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1 Istruzioni per la sicurezza 

IMPORTANTE: istruzioni per la sicurezza 

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza. Seguire attentamente le 
istruzioni durante la manipolazione, installazione, uso e manutenzione delle apparecchiature e 
delle batterie. Leggere attentamente il manuale del prodotto prima dell'installazione.  

Conservare le istruzioni. 

- Controllare l'apparecchiatura al momento della ricezione e segnalare eventuali danni o
malfunzionamenti al proprio rivenditore. Non installare l'apparecchio se ci sono segni di
danni.

- Utilizzare un dispositivo idoneo alla movimentazione delle apparecchiature secondo il
loro peso e dimensioni
L'uso improprio dei carichi può creare rischi per l'operatore.

- Spegnere l'apparecchio e scollegare l'alimentazione e le connessioni di segnalazione
durante la movimentazione.

- Installare l'apparecchiatura in un luogo chiuso, protetto dalla polvere. L'apparecchiatura
non è intesa per installazione all'esterno. Assicurarsi che il luogo di installazione soddisfi
le seguenti condizioni ambientali: temperatura: 0-40 ° C, umidità relativa 0-90% senza
condensa.

- Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta, non ostruire i condotti di ventilazione
del carter. Temperature ambiente elevate possono ridurre la durata delle batterie e
compromettere il funzionamento dell'apparecchiatura.

- Non installare l'apparecchio in luoghi dove ci sono agenti infiammabili o esplosivi.
- Non installare l'apparecchio in luoghi dove ci sono agenti salini o corrosivi.
- Non installare l'apparecchio in luoghi dove ci sono scintille. Durante il funzionamento, le

reazioni chimiche di carica della batteria può causare la produzione di gas. Installare
l'apparecchio in un luogo ventilato.

- Le vibrazioni e impatti possono compromettere la sicurezza e il funzionamento
dell'apparecchiatura. Individuare un luogo protetto per l'installazione.

- Non posizionare nulla sopra l'apparecchiatura.
- Non versare liquidi nelle superfici esterne delle apparecchiature e nelle scanalature

dell'involucro.
- Scollegare sempre le attrezzature e controllare l'assenza di potenziali pericolosi prima

di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione. Se l'apparecchio contiene dispositivi di
accumulo, le porte di ingresso e di uscita potrebbe rimanere eccitato anche dopo la
disconnessione.

- Usare sempre i dispositivi di protezione e rimuovere oggetti personali come bracciali,
orologi e gioielli prima di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria. Non
rimuovere i coperchi di protezione, se non richiesto per la manutenzione.

- Le operazioni di manutenzione indicate nel manuale utente del prodotto devono essere
eseguite da personale qualificato.

- - Le operazioni di riparazione invalidano la garanzia. Contattare sempre il rivenditore o
un centro di assistenza autorizzato.

-  Assicurarsi che l'impianto di alimentazione sia messa a terra e che le caratteristiche
elettriche conformi ai valori nominali richiesti per l'attrezzatura.
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- Assicurarsi che i cavi di collegamento conformi alle norme del paese di
installazione. Non utilizzare cavi di collegamento usurati o danneggiati.

- Non utilizzare l'apparecchio per alimentare dispositivi medici il cui funzionamento può
essere pericoloso per la salute o la vita del paziente.

- Non esporre le batterie a fiamme, il surriscaldamento delle celle in grado di generare
esplosioni.

- Non manomettere o modificare le batterie. L'elettrolito che contengono è tossico per gli occhi
e la pelle. Evitare il contatto diretto e l'inalazione.

- In caso di sostituzione della batteria, utilizzare batterie dello stesso tipo. L'uso di batterie
diverse da quelle fornite dal costruttore può creare il rischio di incendi, esplosioni e danni
all'apparecchiatura. Per lo smaltimento riferimento, le norme locali.

2 Istruzioni per l’immagazzinamento. 

Se l'UPS è inutilizzato per un periodo di tempo prolungato deve essere conservato in un clima 
moderato. Le batterie devono essere ricaricate per 8 ore ogni tre mesi collegando l'UPS per la 
fornitura di utilità e di accendere l'interruttore di ingresso posto sul pannello posteriore dell'UPS. 
Ripetere questa procedura ogni due mesi se la temperatura ambiente è al di sopra di 
stoccaggio 25C. 
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1 Introduzione. 

1.1 Caratteristiche generali. 

1. La vera architettura on-line a doppia conversione genera in uscita una tensione alternata
perfettamente sinusoidale, stabile in ampiezza e frequenza, esente da fluttuazioni durante le
variazioni del carico..

2. La tecnologia  PWM sinusoidale  a 20KHz garantisce eccellenti prestazioni;

3. l’elevato fattore di cresta dell’inverter riesce gestire carichi impegnativi quali la corrente di
spunto all’avviamento, senza bisogno di sovradimensionare L’UPS.

4. Le connessioni plug-and-play di facile utilizzo agevolano l'installazione.

5., Le batterie al piombo ermetico permettono di minimizzare l’assistenza sulle batterie.

6. Per proteggere l'unità dal sovraccarico, l'UPS passa automaticamente alla modalità di bypass
in 30 secondi, se il carico è al 105% della capacità nominale.L’UPS ritorna alla modalità inverter
una volta che la condizione di sovraccarico cessa.

7. Nel caso si verifichi un corto circuito in uscita, l’UPS taglia completamente l’alimentazione al
carico e la ripristina automaticamente quando la situazione di corto viene rimossa.

1.2 Particolarità. 

1. La nostra tecnologia in alta frequenza permette una maggiore integrazione dell'UPS,
permettendone l’utilizzo anche in ambienti di piccola dimensione.

2. Il sistema di controllo totalmente digitale (DSP) dell’UPS, permette di migliorare la
funzionalità e l’alto livello di protezione della macchina stessa. La potente porta di
comunicazione  migliora il controllo e la  supervisione remota dell’UPS.

3. L’ampia tolleranza della tensione di ingresso (110-300 Vca) permette di incrementare
l’autonomia di batteria

4. La nostra funzione DC-start assicura l'avvio del gruppo di continuità anche durante le
interruzioni di corrente.

5. Il nostro sistema intelligente di gestione della batteria prolunga la durata delle batterie.
6. La funzione di controllo di correzione attiva del fattore di alimentazione mantiene

costantemente il fattore di potenza di ingresso dell'UPS > 0,98, garantendo una
perfetta efficienza energetica.

7. I parametri di commutazione tra rete- inverter e viceversa possono essere selezionati
8. L'UPS offre numerose tensioni di uscita configurabile in base alle diverse tensioni di

sistema.
9. L'UPS è progettato per essere conforme con i vari standard internazionali sulla

compatibilità alle interferenze elettromagnetiche (EMC).
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1 Descrizione funzionale. 
1.1 Vista frontale display 
1.1.1  Pannello Display  

Figure 1 RACK/TOWER      Figure 2  TOWER 

Voce Simbolo Descrizione

Tasto ON 
Tasto alimentazione UPS  

(Per avviare l’UPS mantenere premuto il tasto fino 
all’emissione di due beep acustici.). 

Tasto OFF 
Tasto spegnimento UPS 

(Per spegnere l’UPS mantenere premuto il tasto fino 
all’emissione di due beep acustici.). 

Tasto selezione 
funzioni 

a. Funzione di auto-test
b. (Quando UPS è acceso mantenere premuto il tasto

fino all’emissione di due beep acustici.).
c. Visualizzazione informazioni UPS:  codice di

ingresso / uscita / batteria / load / errore.

(Non tenere premuto il tasto per più di 1 secondo 
quando si usa la funzione c.) 

Tasto tacitamento 

Segnale acustico 
Premere il tasto per disattivare l’ allarme acustico 
dell’UPS. 

LED funzionamento 

normale 

Acceso – alimentazione di ingresso normale. 

Lampeggiante – Tensione di alimentazione non 
corretta 

Spento - mancanza di alimentazione o tensione non 
corretta 

Led funzionamento 

Con batteria 
UPS in funzionamento da batteria 

LED AVARIA UPS in avaria 

Led minima batteria 
Tensione di batteria bassa, batteria non connessa, 
batteria guasta 
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1.1.2  Descrizione display lcd 

Indication Sign Description 

Funzionamento normale 
L’UPS sta lavorando in presenza della rete 
elettrica. 

Funzionamento su 
batteria 

L’UPS stà funzionando con la batteria 

Sovraccarico L’UPS è in sovraccarico 

Guasto 
L’UPS è guasto o in funzionamento anomalo. In 
questa condizione può essere visualizzato il 
relative codice di errore 

Manutenzione L’UPS si trova in modalità manutenzione 

Uscite programmabili Il segno mostra l’uscita che è sotto tensione 

Self-testing L’UPS si trova in Test 

Text Indicatore 

Codici di indicazione 

Passo NN – codice modalità 

Codice NN - Codice di errore (indicato con 
allarme generale). 

Batteria NN - Tensione della batteria. 

Diagramma funzionale 
Le linee di sinottico mostrano le modalità di 
funzionamento dell’UPS 

Display a 3 digit Forniscono informazioni numeriche 

Unità di misura 

Unità di visualizzazione misure 

Premere il tasto  per commutare la 
visualizzazione delle misure 
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1.2 Pannello posteriore 

1. Slot per schede di comunicazione opzionali

2. Ingresso EPO per spegnimento di emergenza UPS

3.Porta di comunicazione USB

4. Porta di comunicazione RS-232

5. Connettore batteria esterna *

6. prese CA

7. interruttore di ingresso UPS

8. presa di connessione alimentazione AC

9. Interruttori di protezione uscite

 Nota:Questafunzioneèopzionale
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1000 VA   

2000 VA   

3000 VA   

1.Connettore EPO (spegnimento di emergenza UPS)

2. Porta di comunicazione USB

3. Porta di comunicazione RS-232

4. Ventilatore

5. Connettore batteria esterna *

6. Slot per schede di comunicazione opzionali

7. Connettore di ingresso alimentazione AC

8. Interruttore di ingresso AC

9. Interruttore di protezione uscita

10. prese di corrente programmabili (Programma Relay)

11. Prese di corrente

*Note: connettore opzionale
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1.3 Modalità operative e configurazioni della tensione di funzionamento 

Scaricare il software e aprire  "UPS Setting Tool"  per visualizzare la finestra qui sotto. 

1.3.1 impostazioni di configurazione di sistema 

1. Selezione tensione di ingresso di 220 V.

2. Selezione tensione di uscita dell'UPS: 200/208/220/230/240 V.

3. Selezionare la modalità: Normale / CF50 * / CF60 * Modalità / ECO.

4. Tensione di uscita: regolazione della tensione di uscita da 0 a ± 3%

5. Sensibilità di commutazione: Sensibilità bassa / alta sensibilità

230 V System Bypass Output 

Sensibilità 
bassa 

Molte tensioni di uscita selezionabili 
±15% 

Sensibilità 
alta 

Molte tensioni di uscita selezionabili 
±10% 

6. Sincronizzazione frequenza: Selezionare / 1 Hz,  gamma di sincronizzazione Inverter 3 Hz

7. Com Port: Selezionare la porta COM

8. Fare clic su "Scrivi" per confermare le impostazioni di configurazione. L'UPS emetterà un
segnale acustico per due volte. 

9. Spegnere l'UPS dopo la modifica delle impostazioni per assicurarsi che i nuovi valori
vengano scritti in EEPROM con successo, quindi riavviare l'UPS per abilitare le nuove 
impostazioni.Note: 

*CF50/CF60 = Frequency Converter mode 50 to 60 Hz or vice versa
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1.3.2 impostazione uscita programmabile 

L'UPS è dotato di 2 prese programmabili per l'uso per l’alimentazione dei carichi. Queste prese 
possono essere disattivate e attivate.

Fare clic sulla barra "impostazione uscita programmabile" per accedere alla schermata di 
impostazione, come mostrato di seguito. 

1. Presa attivata dopo l’accensione UPS - selezionare il tempo di attivazione. Se si seleziona
"0" secondi, l'uscita sarà attivata immediatamente all’accensione dell’UPS.

2. Presa disattivata con mancanza di alimentazione - selezionare questa opzione per disattivare
automaticamente l'uscita entro il tempo specificato per aumentare l’autonomia di batteria

3. Presa attivata al rientro dell’alimentazione - selezionare questa opzione per attivare
automaticamente l'uscita entro il tempo specificato.

4. Presa disattivata con tensione di batteria bassa  - selezionare questa opzione per disattivare
automaticamente l'uscita alla capacità di  batteria  residua (%).

2. Presa disattivata in presenza di sovraccarico - selezionare questa opzione per disattivare
automaticamente la presa durante la condizione di sovraccarico (bypass).

1. 2. È necessario selezionare il menu "Impostazioni" per configurare nuovi parametri. La
calibrazione è confermata con successo dopo l’emissione un segnale acustico per due
volte. Spegnere l'UPS e togliere sorgente di ingresso  per assicurarsi che questi nuovi
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parametri vengano scritti in EEPROM con successo, poi ri-iniziare l'UPS per abilitare le 
nuove impostazioni. 

2. 3. Controllo manuale prese di uscita - Fare clic su "On" o "Off" per attivare o disattivare
manualmente le prese programmabili, ignorando tutte le impostazioni precedenti.
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1.4 PORTA DI COMUNICAZIONE SPIEGAZIONE 

L'UPS è dotato di una porta di comunicazione RS-232 come standard per fornire la 
comunicazione con il software di monitoraggio  
In aggiunta, ci sono sei schede di interfaccia opzionali per soddisfare le diverse esigenze di 
comunicazione: USB, EPO, DCE (scheda relè contatto pulito), R2E, USO, e una scheda SNMP 
/ Web (vedi capitolo OML65011). 
Il software in dotazione con l'UPS è compatibile con molti sistemi operativi, tra cui Windows 98 / 
Me / NT / 2000/2003 / XP / Vista / 2008/7/8, Novell, NetWare, Unix, Linux 2.6.x, Mac OS X v10 
.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard si prega di contattare il rivenditore locale per il 
software adatto. 

1.4.1  Tutte le porte di comunicazione, tra cui schede opzionali possono essere attive e  

utilizzate contemporaneamente per monitorare lo stato dell'UPS. Tuttavia, solo una 
interfaccia di comunicazione per volta (quello con la priorità più alta) può 
controllare l'UPS. Le priorità di queste interfacce di comunicazione sono le 
seguenti (in ordine di priorità). 

1.4.2 1) porta di ingresso EPO 

1.4.3 2) Scheda di interfaccia 

1.4.4 3) USB 

1.4.4 4) RS-232 

L'interfaccia RS-232 deve essere configurato come segue. 

Baud Rate 2400 bps 

Data Length 8 bits 

Stop Bit 1 

Parity None 

Assegnazione piedini: 

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Pin 3: RS-232 Rx 

Pin 2: RS-232 Tx 

Pin 5: Ground 
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MONTAGGIO ED USO 
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1 Installazione e funzionamento 

Si prega di leggere le istruzioni di sicurezza (capitolo OML65002) prima di installare il gruppo di 
continuità. 

1.1 Disimballaggio 
Ispezionare l'UPS al ricevimento. L'imballaggio è robusto, ma incidenti e danni possono 
verificarsi durante il trasporto. Avvisare lo spedizioniere e il rivenditore in caso di danni. 

L'imballaggio è riciclabile e riutilizzabile. 

1. Dopo aver rimosso la schiuma imballaggio fate attenzione maneggiare l'UPS mentre è
ancora nel sacchetto di plastica. La plastica è scivolosa, e il gruppo di continuità
potrebbe cadere e ferire i vostri piedi.

2. Controllare che, oltre all’UPS, siano presenti nella confezione standard I seguenti
contenuti:

A. Manuale d’uso

B. IEC cavo di uscita (per UPS con solo  prese IEC)

C. IEC cavo di ingresso (per UPS con solo prese IEC)
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1.1.1  Istruzioni di installazione 

Installazione del Tower 

Installazione del Rach 

 Step 1 

Step 2 
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Step 3 
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1.2.1 Display LCD 

1.2.1.1 Start UPS in presenza della tensione di alimentazione. 

1. Assicurarsi che la presa di alimentazione sia correttamente messa a terra.
2. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia  corretta e come da  specifiche dell’UPS.

Collegare UPS alla sorgente AC.

3. Dopo 5 secondi l’UPS entrerà in funzione, il Display LCD si illuminerà e il ventilator interno
all’UPS inizierà a funzionare

4. Il Display LCD visualizzerà quanto in figura

5. Premere e tenere premuto il tasto  fino a sentire un doppio segnale acustico e l’ UPS
entrerà in funzione entro 5 secondi. Il display mostrerà la figura-A  e in sequenza la figura-
B. Durante la visualizzazione del display della figura-A , i LED " " ," " ," " ," "
rimarranno accesi. Successivamente, durante la visualizzazione del display della figura-B,
solo il led " " LED rimarrà acceso.

A 

B 

A questo punto la procedura di messa in servizio è terminata. Prima di effettuare qualsiasi 
test occorre mantenere alimentato l’UPS , per la ricarica della batteria interna, per almeno 4 
ore. 

6. Test di batteria  – Togliere l’alimentazione o il cavo di ingresso dell’UPS per simulare la
mancanza di alimentazione rete.  Il LED indicatore  si spegnerà mentre il LED di colore
rosso  si accenderà. Un allarme acustico intermittente segnalerà il funzionamento in
batteria, mentre il display visualizzerà quanto riportato in figura-C

C 
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1.2.1.2 Start UPS in assenza della tensione di alimentazione. 

1. Assicurarsi che la batteria interna sia carica e/o che l’eventuale Box di batteria esterno
sia correttamente collegato all’UPS.

2. Premere il tasto  per  3 secondi fino a sentire due beeps, rilasciare il tasto, ripremere
il tasto per altri 3 secondi fino a risentire due beeps a conferma dell’avvenuta
procedura di accensione.  Tra il rilascio del tasto di accensione e la sua successiva
pressione, perchè la procedura di accensione venga completata, non devono
trascorrere più di dieci secondi

3. Dopo 5 secondi il LED  rosso  si accenderà, sarà udibile un segnale acustico
intermittente e il Display LCD visualizzerà come  da figura-D e figura-E

D 

E 

1.2.1.3 Visualizzazione da Display delle misure elettriche 

 Con l’UPS in funzione, premendo il tasto  possono essere visualizzati i parametri di 
funzionamento con la sequenza come da figura-F (tensione AC di ingresso), figura-G 
(frequenza della tensione di alimentazione), figura-H (tensione AC di uscita), figura-I (frequenza 
della tensione di uscita), figura-J (percentuale del carico in uscita), figura-K (corrente di uscita), 
figura-L (tensione di batteria) e ritorno alla figura-F. 

F 

G 
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H 

I 

J 

K 

L 

1.2.1.4 UPS in blocco 

In condizione di anomalie o sovraccarico, l’UPS puo entrare in protezione e il Display 
visualizzerà come di seguito riportato in figura-M 

M 

Le procedure per l’individuazione dell’anomalia sono le seguenti: 
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(a) Controllare il numero di codice di errore visualizzato

(b) Controllare nel manuale le cause dell’anomalia, se il problema non può essere
risolto, contattare il proprio fornitore.

(c) Premere il tasto OFF  per 5 secondi fino all’emissone di due beeps 

(d) Scollegare il cavo di alimentazione AC in ingresso o spegnere l'interruttore di
alimentazione . 

(e) A questo punto l’allarme si resetta e l’UPS è sbloccato

1.2.1.5 Spegnimento UPS 

1. In presenza della tensione di alimentazione, premere il tasto OFF  fino a sentire due 
beeps acustici, a questo punto l’uscita si pone in OFF. L’UPS si mantiene in standby e 
continua a mantenere in carica la batteria. In caso di mancanza di alimentazione l’UPS 
si spegne completamente.  

2. Con l’UPS in batteria e senza l’alimentazione, premere il tasto OFF  fino a sentire
due beeps acustici, a questo punto l’uscita si pone in OFF  e dopo 10 secondi l’UPS si
spegnerà completamente.

1.2.1.6 Funzione Test 

La funzione di auto-test può essere attivatà solo in presenza della tensione di 
alimentazione(ingresso AC disponibile) 

Tenere premuto il tasto  fino ad udire 2 beeps acustici, l’indicatore di funzionamento in 

batteria si accenderà per 10 secondi per indicare che l’UPS stà effettuando il test 
batteria e poi tornerà in modalità di funzionamento normale. In caso di anomalia si 

accenderà il LED corrispondente  e , e verrà segnalato il relativo codice di errore. 

1.2.2 Codici segnali acustici 

La tabella che segue contiene I codici acustici degli stati dell’UPS. 

Stato UPS Segnale acustico 

UPS guasto. Tutte le 
funzioni inibite. 

Suono acustico continuo 

Errore pressione tasto Suono acustico continuo 

UPS guasto, I carichi 
continuano ad essere 
alimentati  tramite inverter o 
bypass. 

Beep singolo ogni due secondi 

Funzionamento in batteria Beep singolo una volta al secondo 

Tensione di batteria bassa Beep successive rapidi e brevi 

RS 232 in ricezione Due brevi segnali acustici 

UPS OK Un segnale acustico rapido e breve 
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UTILIZZO NELLE DIVERSE CONDIZIONI DELL' UPS 
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1 Funzionamento UPS nelle diverse condizioni 
1.1 Diagramma a blocchi ups 

Figure 1 

La Figura 5.1 illustra l’ architettura a doppia conversione dell’ UPS ON LINE. I moduli principali 
sono costituiti da: 

1) Un convertitore di potenza AC-DC (raddrizzatore) con PFC controllo del circuito.

2) un invertitore ad alta frequenza DC-a-AC.

3) Un caricabatteria intelligente.

4) Una banca di, batterie senza manutenzione stazionarie.

5) Un circuito di controllo del convertitore DC-to-DC push / pull.

6) Un circuito di bypass statico.

7) Ingresso e filtri EMI di uscita.

La tabella seguente fornisce una sintesi delle modalità di UPS in varie condizioni di sorgente di 
alimentazione AC e batteria utility operanti. 

Condizioni di 
funzionamento 

Modo di funzionamento UPS LED 

 Presenza tensione 
di alimentazione 

 Tenere Premuto il tasto ON   per 1-5 
secondi. L'UPS si avvia normalmente. 

LED わ わ  e
 accesi 

Tensione di 
alimentazione 

non presente o fuori 
tolleranza 

UPS in funzione su batteria. 

É presente un allarme sonoro 
LED  spento, LED

   acceso 

Tensione di 
alimentazione 

non presente o fuori 
tolleranza e tensione 
di batteria bassa 

UPS in funzione su batteria. 

É presente un allarme sonoro. 

Autonomia batteria ridotta 

LED   spento, LED
 e LED  accesi 
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Sezione 1,2-1,7 di questo capitolo forniscono descrizioni dettagliate delle modalità di 
funzionamento dell'UPS. 

Tensione di alimentazione presente 

La modalità di funzionamento del gruppo di continuità in condizioni normali viene illustrata come 
segue. 

Quando La tensione di alimentazione è presente, l’UPS ricarica la batteria e fornisce in uscita 
una tensione stabile e pulita. I LED わ わ  e  sono accesi 

1.2 Tensione di alimentazione assente o fuori tolleranza 

La modalità di funzionamento del gruppo di continuità in condizioni  di tensione di alimentazione 
assente o fuori tolleranza viene illustrata come segue. 

1.In queste condizioni l’UPS è alimentato dalla tensione di batteria.Il LED  è acceso.

2. Quando la tensione di alimentazione ritorna presente, il caricabatterie provvederà a ricaricare
le batterie e l’UPS riprenderà a funzionare. Questo è lo stesso modo di funzionamento come
illustrato in Figura 2.

3. Durante un'interruzione della tensione di alimentazione l'UPS funziona come illustrato nella
figura 3. Quando le batterie sono scariche il cicalino emette un segnale acustico continuo fino
a quando le batterie saranno completamente scarichei. La protezione di batteria dell'UPS
interrompe l'alimentazione ad una soglia preimpostata per evitare un eccesso di scarica delle
batterie.

4. L'UPS si riavvia automaticamente quando la tensione di alimentazione è presente come da
figura 2.

Figure 2 

Figure 3 
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1.2  Condizione di sovraccarico 
La modalità di funzionamento del gruppo di continuità quando si verifica un sovraccarico 

viene illustrata come segue. 

RECTIFIER

AC/DC  CONVERTER
DC/DC  CONVERTER

INVERTER
STATIC SWITCH

(SSM)

CHARGER BATTERY

O/P
OUTPUTUTILITY

Fig 5.4

1. In generale, le moderne apparecchiature generano una corrente di picco all'accensione.
La quantità di corrente di spunto varia a second le apparecchiature connesse all’UPS, e
la corrente di spunto può raggiungere anche valori di  sei volte la capacità nominale, 
altre volte risulta trascurabile. Per evitare gravi danni all’ inverter causato dalla spunto 
prodotta dai carichi, il gruppo di continuità è dotato di una protezione elettronica ai 
sovraccarichi. Se l'UPS viene caricato oltre il 150% della capacità  passa in modalità 
bypass fino a quando il carico non sarà inferiore al 105%. Poi l'UPS, automaticamente, 
tornerà alla modalità inverter. 

2. La capacità di sovraccarico dell’UPS è illustrate dai grafici e tabelle riportate di seguito.

Figure 4 



Utilizzo nelle diverse condizioni 

Rev. A 10.02.15 OML65020 Pagina 29 di 50

1.3 Inverter guasto 
Carico in cortocircuito 

Se il carico in uscita è in corto circuito, l'UPS si spegne. Il LED di segnalazione anomalia si 
accende, e il cicalino emette un segnale acustico continuo. L'UPS non si accende 
automaticamente dopo la rimozione del cortocircuito, ma deve essere riavviato 
manualmente. 

1.4 Surriscaldamento 

In caso di surriscaldamento, l’UPS passa in modalità bypass. L'UPS tornerà alla modalità 
inverter quando la temperatura rientrerà nella norma . Durante il surriscaldamento il cicalino 
emette un segnale acustico continuo e il LED anomalia  sarà acceso.  

1.5 Inverter, corrente o tensione fuori tolleranza 

Se la tensione o la corrente dell’UPS risultano fuori tolleranza, occorre contattare il fornitore o 
centro di assistenza. Il LED  LED, il LED  LED e il LED   saranno accesi. 

Figure 5 
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1 Guida alla risoluzione dei problemi 

1.1 Risoluzione dei problemi 

Se il gruppo di continuità non funziona correttamente, controllare che tutti i cavi siano 
correttamente collegati e che le tensioni di alimentazioni siano corrette. Poi controllare la tabella 
di seguito per la ricerca delle  soluzioni. Se il problema persiste contattare il rivenditore locale o 
il centro di assistenza

Situation Check Items Solution

LED avaria 

Leggi il codice di errore 
(vedi pagina seguente) 
visualizzata dalla 
combinazione di LED, e 
verificare il guasto come 
segue. 

1. Er05,Er24 1. Controllare che il collegamento della batteria sia corretta.
Misurare la tensione della batteria al fine di verificare che le
batterie siano cariche e non danneggiate. Ricaricare le
batterie per 8 ore se necessario. Simulare un'interruzione
dell’alimentazione per verificare che l'UPS sia in grado di
fornire la tensione al carico. In caso contrario, rivolgersi al
rivenditore locale o al centro di assistenza..

2. Sovraccarico 2. Scollegare alcuni carichi non critici dall'uscita UPS fino a
quando il sovraccarico cessa. Verificare se c'è un corto
circuito tra i cavi a causa di rotture di isolamento dei cavi.
Sostituire i cavi se necessario.

3. Er11 (UPS in
sovratemperatura)

3. Rimuovere eventuali oggetti che ostruiscono le feritoie di
ventilazione. Verificare che le ventole di raffreddamento
funzionino correttamente. Rivolgersi al rivenditore locale, se
necessario.

4.Cablaggio non corretto /
dispersione verso terra

4. Controllare il cablaggio dei cavi di ingresso o se la tensione
terra-neutro supera i limiti previsti

5. Er14 (ventilatori guasti) 5. Verificare che i ventilatori funzionino correttamente. Non
tentare di sostituire i ventilatori. Contattate il vostro
rivenditore per la sostituzione.

6. Altri codici di errore 6. Consultare il proprio rivenditore.

L’UPS non funziona senza 
la tensione di alimentazione 
o l’autonomia di batteria
non è quella prevista

Se il tempo di backup rimane insoddisfacente dopo 8 ore di 
ricarica si prega di contattare il proprio rivenditore per la 
sostituzione della batteria. 

UPS è normale, ma non c'è 
uscita al carico. 

Controllare che tutti i cavi di 
alimentazione siano 
collegati correttamente. 

Se il problema persiste, consultare il proprio rivenditore locale 
per l'assistenza tecnica. 

L'UPS passa in modalità 
batteria e poi di nuovo in 
modalità normale 
ciclicamente 

Controllare I cavi collegati 
In uscita.  

 Sostituire I cavi di collegamento dei carichi 

Rumori strani o odore  Staccare immediatamente l'alimentazione dal gruppo di 
continuità e chiamare l'assistenza. 
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Codici di errore 
     Controllo codice di  errore sul pannello LCD 

Se l’UPS è in condizione  di allarme Il display LCD visualizza le informazioni di codice  e 
l'errore. È possibile in questo caso seguire la sezione 1.1 e 1.2 per la risoluzione dei problemi 

1.1 CODICI DI ERRORE E LORO SIGNIFICATO 

Code Meaning

Er05 Batteria scarica o difettosa 

Er06 Uscita in corto circuito 

Er07 Modalità EPO 

Er11 Sovratemperatura 

Er12 Sovraccarico 

Er24 
Alimentazione bassa (<160 V) o batteria 

scollegata 

Er28 sovraccarico bypass 

1.2 Manutenzione 

1. Pulire la polvere dalle aperture di ventilazione e le prese sul pannello posteriore.

2. Spegnere l'UPS e asciugare con un panno umido. Fare attenzione che l’eventuale acqua non
penetri nell’ UPS.

3. Periodicamente scollegare il cavo di alimentazione dell'UPS  per verificare lo stato delle
batterie. Assicurarsi di aver salvato i dati in tutte le applicazioni informatiche aperte prima di
procedere con questo test batteria.
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1 Software di comunicazione 

Caratteristiche principali 

1. Chiusura automatica e ordinata, anche in vostra assenza, delle applicazioni e del
sistema operativo in caso di blackout.

2. Invio allarmi via email o sms  sui principali problemi di alimentazione e notifica della
chiusura dei sistemi.

3. Chiusura programmabile del sistemi informativi (massimo 4).

4. Monitoraggio dell’UPS e report degli eventi sulla alimentazione elettrica.

5. Test di verifica automatico su UPS e batteria.

1.1 Configurazione hardware 

1. Collegare il connettore maschio del cavo RS232 alla porta di comunicazione dell’UPS.

2. Collegare il connettore femmina del cavo RS232 alla porta seriale RS232 del vostro
computer.

3. Per l’installazione delle schede d’interfaccia opzionali, fate riferimento al capitolo OML

*Nota: I cavi RS-232 e USB sono opzionali.
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1 Istruzioni di sicurezza 

Conservare queste istruzioni 

Questo manuale contiene importanti istruzioni da seguire durante l'installazione e la 
manutenzione del gruppo batterie e le batterie. 

Informazioni importanti 

Questa banco batteria è collegato a un gruppo di continuità. Ci saranno oltre 240V in  tensione 
continua ai terminali di uscita se l'interruttore UPS o DC è acceso. 

Non cercare di riparare l'unità da soli, contattate il vostro fornitore locale o la garanzia sarà 
annullata. 

Per eliminare il surriscaldamento del banco batterie, tenere tutte le aperture di ventilazione 
libere da ostacoli e non posizionare oggetti estranei sulla parte superiore del banco batterie. 
Tenere il banco batterie almeno 20 cm dalla parete. 

Assicurarsi che il banco di batterie sia installato all'interno di un ambiente corretto come da 
specifica. (0-40C e 30-90% di umidità senza condensa). 

Non installare il banco batterie sotto la luce diretta del sole. La garanzia sarà nulla se le batterie 
saranno danneggiate a causa del surriscaldamento. 

Questo banco batteria è progettato esclusivamente per uso interno. 

Questo banco batteria non è stato progettato per l'utilizzo in ambienti polverosi, corrosivi e 
salati. 

La garanzia sarà nulla se viene trovata acqua o altri liquidi direttamente sul banco batterie. Allo 
stesso modo noi non garantiamo alcun danno alla batteria se oggetti estranei sono 
deliberatamente o accidentalmente inseriti nel contenitore delle batterie. 

La batteria si carica se il sistema viene utilizzato per un periodo di tempo. 

Se la batteria non viene utilizzata, si dovrà prevedere un ciclo di ricarica ogni 2-3 mesi. Se 
questo non avviene, la garanzia si ritiene annullata.  

La manutenzione delle batterie deve essere eseguita sotto la supervisione di personale 
specializzato con conoscenze delle batterie e le precauzioni richieste. 

Per la sostituzione delle batterie, saranno sostituite con uguali quantità, tipo e capacità. 

ATTENZIONE - Non gettare la batteria o le batterie nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere. 

ATTENZIONE - Non aprire o rompere le batterie. L'elettrolita dalle batterie è tossico e nocivo 
alla pelle e occhi. 

ATTENZIONE - Rischio di shock elettrico - il circuito della batteria non è isolato dalla rete AC, 
la tensione può esistere tra i terminali della batteria e la terra. Verifica prima di toccare con le 
mani nude. 

ATTENZIONE - Una batteria può presentare un rischio di scosse elettriche e alta corrente di 
cortocircuito. Dovranno essere osservate i seguenti accorgimenti quando si opera su batterie: 
A. Togliere orologi, anelli o altri oggetti metallici.
B. Utilizzare strumenti con manici isolati.
C. Indossare guanti e stivali di gomma.
D. Non appoggiare utensili o parti metalliche sulle batterie.
E. Scollegare la rete prima di collegare o scollegare i terminali della batteria.
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2 Introduzione al pannello posteriore 
2.1 Pannello posteriore T 

1. Interruttore DC

1. Protezione da sovracorrente

2. Per sostituire la batteria, si prega di mettere
l'interruttore in posizione "O". Nel caso sia
connesso un second Box Batteria, sarà questo
che continuerà a fornire la tensione di batteria
all’UPS

2. UPS BAT. +/- Uscita DC da connettere all’UPS 

3. EXT.BAT. +/- Uscita DC da connettere al 2° Box Batteria 
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2.2 Pannello posteriore RT 

1. Connettore 
AC

Collegamento all’alimentazione AC 

2. EXT.BAT. +/-
Al connettore DC del 2 ° (o successivo) Box 
Batteria 

3. UPS BAT. +/-
Al connettore DC dell’UPS DC o al Box 
Batteria 

4. Interruttore DC

1. Protezione da sovracorrente

2. Per sostituire la batteria, si prega di
mettere l'interruttore in posizione "O". Nel
caso sia connesso un second Box Batteria,
sarà questo che continuerà a fornire la
tensione di batteria all’UPS
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3 Instruzioni di installazione 

Nota: La condizione dell’imballaggio e dell’UPS dovrebbero essere ispezionate attentamente 
prima dell'installazione. Conservare il materiale di imballaggio per un uso futuro. 

 Apertura imballo 

3.1.1  Apertura imballo UPS T 

1. Rimuovere il Box Batteria dal PE espanso.

2. Rimuovere il materiale di imballaggio.

Nota: Il peso del Box Batteria è di circa. 12.2 ~ 38.6kg, prestare attenzione durante il 
sollevamento al fine di evitare lesioni. 

. 

3. Il pacchetto standard comprende:

a. cavo di collegamento DC

4. Accessori per il montaggio

UPS CONNECTION

UPS 1000 VA 

UPS 2000 VA 

UPS 3000 VA 

 1pcs 

2pcs

3.1.2 Apertura imballo UPS RT 

1. Rimuovere il Box Batteria dal PE espanso.

2. Rimuovere il materiale di imballaggio.

Nota: Il peso del Box Batteria è di circa. 12.5 ~ 50 kg, prestare attenzione durante il 
sollevamento al fine di evitare lesioni. 

3. Accessori per rack e tower
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3.2 Installazione 

3.2.1 Installazione  TOWER 

1. For UPS:     1000 VA

      2000 VA 

      3000 VA 

3.2.2 Installazione RACK/TOWER 
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Uso UPS 

3.1.1.1 Installazione RT 

Step 1 

Step 2 

Step 3 
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3.2.3 Connessione cavo DC 

 

3.3 Selezione posizione di montaggio 

3.3.1 Selezione posizione di montaggio UPS T 

È necessario selezionare un ambiente adatto per installare l'unità, in modo da 
minimizzare la possibilità di danni al Box Batteria e prolungare la vita delle 
batterie. Si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito: 

1. Mantenere almeno 20 centimetri (8 pollici) dal pannello posteriore del Box
Batteria da parete o altri ostacoli.

2. Non bloccare il flusso d'aria alle aperture di ventilazione del Box Batteria

3. Assicurarsi che le condizioni ambientali del sito di installazione siano conformi
alle specifiche.

4. Non collocare il Box Batteria in un ambiente polveroso o corrosivo e in
prossimità di oggetti infiammabili.

First Battery Bank Second Battery 
Bank 

UPS 
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4.2.2 Selezione posizione di montaggio 

È necessario selezionare un ambiente adatto per installare 
l'unità, in modo da minimizzare la possibilità di danni al 
Box Batteria e prolungare la vita delle batterie. Si prega di 
seguire le istruzioni riportate di seguito: 

5. Questo Box Batteria non è progettato per l'uso esterno.

 

 

 

 

 

Istruzioni per l’immagazzinamento 

Per una conservazione prolungata con clima moderato (da -15 a +30 ° C / 5-86 ° C), le batterie 
devono essere ricaricate per 12 ore ogni 6 mesi collegando il cavo di alimentazione dell'UPS . 
Ripetere questa operazione ogni 3 mesi in caso di temperature ambiente elevata (+30 a + 45 ° 
C / + 86 a + 113 ° F). 

Sostituzione batteria 

Step 1 

 

 

Step 2 

Step 3 Step 4 

Step 5 Step 6 

1. Mantenere almeno 30 cm (12 pollici) dal pannello posteriore del

Box Batteria al muro o altri ostacoli.

2. Non bloccare il flusso d'aria alle aperture di ventilazione

dell'unità.

3 Assicurarsi che le condizioni ambientali del sito di 
installazione siano conformi alle specifiche.  
4. Questo Box Batteria non è progettato per l'uso esterno.



Box Batteria 

Pagina 44 di  50 OML65023 Rev. A 10.02.15

3.6 Specifica tecnico del Box Batteria 

3.6.1 Specifica tecnico del Box Batteria TOWER 

UPS 1000VA 2000VA 3000VA

Codice banco batteria MUPSBATT0001 MUPSBATT0002 MUPSBATT0003 

Tensione nominale 24VDC 48VDC 72VDC

Quantità batterie 4 12 12 

Tipo batterie 9Ah 9Ah 9Ah 

Massima corrente di 
carica 

4.2A 6.3A 4.2A

Colore connettore Rosso( + )Nero!)!.!*-Verde (Gnd) 

 Dimensioni H x W x D (mm) 

Unità 236 x 144 x 367 322 x 151 x 444 322 x 151 x 444 

Con imballo 527 x 304 x 398 604.6 x 304 x 484 604.6 x 304 x 484 

Weight (kg) 

Unità 14.7 39.0 39.0

Con imballo 15.9 40.5 40.5 

3.6.2 Specifiche Box Batteria RACK-TOWER 

3.7 Riciclo della batteria usata 

Contattare il locale centro di riciclaggio di rifiuti pericolosi per le informazioni sul 
corretto smaltimento delle batterie usate. 

UPS 1KVA 2KVA 3KVA

Codice box batteria MUPSBATT0006 MUPSBATT0007 MUPSBATT0008 

Tensione nominale 24VDC 48VDC 72VDC 

Schema connettore DC 

Schema connettore plug 
DC 
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SCHEDE OPZIONALI DELL' UPS 
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1 Schede opzionali 
1.1 Seconda scheda RS-232  

CN1 è per RS-232 DB9. 

Per le impostazioni di interfaccia e l'assegnazione dei pin si rimanda al capitolo OML 
Posizione di Installazione: Slot opzionale. 

1.2 Scheda USB 

CN1 è per USB.  

Per la definizione del protocollo di comunicazione si rimanda al capitolo OML 
Posizione di Installazione: Slot opzionale. 
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1.3  Scheda relè 

Assegnazione dei pin del terminale a 10 pin: 

1  UPS in modalità Bypass (Bypass) 

2  Rete Normale (contatto normalmente chiuso) 

3  Rete Normale (contatto normalmente aperto) 

4  Inverter On 

5  Batteria scarica 

6  Batteria danneggiata 

7  Allarme UPS  

8  Comune 

9  Spegnimento UPS segnale(+ ) 

10  Spegnimento UPS segnale(-) 

La funzione di spegnimento sara attivata dopo 5 secondi con una tensione +6~+25Vdc tra I 
PIN9 e PIN10. Ogni relè supporta nei contatti 40Vdc/25mA.Posizione di installazione: slot 
(CHA-CN7) or slot 2(CHB-CN8). 

Flessibilità dell’uscita dei segnali tra N.C. e N.A. cortocircuitando pin1-2 o pin2-3 in JP1-5. 

La funzione di spegnimento sarà abilitata in 1 minuto dopo il blackout tra i PIN1-2  sia di CN1 
che di CN6 cortocircuitandoli.  Lo spegnimento può solo essere abilitato dai PIN9-10 di CN3 se i 
PIN2-3 di CN1 e CN6 sono cortocircuitati. 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 
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1.4 Scheda SNMP  

1.4.1 Scheda SNMP 

Per l’installazione fare riferimento al manuale d’uso in allegato alla scheda. 

1.4.2 USB 

La definizione del protocollo di comunicazione USB è la seguente. 
1. Conforme con USB versione 1.0, 1,5 Mbps.
2. Conforme USB HID versione 1.0.
3. Assegnazione piedini:

1.4.3 EPO 

Assegnazione piedini: 

  1  EPO+ 

2  Ground 

Per abilitare la funzione EPO cortocircuitare il pin 1 e 2. 

1  VCC (+5V) 

2  D－ 

3  D＋ 

4  Ground 

1 2 



Specifica Tecnica 

Rev. A 10.02.15 OML65025 Pagina 49 di 50

SPECIFICA TECNICA DELL' UPS 
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1 Specifica tecnica 
 

UPS    T *   T *   T *    RT **     RT  **    RT ** 

Potenza nominale (VA) 1000 2000 3000 1000 2000 3000

Potenza attiva nominale 
(W)

900 1800 2700 900 1800 2700

Dimensioni UPS HxLxP 
(mm) 

236x144x367 322x151x444 322x189x444 88x440x390 88x440x475 88x440x600

Peso UPS (kg) 10Kg 16,5Kg 22,5Kg 10Kg       18Kg 25Kg 

Ingresso 

Tensione nominale 230 Vca monofase 

Range  tensione 195 / 260 Vca 

Range frequenza 45 / 65 Hz  

Fattore di potenza 0,98 

Distorsione della corrente 
(THDi) 

<3% 

Uscita 

Tensione nominale 230 Vca monofase 

Frequenza 50/60 Hz 

Fattore di potenza >0,9

Carico massimo 105% continuo, 106-120% per 30 seconds, 121-150% per 10 secondi, 

>150% bypass immediato

Connettività e funzioni 
estese 

Pannello frontale Display LCD, LED di segnalazione, tasti funzione 

Comunicazioni Standard: RS232, USB, EPO 

Opzionali: RS485, scheda relè, SNMP, seconda RS232  

Compatibilità: Microsoft Windows, Linux, Mac 

Ambiente 

Temperatura operativa 0°C ÷ +40°C 

<50 dBA
Umidità relativa 0-90%

Norme e Certificazioni 

Marcatura CE 

Sicurezza IEC EN 62040-1 

EMC IEC EN 62040-2 

Qualità 
ISO9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 

*Tower

**Rack Tower
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