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Riello UPS Sentryum Rack, l’UPS modulare per gli ambienti industriali 

La nuova gamma di gruppi di continuità che assicura massima flessibilità, elevati standard 
di efficienza e prestazioni ottimali  

Legnago, 3 Novembre 2021. Riello UPS, brand del gruppo 
Riello Elettronica, player mondiale nella produzione di 
gruppi statici di continuità, inverter fotovoltaici e sistemi di 
Energy Storage presenta Sentryum Rack, la nuova gamma di 
UPS modulare sviluppata per garantire protezione e 
continuità dell’alimentazione elettrica a tutte le applicazioni 
ritenute critiche a causa di particolari condizioni ambientali 
(polvere, umidità, particelle chimiche in sospensione, ecc…) 
o di processi industriali. 

La serie Sentryum Rack è disponibile sia in versione 
standalone da 20 kVA/kW sia versione modulare da 20 a 160 
kVA/kW, entrambe possono essere in configurazione di 
uscita sia monofase che trifase. I Riello UPS Sentryum Rack 
garantiscono la massima flessibilità del sistema grazie 
all’elevata adattabilità a qualsiasi rete di alimentazione e 
all’installazione plug&play che non necessita di particolari 
setting o interventi da parte dell’operatore. 

I singoli moduli, che possono essere sia monofose SRM (Sentryum Rack Monofase) sia trifase SRT 
(Sentryum Rack Trifase), sono compatibili con i normali armadi standard da 19” in ambito networking e industriale; e 
nei modelli di armadi Sentryum Rack (dotati di pannello interruttori) possono essere installati fino 60 kVA/kW con 3 
moduli da 20 kVA/kW, con la possibilità di raggiungere i 160 kVA/kW totali con più armadi installati in parallelo. La 
possibilità di realizzare sistemi di parallelo sino a 160 kVA/kW viene comunque garantita anche con armadi standard 
da 19”. 

“Il nostro reparto ricerca e sviluppo per la progettazione e la realizzazione della nuova gamma Sentryum Rack si è 
avvalso di tecnologie e componentistiche di ultima generazione. Questo ci ha permesso di sviluppare un prodotto 
migliorato rispetto alla generazione precedente sia dal punto di vista dell’efficienza energetica che delle performance 
generali” ha commentato Luigi Ferrari, Technical Marketing e Product Manager di Riello UPS. 

Le connessioni di potenza sono gestite da robusti cavi e connettori plug&play della Harting, specifici per operare in 
ambienti industriali gravosi, che consentono di garantire semplicità e sicurezza in fase di inserimento e rimozione 
degli stessi. I morsetti di collegamento dei moduli sono disposti in modo tale che le connessioni dei segnali di 
comunicazione siano isolate e separate da quelle di potenza (ingresso, uscita, linea di bypass, batteria) garantendo 
così la completa immunità dai disturbi generati dalla rete di alimentazione elettrica, caratteristica che li rende adatti 
agli ambienti industriali dove questa è solitamente disturbata.  
Sentryum Rack garantisce inoltre grande flessibilità e semplicità sia durante le fasi di manutenzione o sostituzione di 
un modulo, sia nel caso venga aggiunto al sistema un ulteriore modulo UPS per aumentare la potenza disponibile o la 
ridondanza. 
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Informazioni su Riello UPS 
Riello UPS è il marchio dei gruppi statici di continuità per Data Centre, uffici, ambienti elettromedicali, apparati di sicurezza e di 
emergenza, complessi industriali e sistemi di comunicazione, progettati e prodotti da RPS S.p.A., società con sede in Italia e parte 
del Gruppo Riello Elettronica. RPS S.p.A. con il marchio Riello UPS è leader del settore in Italia e stabilmente collocata tra le prime 
5 aziende a livello mondiale in ricerca tecnologica, produzione, vendita e assistenza. La ricerca della qualità, l’ottimizzazione delle 
risorse e una forte spinta all’innovazione tecnologica, unitamente alla serietà, alla coerenza e all’esperienza, fanno di RPS S.p.A. 
un’azienda in grado di soddisfare le esigenze di un mercato in forte espansione. RPS S.p.A. ha due siti di produzione in Italia, sedici 
società controllate in Europa, Stati Uniti, Emirati Arabi, Cina, India, Singapore, Vietnam e Australia e una presenza capillare in oltre 
85 paesi del mondo che offre un altissimo e qualificato livello di servizio alla clientela. 

Per ulteriori informazioni sull’azienda e i suoi prodotti, visitare il sito www.riello-ups.com  
 
Informazioni su Riello Elettronica 
Costituita e guidata con successo da Pierantonio Riello nel 1986, Riello Elettronica è la holding di un gruppo di società che opera 
in settori accomunati da una elevata expertise tecnologica e costituita da un’area Energia, che rappresenta il core business del 
gruppo (progettazione, produzione, vendita e assistenza di UPS ed inverter fotovoltaici) con i marchi Riello UPS e Riello Solartech 
e da un’area Automation and Security con i marchi AVS e Cardin.  
Sette insediamenti produttivi, trenta società controllate in Europa, Stati Uniti, Emirati Arabi, Cina, India, Singapore, Vietnam e 
Australia, una presenza capillare in 85 paesi del mondo che offre un altissimo e qualificato livello di servizio alla clientela. 

Per ulteriori informazioni sul gruppo, visitare il sito www.riello-elettronica.com  
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