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EA 200 P

VA W

,
U92EA285P EA 285 P 850 510 3' 185 x 280 x 95 7,0 / 8,0 3 € 101,00

EA 200

VA W

,
U92EA260 EA 260 L 600 360 5' 100 x 300 x 140 4,3 / 4,8 4 € 75,00
U92EA285I EA285 i 850 510 4' 100 x 300 x 140 5,3 / 5,8 3 € 110,00

U92EA2012I EA 2120 i 1200 720 6' 140 x 350 x 170 10,5 / 11,2 2 € 154,00

Line Interactive STEP - WAVE da 850VA versione multipresa con caricatori USB

autonomia 

minuti con 

carico tipico

dimensioni 

(lxpxh mm)
listino al PUBBLICO

listino al PUBBLICO

Line Interactive STEP - WAVE da 600VA a 1200VA versione tower display led "L" o LCD "i"

modello
potenza dimensioni 

(lxpxh mm)

peso  

netto / 

lordo kg

peso  

netto / 

lordo kg

modello
potenza

codice

codice

confezione 

di vendita 
(numero pezzi)

confezione 

di vendita 
(numero pezzi)

autonomia 

minuti con 

carico tipico

https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=10&Itemid=134
https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=34&virtuemart_category_id=10&Itemid=134
https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=8&Itemid=131
https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=35&virtuemart_category_id=8&Itemid=131
https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=2&virtuemart_category_id=8&Itemid=131
https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=37&virtuemart_category_id=8&Itemid=131


EA 600 N

VA W

U92EA610 EA 610 N 1000 800 6' 145 x 350 x 215 12,2 / 12,2

U92EA615 EA 615 N 1500 1200 7' 145 x 350 x 215 14,2 / 15,2

U92EA620 EA 620 N 2000 1600 6' 145 x 410 x 215 18,5 / 19,8

U92EA630 EA 630 N 3000 2400 5' 190 x 470 x 340 28,1 / 30,2

EA 600 NR

VA W

,
U92EA610R EA 610 NR 1000 800 6' 14,6 / 16,8 € 330,00
U92EA615R EA 615 NR 1500 1200 5' 17,2 / 20,4 € 385,00
U92EA620R EA 620 NR 2000 1600 6' 21,3 / 24,5 € 455,00
U92EA630R EA 630 NR 3000 2400 5' 26,7 / 30,5 € 595,00

19" x 410 x 3U     440 x 410 x 133

19" x 410 x 3U     440 x 410 x 133

19" x 410 x 3U     440 x 410 x 133

modello
potenza

modello
dimensioni 

(lxpxh mm)

Line Interactive SINUSOIDALE da 1000VA a 3000VA versione Rack 19"

Line Interactive SINUSOIDALE da 1000VA a 3000VA versione tower display LCD

autonomia 

minuti con 

carico tipico

autonomia 

minuti con 

carico tipico

potenza peso 

netto / 

lordo kg

listino al PUBBLICO

codice

codice

listino al PUBBLICO

€ 255,00
€ 305,00
€ 375,00
€ 525,00

peso 

netto / 

lordo kg

dimensioni ( l x p x h mm)

19" x 340 x 2U     440 x 340 x 89

https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=2&Itemid=116
https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=24&virtuemart_category_id=2&Itemid=116
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https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=22&virtuemart_category_id=6&Itemid=128
https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=23&virtuemart_category_id=6&Itemid=128


EA 900

VA W

,

U92EA901-3PRO EA 901 III PRO 1000 900 13' 13 / 14,2 € 460,00

U92EA902-3PRO EA 902 III PRO 2000 1800 13' 25,7 / 27,4 € 750,00

U92EA903-3PRO EA 903 III PRO 3000 2700 16' 32 / 34 € 860,00

U92EA906G4 EA 906 G4 6000 6000 11' 53 / 61 € 2.000,00

U92EA9010-3PRO EA 910 III PRO 10000 9000 8' 70 / 75 € 2.400,00

U92EA910G4 EA 910 G4 10000 10000 8' 62 / 70 € 2.500,00

EA 900 RT

VA W

,

U92EA901-3PRO-R
EA 901 III PRO 

RT
1000 900 13' 15 / 19 € 520,00

U92EA902-3PRO-R
EA 902 III PRO 

RT
2000 1800 13' 26 / 30 € 860,00

U92EA903-3PRO-

REL + 

U92BP0089609R

EA 903 III PRO 

RT 4U
3000 2700 16'

37 / 40 
( 10+27 / 

11+29 )

€ 1.050,00 
(€ 665,00 + € 385,00)

U92906RG4 EA 906 RT G4 6000 6000 8' 58 / 68 € 2.100,00

U92910RG4 EA 910 RT G4 10000 10000 11' 63 / 73 € 2.600,00

19" x 720 x 2U     (440 x 720 x 88)

2 x (19" x 470 x 2U) / (440 x 470 x 88)

19" x 675 x 4U  (440 x 675 x 178)

19" x 675 x 4U  (440 x 675 x 178)

190 x 540 x 720

peso 

netto / 

lordo kg

dimensioni ( l x p x h mm)

19" x 470 x 2U     (440 x 470 x 88)

145 x 415 x 215

190 x 420 x 340

190 x 470 x 340

190 x 510 x 720

190 x 480 x 710

listino al PUBBLICO

peso 

netto / 

lordo kg

dimensioni ( l x p x h mm)

codice modello
potenza autonomia 

minuti con 

carico tipico

On Line doppia conversione SINUSOIDALE da 1kVA a 10kVA versione tower (serie G4 con cosfì 1)

modello
potenza autonomia 

minuti con 

carico tipico

codice

listino al PUBBLICO

On Line doppia conversione SINUSOIDALE da 1kVA a 3kVA versione convertibile tower/rack

https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=9&Itemid=115
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https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=14&virtuemart_category_id=4&Itemid=114
https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=14&virtuemart_category_id=4&Itemid=114
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https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=50&virtuemart_category_id=4&Itemid=114


ACCESSORI

USLAS400DCEA3 Kit Interfaccia relè € 70,00

USNMP-0DA807-IN SNMP interno MGT 1 porta MINI € 210,00

UBEXMMQM010K0 BY PASS esterno UPS on line mono/mono € 575,00
U73ATSBYPASS16A

MM
ETS 16 A (electronic transfer switch) € 825,00

GU-PCM-0M81M0 kit guide supporto UPS rack "NETWORKING" € 88,00

GU-GM-0M61M0 kit guide supporto UPS rack "SERVER" € 55,00
CVI1M5AB000 

(W/B)
cavo seriale UPS € 4,00

CVI1M5CD000W cavo USB UPS € 5,00

CVI1M5EE000W cavo telefonico € 2,50

PA32501040000 presa IEC 10A female volante € 15,00

PA32501640000 presa IEC 16A female volante € 20,00

SA22501040000 spina IEC 10A male volante dritta € 6,50

SA22501050000 spina IEC 10A male volante 90° € 7,50

SA2250164B000 spina IEC 16A male volante dritta € 21,50

CVA0M5IS1S5G adattatore spina IEC 10A male / presa schuko 16A female 0,2m € 7,50

CVA1L5ID01SN ciabatta 6 multiprese IEC 10A / schuko € 20,00

CVA02MSI01SN cavo alimentazione UPS IEC 10A / schuko 1,8m € 6,50

CVA02MSI2S5N cavo alimentazione UPS IEC 16A / schuko 1,2m € 12,50

CVA1M5II01SN cavo alimentazione utenze IEC-IEC 10A 1,5m € 6,50

CVA3M0II01SN cavo alimentazione utenze IEC-IEC 10A 3m € 9,00

BAT12V7AH batteria 12 Vdc 7 Ah € 32,00

BAT12V9AH batteria 12 Vdc 9 Ah € 39,00

listino al PUBBLICOmodellocodice

https://eastpower.it/cms/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=5&Itemid=118


Costi di Trasporto

ESPRESSO

€ 33,00

€ 42,00

€ 60,00

€ 66,00

€ 85,00

Resa al piano stradale con camion con sponda idraulica (costo a spedizione) € 125,00

Consegna ai piani (costo a spedizione)

Ritiri contrassegno forfettario (costo a spedizione) € 35,00

Consegna con appuntamento o preavviso telefonico (costo a spedizione) € 15,00

Consegna con attesa per scarico (GDO, supermercati, ospedali, ecc.) (costo a spedizione) € 40,00

listino al PUBBLICO

STANDARD

Garanzia 24 mesi batterie comprese

Il trasporto verrà effettuato con corrieri convenzionali che si occupano di collettame e, di conseguenza, i tempi di resa saranno 

variabili tra 3 e 7 giorni lavorativi, in base al SERVIZIO scelt, al luogo di destinazione ed al periodo dell'anno.

Scaglioni di peso per spedizione

su preventivo / consuntivo

Prezzi di listino, IVA esclusa con arrotondamento ai 50 kg superiori per spedizioni oltre il quintale

Consegne con corriere nazionale e resa a bordo camion

La società si riserva la possibilità di modificare prezzi e caratteristiche  tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono da considerarsi IVA esclusa

spedizioni Italia da 0 a 3 kg a spedizione

spedizioni Italia da 3,1 a 15 kg a spedizione

spedizioni Italia da 30,1 a 50 kg a spedizione

spedizioni Italia da 15,1 a 30 kg a spedizione

spedizioni Italia da 50,1 a 500 kg a quintale € 65,00

Le autonomie riportate sono calcolate a carico tipico (70%) presupponendo un carico con fattore di potenza informatico

€ 30,00

€ 38,00

€ 50,00

€ 55,00



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

La fornitura viene effettuata alle condizioni esplicitamente descritte nel testo della conferma d’ordine. 
Per tutto quanto non esplicitamente pattuito nel contratto, valgono le condizioni qui di seguito riportate. 
a) La consegna si intende convenuta nelle officine del costruttore ed eseguita all’atto della consegna del materiale al Committente o al vettore anche nei casi in cui la resa
contrattuale è franco destino.
Avvenuta la consegna, tutti i rischi sui materiali venduti si trasferiscono al Committente.
Se, per un motivo qualsiasi, approntato il materiale, la consegna non può avvenire per motivi indipendenti dalla volontà del costruttore, essa si intende ad ogni effetto 
eseguita col semplice avviso di merce pronta.
b) Il termine di consegna stabilito in contratto è da ritenersi puramente indicativo ed il costruttore non si assume la responsabilità alcuna per eventuali danni che il
Committente dovesse subire a causa di un eventuale ritardo di consegna, salvo quando in contratto venga esplicitamente accettato di considerare il termine di consegna 
come impegnativo e venga definita la penalizzazione che il Committente potrà pretendere dal costruttore a totale indennizzo per gli eventuali danni.
c) Il costruttore conserva la proprietà dei beni forniti fino a totale pagamento degli stessi
d) Il costruttore garantisce le prestazioni tecniche del proprio materiale nei limiti di quanto descritto nel contratto o in allegati esplicitamente richiamati nel contratto
e)  Il costruttore garantisce la buona qualità del proprio materiale obbligandosi, durante il periodo di garanzia precisato nel contratto a riparare o sostituire gratuitamente 
nel più breve tempo possibile le parti difettose.
I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzione in garanzia saranno a giudizio del costruttore, eseguiti nelle proprie officine o in quelle di terzi, oppure sul posto.
In ogni caso le eventuali spese di viaggio e trasferta del personale del costruttore o le spese di trasporto del materiale sono a carico del Committente.
Nulla sarà dovuto al Committente per il tempo durante il quale l’impianto sarà rimasto inoperoso né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese, per sinistri, per 
danni diretti ed indiretti conseguiti.
Le prestazioni dovute dal costruttore per far fronte ai propri impegni di garanzia verranno sospese nei confronti dei Committenti in mora di pagamento.
f) Il costruttore si impegna a riparare il materiale guasto ed a fornire i pezzi di ricambio anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, fatturando al Committente le proprie 
prestazioni al prezzo in vigore.
Questo impegno, in relazione ad una possibile obsolescenza dei materiali, viene assicurato per almeno 5 anni dalla data di consegna. 
g)  Il periodo di garanzia viene stabilito dal costruttore in 24 mesi (ventiquattro) dalla data di consegna salvo diverse condizioni definite nel contratto.
La garanzia decade in caso di un uso non corretto dell’apparecchiatura, manomissioni e/o tentativi di riparazione eseguiti da  personale non autorizzato e/o non facente parte 
del servizio di assistenza tecnica del costruttore, eventi atmosferici e/o di natura esterna (es. incendi, allagamenti, alluvioni, fulmini, ecc.), imperizia e/o negligenza da parte 
del Committente, danni da trasporto, da casi fortuiti e/o forza maggiore, installazione e/o stoccaggio in ambiente non idoneo
h) Le parti sostituite in garanzia rimangono di proprietà del costruttore
i)  La marcatura CE decade qualora il prodotto subisca manomissioni di qualsiasi natura non approvate ufficialmente dal Costruttore 
l)  Per qualsiasi controversia, il Foro di competenza è quello di Verona.

PROCEDURA per la RICHIESTA DI ASSISTENZA (RMA) 
I prodotti con marchio EAST POWER sono destinati all’utenza professionale e garantiti per la durata di 24 mesi dalla data di acquisto da qualsiasi vizio di costruzione, in 
condizioni di uso normale. 
Per garanzia si intende l’unico obbligo del costruttore a riparare con fornitura gratuita delle parti di ricambio e della manodopera, o a sostituire appena possibile, il materiale 
che risultasse difettoso. 
Nessuna merce potrà essere spedita dal Cliente al magazzino del costruttore senza autorizzazione scritta dei tecnici di POWERCOM Europe. 
Gli stessi tecnici decideranno i termini della riparazione o della sostituzione con materiale nuovo o ricondizionato, presso la sede di Verona o uno dei centri di assistenza 
tecnica autorizzati disponibili sul territorio italiano a loro insindacabile giudizio con una logica e tecnica spiegazione. 
Il materiale spedito in assistenza con autorizzazione dovrà essere correttamente e sufficientemente imballato e protetto durante il trasporto e presentare un DDT 
accompagnatorio accessibile o visibile sull’esterno del l’imballo stesso al fine di poter verificare lo stesso.  
La merce spedita senza la predetta autorizzazione o il corretto imballaggio o il DDT ispezionabile da parte del servizio di assistenza di POWERCOM Europe, non sarà accettata 
e verrà respinta al mittente. 
Non appena ricevuto il prodotto per il quale è richiesta l’assistenza, i tecnici di POWERCOM Europe ispezioneranno i material i. 
Eventuali danni verificatesi durante il trasporto saranno a carico del Cliente. 
Se sono rispettate le condizioni di garanzia il prodotto verrà riparato o sostituito e verrà rispedito senza spese. 
Nel caso in cui il guasto non sia coperto da garanzia, il servizio di assistenza di POWERCOM Europe invierà un preventivo relativo al costo della riparazione ed attenderà 
conferma dell’accettazione da parte del Cliente prima di procedere alla riparazione. 
In caso di non accettazione del preventivo stesso verrà comunque addebitato il tempo impiegato per l’ispezione tecnica del prodotto e l’elaborazione del preventivo al costo 
forfettario di € 50,00 + IVA. 
Tale costo verrà eliminato se in sostituzione della macchina non riparata, verrà emesso un nuovo ordine di acquisto di una macchina simile o superiore. 
La riparazione non estende il periodo di garanzia ed i componenti riparati o sostituiti godono di una garanzia di 6 mesi per le schede elettroniche riparate e 12 mesi per le 
schede elettroniche sostituite, i ventilatori e gli accumulatori 
La spedizione di reso del materiale riparato fuori garanzia sarà effettuata in porto assegnato e la riparazione stessa sarà fatturata secondo le condizioni di pagamento 
specifiche del cliente. 
In caso di prodotto non conforme i materiali devono essere restituiti nell’imballo originale completi di tutti gli accessori.  

La garanzia non si applica in caso di danni dovuti a negligenza o imperizia nell’uso, installazione impropria e non conforme alle leggi vigenti in materia (in particolare DM 314 
del 23.5.1992), manomissione, modifiche del prodotto, collegamenti elettrici con tensioni diverse da quelle indicate, mutamenti della tensione di rete, scariche elettriche, 
fulmini, allagamenti, fuoco, infiltrazioni, shock-termico, accumulo di materiale polveroso, umidità, intemperie ed altri fattori esterni all’apparecchiatura. 
Inoltre la garanzia non si applica se gli elementi identificativi presenti sul prodotto (numero di matricola, serial number, etc.) sono in qualche modo alterati o resi illeggibili. 
Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura come batterie, cordoni e cavi elettrici, connettori, parti esterne e supporti in plastica che non presentino vizi di 
fabbricazione. 
Sono altresì esclusi interventi per aggiornamento software, programmazioni e manutenzioni. 
I materiali non in garanzia verranno rispediti con spese a carico del destinatario. 

I prodotti inviati in riparazione e di cui a seguito di ispezione tecnica non viene riscontrato nessun difetto di conformità, saranno oggetto di una più approfondita indagine da 
parte dei tecnici di POWERCOM Europe per verificare luogo di installazione, impianto, carico applicato o metodologia di utili zzo della nostra apparecchiatura. 
Tutto ciò al fine di definire se l’utilizzo dell’apparecchiatura che ha presentato malfunzionamenti sia la più corretta.  
Nel caso di errore, si procederà alla proposta di una nuova macchina più adeguata o alla restituzione dell’apparecchiatura “non riparata” con l’addebito dei costi relativi al 
tempo di manodopera e dell’ispezione tecnica: costo forfettario € 50,00 + IVA. 
 I materiali o i prodotti non in garanzia per i quali i danni riscontrati non consentono una riparazione (fulmini, rotture, etc.) o il costo della manodopera e delle parti di 
ricambio supera il costo di mercato del materiale o del prodotto in riparazione, verranno dichiarati irreparabili e verrà inviata comunicazione a mezzo fax e rispediti al 
mittente con spese di trasporto a carico del destinatario. 
POWERCOM Europe si rende disponibile allo smaltimento di eventuali materiali che dovessero risultare irriparabili solo a fronte di una permuta degli stessi con materiale 
venduto e fatturato nuovo e dopo la vendita dei materiali stessi da parte del cliente che dovrà essere effettuata con regolare fattura alla cifra simbolica di € 1,00 + IVA 
intestata a POWERCOM Europe stessa. 
Qualora il Cliente abbia pendenze economiche in sospeso e scadute con POWERCOM Europe, la stessa si riserva la facoltà di sospendere i servizi di garanzia ed assistenza fino 
alla regolarizzazione dei pagamenti in questione. 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Verona. 



tel. 02 99682991 

info@aetechgroup.it 

 www.aetechgroup.it

A&TECH GROUP SRL
via Isonzo, 1      20812 Limbiate (MB)


