggio 28 

Centri assistenza 250+

Tecnici di assistenza sul campo 2.650+

Supporto tecnico  300+ 

Customer Experience Center/Laboratori  16

USA E CANADA

Sedi produttive e di assemblaggio 13 

Centri assistenza 100+

Tecnici di assistenza sul campo 850+ 

Supporto tecnico 120+ 

Customer Experience Center/
Laboratori 4

AMERICA LATINA

Sedi produttive e di assemblaggio  1 

Centri di assistenza 20+

Tecnici di assistenza sul campo 240+ 

Supporto tecnico 20+ 

Customer Experience Center/
Laboratori 2

EUROPA, MEDIO ORIENTE  
E AFRICA

Sedi produttive e di assemblaggio  9

Centri di assistenza  70+

Tecnici di assistenza sul campo  590+ 

Supporto tecnico  90+

Customer Experience Center/
Laboratori 5

ASIA PACIFICO

Sedi produttive e di assemblaggio  5 

Centri di assistenza  60+

Tecnici di assistenza sul campo 970+ 

Supporto tecnico  80+ 

Customer Experience Center/
Laboratori 5

Principali vantaggi:

yy Riduce il rischio di tempi di inattività delle 
apparecchiature critiche

yy Garantisce un ripristino rapido (entro 24-48 ore)  
in caso di guasto

Programmi di assistenza per Liebert GXT5
Alimentazione di emergenza ed estensioni della garanzia

UPS Alimentazione  
di emergenza

Estensione della 
garanzia (1 anno)

Estensione della 
garanzia (3 anni)

GXT5-750IRT2UXLE 
GXT5-1000IRT2UXLE RUPS-PE5-1kVA PF1YR-MU-13 PF3YR-MU-13

GXT5-1500IRT2UXLE 
GXT5-2000IRT2UXLE RUPS-PE5-2kVA PF1YR-MU-14 PF3YR-MU-14

GXT5-3000IRT2UXLE RUPS-PE5-3kVA PF1YR-MU-15 PF3YR-MU-15

yy Piano di protezione quinquennale con copertura del 100% sui ricambi 
e servizio di emergenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

yy Copertura del 100% sui ricambi per l’UPS con sostituzione anticipata 
entro 8 ore lavorative dall’apertura del ticket (in totale, quindi, un 
massimo di due giorni lavorativi dalla segnalazione del cliente). Il servizio 
include anche le batterie interne fino al terzo anno.

yy Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al centro per la risoluzione dei 
problemi dei clienti e accesso online alla rete di servizio clienti
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Specifiche tecniche
GXT5-750IRT2UXLE GXT5-1000IRT2UXLE GXT5-1500IRT2UXLE GXT5-2000IRT2UXLE GXT5-3000IRT2UXLE

Rating (VA/W) 750 VA - 750 W 1000 VA/1000 W 1500 VA/1500 W 2000 VA/2000 W 3000 VA/3000 W

Dimensioni (mm)

Unità (L x P x A) 430 x 400 x 85 430 x 400 x 85 430 x 470 x 85 430 x 470 x 85 430 x 540 x 85

Peso (kg)
Unità 21 21 21 21 28,2

Parametri AC di ingresso

Fascia
230 V tipica

Fascia: 115-288 V
230 V tipica

Fascia: 115-288 V
230 V tipica

Fascia: 115-288 V
230 V tipica

Fascia: 115-288 V
230 V tipica

Fascia: 115-288 V

Frequenza 40-70 Hz; rilevamento automatico 40-70 Hz; rilevamento automatico 40-70 Hz; rilevamento automatico 40-70 Hz; rilevamento automatico 40-70 Hz; rilevamento automatico

Cavo di alimentazione 
in ingresso

 Presa di ingresso IEC 60320 C14  Presa di ingresso IEC 60320 C14  Presa di ingresso IEC 60320 C14  Presa di ingresso IEC 60320 C20 Presa di ingresso IEC 60320 C20

Parametri AC di uscita

Prese di uscita 8 IEC60320-C13 8 IEC60320-C13 8 IEC60320-C13 8 IEC60320-C13
6 IEC60320-C13 
1 IEC60320-C19

230 V tipica
Presa selezionabile 
dall’utente 

200/208/220/230/240 VAC 
(configurabile dall'utente); ±3%

200/208/220/230/240 VAC 
(configurabile dall'utente); ±3%

200/208/220/230/240 VAC 
(configurabile dall'utente); ±3%

200/208/220/230/240 VAC 
(configurabile dall'utente); ±3%

200/208/220/230/240 VAC 
(configurabile dall'utente); ±3%

Forma d'onda Sinusoidale Sinusoidale Sinusoidale Sinusoidale Sinusoidale

Sovraccarico in 
modalità Alimentazione 
di rete (AC)

>200% per 250 ms; 150-200%  
per 2 secondi; 125-150% per 50 

secondi; 105-125% per 60 secondi

>200% per 250 ms; 150-200%  
per 2 secondi; 125-150% per 50 

secondi; 105-125% per 60 secondi

>200% per 250 ms; 150-200%  
per 2 secondi; 125-150% per 50 

secondi; 105-125% per 60 secondi

>200% per 250 ms; 150-200%  
per 2 secondi; 125-150% per 50 

secondi; 105-125% per 60 secondi

>200% per 250 ms; 150-200%  
per 2 secondi; 125-150% per 50 

secondi; 105-125% per 60 secondi

Batteria

Tipo
Piombo-acido, ermetica,  

regolata da valvola
Piombo-acido, ermetica,  

regolata da valvola
Piombo-acido, ermetica,  

regolata da valvola
Piombo-acido, ermetica,  

regolata da valvola
Piombo-acido, ermetica,  

regolata da valvola

Autonomia  
(carico al 100%)

8,5 minuti 6 minuti 5 minuti 3 minuti 3 minuti

Autonomia  
(carico al 50%)

21,5 minuti 15 minuti 13 minuti 9 minuti 9 minuti

+1 armadio batterie 
esterno (carico al 100%)

41 minuti 28,5 minuti 25 minuti 17 minuti 17 minuti

+1 armadio batterie 
esterno (carico al 50%)

88 minuti 65 minuti 59 minuti 42 minuti 43,5 minuti

Requisiti ambientali
Temperatura di 
esercizio (°C)

Da 0 a 40 °C Da 0 a 40 °C Da 0 a 40 °C Da 0 a 40 °C Da 0 a 40 °C

Temperatura di 
immagazzinamento (̊ C) 

Da -20 a 60 °C  
batterie da -15 a 40 °C.

Da -20 a 60 °C 
batterie da -15 a 40 °C.

Da -20 a 60 °C  
batterie da -15 a 40 °C.

Da -20 a 60 °C  
batterie da -15 a 40 °C.

Da -20 a 60 °C  
batterie da -15 a 40 °C.

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

Altitudine di esercizio 3.000 m 3.000 m 3.000 m 3.000 m 3.000 m

Altitudine di 
immagazzinamento

15.000 m 15.000 m 15.000 m 15.000 m 15.000 m

Rumorosità
<46 dBA max. a 1 m davanti e di lato

<43 dBA a 1 m dietro

<46 dBA max. a 1 m davanti e di lato

<43 dBA a 1 m dietro

<46 dBA max. a 1 m davanti e di lato

<43 dBA a 1 m dietro

<48 dBA max. a 1 m davanti e di lato

<48 dBA max. a 1 m dietro

<48 dBA max. a 1 m davanti e di lato

<48 dBA max. a 1 m dietro

Ente di omologazione
Immunità da 
sovratensione

ANSI C62.41 Categoria B ANSI C62.41 Categoria B ANSI C62.41 Categoria B ANSI C62.41 Categoria B ANSI C62.41 Categoria B

Trasporto ISTA - Procedura 1A ISTA - Procedura 1A ISTA - Procedura 1A ISTA - Procedura 1A ISTA - Procedura 1A

Sicurezza EN 62040-1:2008+A1:2013 EN 62040-1:2008+A1:2013 EN 62040-1:2008+A1:2013 EN 62040-1:2008+A1:2013 EN 62040-1:2008+A1:2013

Emissioni
EN 62040-2:2006

EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

EN 62040-2:2006
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

EN 62040-2:2006 
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

EN 62040-2:2006
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

EN 62040-2:2006
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Dati ambientali
WEEE e ROHS2

REACH
WEEE e ROHS2

REACH
WEEE e ROHS2

REACH
WEEE e ROHS2

REACH
WEEE e ROHS2

REACH

Garanzia

Garanzia
2 anni standard;  

+1 o +3 anni opzionale
2 anni standard;  

+1 o +3 anni opzionale
2 anni standard;  

+1 o +3 anni opzionale
2 anni standard;  

+1 o +3 anni opzionale
2 anni standard;  

+1 o +3 anni opzionale
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Vertiv™ VR Rack 
Supporta un vasto assortimento di 
apparecchiature, garantendoti la 
flessibilità di cui hai bisogno con la 
massima semplicità di installazione

Console Vertiv ACS 
Supporta monitoraggio remoto 
integrato, gestione fuori banda  
e connettività IoT

Vertiv™ SwitchAir
Previene il surriscaldamento degli switch di 
rete facendo convergere aria fresca verso 
le prese d’aria degli switch e mantenendo 
l’aria di scarico calda all’esterno

Vertiv KVM Switch
Supporta un unico punto di accesso 
per la commutazione tra più computer

Vertiv™ Geist™ rPDU
Distribuisce l’alimentazione al rack in 
modo affidabile, supportando processi 
operativi dinamici dei data center  
e DCIM

Vertiv Rack Cooling
Raffreddamento efficiente dal punto  
di vista energetico in prossimità delle 
apparecchiature informatiche e delle 
unità UPS

Vertiv™ Liebert® GXT5 
Aiuta a proteggere le apparecchiature 
mission-critical da tutte le anomalie 
elettriche dovute a blackout, brownout, 
cali di tensione, sovratensioni o 
interferenze

Rack ed enclosure: Supporto di un’ampia gamma 
di apparecchiature con il Vertiv VR Rack, tra cui 
server, storage, switch, router, PDU, unità UPS, 
server di porte console e switch KVM.

Guide e accessori di montaggio: Installa le 
apparecchiature con un kit di guide a quattro 
unità e accessori per il montaggio in un rack da 
19” o 23”, oppure scegli un rack per le 
telecomunicazioni a due unità per configurazioni 
nella parte anteriore del telaio, in quella centrale, 
a parete o zero U.

PDU con montaggio su rack: Per una 
distribuzione dell’alimentazione di base o 
intelligente che aiuti a prevenire il sovraccarico  
dei circuiti nel data center, scegli tra prodotti quali 
PDU aggiornabili, misuratori di potenza in linea, 
switch di trasferimento e sensori di monitoraggio.

Moduli batteria estesa: Consenti un’autonomia 
scalabile per il supporto in caso di interruzioni 
prolungate dell’alimentazione aggiungendo 
alimentazione e protezione affidabili a 
implementazioni nuove o esistenti.

Sensore ambientale: Tieni sotto controllo 
ambienti remoti mediante il rilevamento di 
temperatura, umidità e perdite, oppure esegui il 
monitoraggio dei sensori a contatti puliti 
disponibili per il controllo di sicurezza degli 
accessi o il rilevamento di fumo.

Accessori disponibili per l’UPS Liebert GXT5

Armadi batterie esterni e kit batterie sostitutivi

UPS Armadi batterie esterni Kit batterie sostitutivi

GXT5-750IRT2UXLE GXT5-EBC36VRT2UE GXT5-36BATKIT

GXT5-1000IRT2UXLE GXT5-EBC36VRT2UE GXT5-36BATKIT

GXT5-1500IRT2UXLE GXT5-EBC48VRT2UE GXT5-48BATKIT

GXT5-2000IRT2UXLE GXT5-EBC48VRT2UE GXT5-48BATKIT

GXT5-3000IRT2UXLE GTX5-EBC72VRT2UE GXT5-72BATKIT

Comunicazioni di rete e sensori ambientali

Comunicazioni  
di rete RDU101 Scheda web per slot per schede seriali per la gestione 

SNMP e web

RELAYCARD-PG Scheda relè per slot per schede seriali

Sensori  
ambientali SN-Z01 Cavo integrato con un sensore della temperatura

SN-Z02 Cavo integrato con tre sensori della temperatura

SN-Z03 Cavo integrato con tre sensori della temperatura  
e uno dell’umidità

SN-T Modulare con un sensore della temperatura

SN-TH Modulare con un sensore della temperatura e uno dell’umidità

SN-2D Modulare con due ingressi di contatto porta

SN-3C Modulare con tre ingressi a contatti puliti

Installazione

RMKIT18-32 Tutti i moduli batteria GXT5, oltre a tutti i modelli GXT5 da 750 a 
3000 VA (rack con guide di supporto da 18” a 32”)

RS500 Ripiano per montaggio a filo per rack telecomunicazioni/relè da 19'' 

RS600 Ripiano per montaggio centrale per rack telecomunicazioni/relè da 19''

RS700 Ripiano per montaggio a filo per rack telecomunicazioni/relè da 23''

RS800 Ripiano per montaggio centrale per rack telecomunicazioni/relè da 23''

2UTELECOMRKIT Staffe per montaggio centrale per rack telecomunicazioni/relè da 19''

MicroPOD

UPS POD
Prese di uscita e relative protezioni

gruppo di prese A gruppo di prese B

GXT5-750IRT2UXLE
GXT5-1000IRT2UXLE
GXT5-1500IRT2UXLE

MP2-210K 4 IEC 60320 C13 
con interruttore 10 A

4 IEC 60320 C13  
con interruttore 10 A

GXT5-2000IRT2UXLE MP2-220K 4 IEC 60320 C13  
con interruttore 10 A

4 IEC 60320 C13  
con interruttore 10 A

GXT5-3000IRT2UXLE MP2-220L 4 IEC 60320 C13  
con interruttore 10 A

2 IEC 60320 C13  
con interruttore 10 A

1 IEC 60320 C19  
con interruttore 16 A
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