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Thank you for purchasing this UPS. To safely operate 

this uninterruptible power supply system, please read 

and follow all instructions carefully. Read this manual 

thoroughly before attempting to unpack, install, or 

operate. You may keep this manual for further 

reference. 
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Important Safety Warning 

(SAVE THESE INSTRUCTIONS) 

 
CAUTION! To prevent the risk of fire or electric shock, install in a temperature and 

humidity controlled indoor area free of conductive contaminants. (See the specifications 

for the acceptable temperature and humidity range.) 

CAUTION! To reduce the risk of overheating the UPS, do not cover the UPS' cooling vents 

and avoid exposing the unit to direct sunlight or installing the unit near heat emitting 

appliances such as space heaters or furnaces. 

CAUTION! Do not attach non-computer-related items, such as medical equipment, 

life-support equipment, microwave ovens, or vacuum cleaners to UPS. 

CAUTION! Do not plug the UPS input into its own output. 

CAUTION! Do not allow liquids or any foreign object to enter the UPS. Do not place 

beverages or any other liquid-containing vessels on or near the unit.  

CAUTION! In the event of an emergency, press the OFF button and disconnect the power 

cord from the AC power supply to properly disable the UPS. 

CAUTION! Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS. 

CAUTION! With the installation of this equipment, it should be prevented that the sum of 

the leakage current of the UPS to the connected consumer exceeds 3.5mA. 

Attention hazardous through electric shock. Also with disconnection of this unit from the 

mains, hazardous voltage still may be accessible through supply from battery. The battery 

supply should be therefore disconnected in the plus and minus pole at the quick 

connectors of the battery when maintenance or service work inside the UPS is necessary. 

CAUTION! Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel 

knowledgeable of batteries and the required precautions.  Keep unauthorized personnel 

away from batteries.  

CAUTION! When replacing the batteries, use the same number and type of batteries. 

CAUTION! Internal battery voltage is 12VDC. Sealed, lead-acid, 6-cell battery. 

CAUTION! Do not dispose of batteries in a fire. The battery may explode. Do not open or 

mutilate the battery or batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. 

CAUTION! Unplug the UPS prior to cleaning and do not use liquid or spray detergent. 

CAUTION! A battery can present a risk of electric shock and high short circuit current. 

The following precaution should be observed before replacing batteries: 

1) Remove watches, rings, or other metal objects. 

2) Use tools with insulated handles. 

3) Wear rubber gloves and boots. 

4) Do not lay tools or metal parts on top of batteries. 
5) Disconnect charging source prior to connecting or disconnecting batteries terminal. 
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Package Contents 

You should have received the following items inside of package:  

- UPS Unit - Quick Guide 

- Communication cable  

 

Overview 
This compact UPS is to protect your PC data loss from power interruption. This UPS 
features three LED indicators to display the situation of UPS unit.  

Front Panel Overview:  

 

WalkPower 650/850 WalkPower 1000 WalkPower 2000 

 Power Switch  Batt. Mode: yellow flashing 

 UPS status LED  Fault LED: red lighting  

   AC Mode: green lighting  AC Mode: indicating load level  

   Batt. Mode: green flashing Batt. Mode: indicating battery capacity 

AC Mode: green lighting 
 

Rear Panel Overview:  
WalkPower 650/850 WalkPower 1000 WalkPower 2000 

  
 

 
1.  Output receptacles 4. USB communication port 
2. AC input 5. Modem/Phone line/Network surge  

3. Circuit breaker protection 
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6 hours 

Installation & Initial Startup 
NOTE: Before installation, please make sure nothing inside of package is damaged.  To 

protect your equipment from power failure, be sure that power switch must be kept in the 
“ON” position. Following below steps to install your UPS unit. 

Placement & Storage Conditions 

Install the UPS in a protected area that is free of excessive dust and has adequate air flow. 

Please place the UPS away from other units at least 20 cm to avoid interference. Do NOT 

operate the UPS where the temperature and humidity is outside the specific limits. (Please 

check the specs for the limitations.) 

 

Connect to Utility and Charging 

Plug in the AC input cord to the wall outlet. For the best 

results, suggest to charge the battery at least 6 hours before 

initial use. The unit charges its battery while connecting to 

the utility. 

 

Connect the Loads 

Plug in the loads to output receptacles on the rear panel of the UPS. Simply turn on the 

power switch of UPS unit, then devices connected to the UPS will be protected by UPS 

unit. 

 
 
 
 

Connect Modem/Phone for Surge Protection  

Connect a single modem/phone line into surge-protected “IN” outlet on the back panel of 

the UPS unit. Connect from “OUT” outlet to the computer with phone line cable.  

 

Connect Communication Cable  

To allow for unattended UPS shutdown/start-up and status monitoring, connect the 

communication cable one end to the USB/RS-232 port and the other to the communication 

port of your PC. With the monitoring software installed, you can schedule UPS 

shutdown/start-up and monitor UPS status through PC. 

 

Turn On/Off the Unit 
Turn on the UPS unit by pressing the power switch.  Turn off the UPS unit by pressing 
again the power switch. 

CAUTION: NEVER connect a laser printer or scanner to the 

UPS unit. This may cause the damage of the unit.  
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Monitoring Software Installation (For Windows OS) 

1. Insert the included installation CD into CD-ROM or go to the website 

http://www.power-software-download.com drive and then follow the 
on-screen instructions. If there no screen shows when inserting the CD after 1 minute, 
please execute setup.exe for initiating installation software.  

2. Follow the on-screen instructions to install the software. 

3. When your computer restarts, the monitoring software will appear as an orange plug 
icon located in the system tray, near the clock. 

 

Trouble Shooting 

 

 

  

Problem Possible Cause Solutions 

No LED display on the 

front panel. 

Low battery. Charge the UPS at least 6 hours. 

Battery fault. Replace the battery with the same type of 

battery. 

The UPS is not turned on. Press the power switch again to turn on 

the UPS. 

Alarm continuously  

sounds when the  

mains is normal. 

The UPS is overload. Remove some loads first. Before 

reconnecting equipment, please verify 

that the load matches the UPS capability 

specified in the specs. 

When power fails, 

back-up time is shorten. 

The UPS is overload. Remove some critical load. 

Battery voltage is too low. Charge the UPS at least 6 hours. 

Battery defect. It might be 

due to high temperature 

operation environment, or 

improper operation to battery. 

Replace the battery with the same type of 

battery. 

The mains is normal  

Bu the unit is on 

battery mode. 

Power cord is loose. Reconnect the power cord properly. 
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Specification 

 

 

 

MODEL WalkPower 650 WalkPower 850 WalkPower 1000 WalkPower 2000 

INPUT 

Capacity 650 VA / 360 W 850 VA/ 480 W 1000 VA / 600 W 2000 VA / 1200 W 

Voltage 220/230/240 VAC 

Voltage Range 162-290 VAC  

Frequency Range  60/50 Hz (auto sensing)  

OUTPUT 

AC Voltage Regulation 

(Batt. Mode) 
±10% 

Frequency Range (Batt. 

Mode) 
50 Hz  ±1 Hz 

Transfer Time Typical 2-6 ms, 10ms max. 

Waveform (Batt. Mode) Simulated Sine Wave 

BATTERY 

Battery Type & Number 12 V/7 AH x 1 12 V/9 AH x 1 12 V/7 AH x 2 12 V/9 AH x 2 

Typical Recharge Time 4-6 hours recover to 90% capacity 

PROTECTION 

Full Protection Overload, discharge, and overcharge protection 

ALARM 

Battery Mode Sounding every 10 seconds 

Low Battery Sounding every second 

Overload Sounding every 0.5 second 

Fault Continuously sounding 

PHYSICAL 

Dimension, D X W X H (mm) 287 x 100 x 142 350 x 146 x 160 397 x 146 x 205 

Net Weight (kgs) 4.25 4.9 8.0 11.5 

OPERATING ENVIRONMENT 

Humidity 0-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) 

Noise Level Less than 40dB 

MANAGEMENT 

Optional USB Port Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix and MAC 

* Product specifications are subject to change without further notice  
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Grazie per aver acquistato un UPS. Affinché questo sistema 

di alimentazione ininterrotta funzioni correttamente, leggere 

e seguire attentamente tutte le istruzioni. Prima di 

disimballare, installare o mettere in funzione il dispositivo 

leggere attentamente questo manuale. Conservare questa 

documentazione per future consultazioni. 
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Importanti avvertenze di sicurezza  

(CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI) 

 
AVVERTENZA! Per prevenire il rischio d’incendio o scosse elettriche, eseguire l’installazione in 

un’area a temperatura e umidità controllate, libera da contaminanti conduttivi. (Consultare le 

specifiche per temperatura e umidità) 

AVVERTENZA! Evitare di surriscaldare il gruppo di continuità. Non coprire le bocchette di 

raffreddamento e non esporre l'unità alla luce diretta del sole; evitare di installare l'unità vicino a fonti 

di calore quali termosifoni o forni. 

AVVERTENZA! Non collegare al gruppo di continuità dispositivi di tipo non informatico, quali 

apparecchi medici, macchine di supporto alla vita, forni a microonde o aspirapolvere. 

AVVERTENZA! Non collegare i cavi di ingresso dell’UPS alle prese di uscita dell’unità stessa. 

AVVERTENZA! Non lasciare penetrare liquidi o corpi estranei all'interno dell'unità UPS. Non 

collocare bevande o altri recipienti contenenti liquidi sopra o vicino all'unità.  

AVVERTENZA! In caso di emergenza, per disabilitare il gruppo di continuità portare l’interruttore di 

alimentazione nella posizione ”off” e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. 

AVVERTENZA! Non installare una morsettiera o un soppressore di sovracorrenti sul gruppo di 

continuità. 

AVVERTENZA! Con l’installazione di questo dispositivo è necessario evitare che la somma della 

corrente di dispersione del gruppo di continuità per il consumatore collegato sia superiore a 3,5 mA. 

Attenzione – rischio di scosse elettriche. Anche dopo aver disconnesso l’unità dall’alimentazione a 

corrente, lo shock elettrico è ancora possibile tramite l’alimentazione a batteria. Di conseguenza, 

qualora fossero necessari lavori di manutenzione o di assistenza all’interno del gruppo di continuità, 

la batteria deve essere scollegata su ambedue i poli (+ e -) dai connettori rapidi. 

AVVERTENZA! La manutenzione e il controllo delle batterie devono essere effettuati da personale 

competente e osservando le necessarie precauzioni.  Non rivolgersi a personale non autorizzato.  

AVVERTENZA! Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare lo stesso numero e tipo di batterie 

AVVERTENZA! La tensione interna della batteria è 12 VCC. Batteria sigillata, a 6 celle acide in 

piombo 

AVVERTENZA! Non bruciare le batterie. Può sussistere il pericolo di esplosione. Non aprire o 

danneggiare la batteria. La fuoriuscita di elettroliti è dannosa per la pelle e gli occhi, 

AVVERTENZA! Scollegare il gruppo di continuità prima di pulirlo e non usare detergenti liquidi o 

spray. 

AVVERTENZA! La batteria può causare scosse elettriche e cortocircuiti. Prima di sostituire le batterie, 

osservare le seguenti precauzioni 

1) Non indossare orologi, anelli e altri oggetti metallici. 

2) Servirsi di utensili con impugnature isolate. 

3) Indossare stivali e guanti di gomma. 

4) Non appoggiare utensili o parti metalliche sulla batteria. 
5)  Scollegare l’alimentazione prima di connettere o disconnettere i terminali delle batterie 
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Contenuto della confezione 

La confezione contiene i seguenti articoli:  
- UPS - Guida rapida 

- Cavo di comunicazione  

 

Panoramica 
Questo UPS compatto ha la funzione di evitare la perdita di dati del PC a causa di 
interruzioni di corrente Il dispositivo è dotato di tre LED che consentono di controllarne lo 
stato.  
Panoramica del pannello anteriore:  

 

WalkPower 650/850 WalkPower 1000 WalkPower 2000 

 Interruttore  Modalità batteria: luce gialla lampeggiante 

 LED stato UPS  LED guasto: luce rossa  

Modalità AC: luce verde  Modalità rete: indica il livello di carico 

Modalità batteria: luce verde lampeggiante Modalità batteria: indica la capacità della  

Modalità AC: luce verde  batteria 
 

Panoramica del pannello posteriore:  

WalkPower 650/850 WalkPower 1000 WalkPower 2000 

   
1. Prese di uscita   4. Porta USB 
2. Entrata CA 5. Modem/linea telefonica/rete 
3. Interruttore 
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Installazione e Impostazioni iniziali 
NOTA: Prima dell’installazione, accertarsi che nessun componente sia danneggiato.  

Per proteggere le proprie apparecchiature dalle interruzioni di corrente, accertarsi che 
l’interruttore d’accensione sia in posizione “ON”. Per installare il gruppo UPS seguire le 
istruzioni. 
Posizionamento&conservazione 
Installare l’UPS in un’area protetta, libera da accumuli di polvere e adeguatamente 

ventilata. Posizionare l’UPS lontano almeno 20 cm da altri dispositivi per evitare 

interferenze. NON far funzionare l’UPS con temperatura e umidità fuori dai limiti specifici. 

(Controllare le specifiche per i limiti) 

 
Collegamento al dispositivo e carica 
Collegare il cavo CA alla presa di alimentazione di rete. Per 

ottenere le migliori prestazioni, si consiglia di caricare la 

batteria per almeno 6 ore prima di utilizzarla la prima volta. 

Quando è connesso al dispositivo, l’UPS carica la sua 

batteria. 
 

Collegamento dei carichi  

Collegare i carichi alle prese in uscita sul pannello posteriore dell’UPS. Sarà sufficiente 

accendere il gruppo di continuità e i dispositivi connessi all’UPS risulteranno protetti. 
 
 

 

 

 

Collegamento di modem/telefono per la protezione da picchi 

Collegare una singola linea modem/telefono alla presa “IN”, protetta da picchi di tensione, 

sul pannello posteriore dell’UPS. Effettuare il collegamento dalla presa “OUT” al computer 

con il cavo della linea telefonica.  
 

Collegamento del cavo di comunicazione 

Per consentire improvvisi spegnimenti/inizializzazioni dell’UPS e per controllare lo stato 

del dispositivo, collegare un’estremità del cavo di comunicazione alla porta USB/RS-232 e 

l’altra estremità alla porta di comunicazione del proprio pc. Grazie al software di controllo 

installato, sarà possibile programmare lo spegnimento/inizializzazione dell’UPS e 

controllarne lo stato per mezzo del PC. 

 

Spegnimento/accensione del dispositivo 

Per accendere l’UPS premere l’interruttore d’accensione.  Per spegnere l’UPS premere 

nuovamente l’interruttore d’accensione. 
 

  

AVVERTENZA: NON collegare mai una stampante laser o 

uno scanner all’UPS. This may cause the damage of the 

unit.  
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Installazione del software di controllo opzionale (per 

Windows) 

1. Inserire il CD d’installazione accluso alla confezione nell’unità CD-ROM o visitare il sito 
web http://www.power-software-download.com per il drive e seguire le istruzioni a 
video. Se, dopo un minuto dall’inserimento del CD, non dovesse apparire nessuna 
schermata, avviare setup.exe per dare inizio all’installazione del software.  

2. Seguire le istruzioni a video per eseguire l'installazione. 

3. Quando il computer ripartirà, nella barra delle applicazioni, vicino all’orologio, apparirà 
l’icona di una spina arancione rappresentante il software di controllo. 

Risoluzione dei problemi 

 
Problema Causa possibile Soluzioni 

I LED sul pannello 

anteriore non 

funzionano. 

Batteria scarica: Caricare il dispositivo per almeno 6 ore 

Batteria non funzionante Sostituirla con un’altra dello stesso tipo. 

L’UPS non si accende Premere nuovamente il pulsante di 

accensione per accendere il gruppo di 

continuità. 

L’allarme suona 

continuamente  

Quando l’alimentazione 

di rete 

è normale 

L’UPS è sovraccarico Eliminare il carico non critico. Prima di 

ricollegare il dispositivo, verificare che il 

carico corrisponda alle specifiche 

dell’UPS. 

In caso di interruzione di 

corrente, il tempo di 

backup è ridotto. 

L’UPS è sovraccarico Eliminare il carico critico. 

La tensione della batteria è 

troppo bassa. 

Caricare il dispositivo per almeno 6 ore 

Difetto della batteria. Può 

essere dovuto all’alta 

temperatura dell’ambiente 

operativo o a un 

malfunzionamento della 

batteria. 

Sostituirla con un’altra dello stesso tipo. 

L’alimentazione di rete è 

normale. Ma il 

dispositivo è in modalità 

batteria 

Il cavo di alimentazione si è 

allentato. 

Riconnettere correttamente il cavo di 

alimentazione. 
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Specifiche 
 

MODELLO WalkPower 650 WalkPower 850 WalkPower 1000 WalkPower 2000 

ENTRATA 

Capacità 650 VA / 360 W 850 VA / 480 W 1000 VA / 600 W 2000 VA / 1200 W 

Tensione 220/230/240 VAC 

Range di tensione 162-290 VAC 

Gamma di frequenza  60/50 Hz (rilevamento automatico) 

USCITA 

Regolazione della tensione 

CA (modalità batteria) 
±10% 

Gamma di frequenza  

(modalità batteria) 
50 Hz  ±1 Hz 

Tempo di trasferimento Tipicamente 2-6 ms, 10 ms max. 

Forma d’onda  (modalità 

batteria) 
Onda sinusoidale simulata 

BATTERIA 

Tipo e numero batterie 12 V / 7 AH x 1 12 V / 7 AH x 2 12 V / 7 AH x 2 12 V / 9 AH x 2 

Tempo di ricarica medio 4-6 ore per recuperare il 90% di capacità 

PROTEZIONE 

Completa Protezione da sovraccarico, esaurimento carica e caricamento eccessivo 

ALLARME 

Modalità batteria Emette un suono ogni 10 secondi 

Batteria scarica Emette un suono ogni secondo 

Sovraccarico Emette un suono ogni 0,5 secondi 

Errore Emette un suono continuo 

CARATTERISTICHE FISICHE 

Dimensioni, P X L X H (mm) 287 x 100 x 142 350 x 146 x 160 397 x 146 x 205 

Peso netto (kg) 4.25 4.9 8.0 11.5 

AMBIENTE OPERATIVO 

Umidità 0-90 % RH @ 0- 40°C (senza condensa) 

Livello di rumore Inferiore a 40 dB 

GESTIONE 

Porta USB opzionale Supporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix, MAC 

* Le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso.  

 

 


