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Introduzione

Introduzione
Cresce la necessità d’energia elettrica ad alta qualità con disponibilità elevata
I problemi relativi alla qualità e alla disponibilità dell'energia elettrica hanno assunto un'importanza vitale a
causa dello sviluppo di un gran numero di attività critiche.
I disturbi presenti sulla rete di distribuzione (micro interruzioni, interruzioni vere e proprie, abbassamenti di
tensione…) possono condurre a perdite economiche di entità elevata o a problemi relativi alla di sicurezza
specialmente in settori quali:
• industrie con processi sensibili, dove il malfunzionamento dei sistemi di controllo/monitoraggio può
portare a perdite di produzione
• aeroporti e ospedali, dove un funzionamento non corretto delle apparecchiature può costituire un serio
pericolo per la sicurezza delle persone
• tecnologie informatiche e di comunicazione, dove il livello d’affidabilità e disponibilità richiesto è ancora
più elevato: strutture come le sale informatiche, richiedono un'energia assolutamente priva d’interruzioni,
ad alta qualità, affidabile 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno e richiedono un tempo limitato per la
manutenzione eseguita in totale sicurezza.

Schneider Electric UPS Systems: una soluzione completa per tutte le esigenze
Schneider Electric propone un'offerta completa di soluzioni di protezione elettrica in grado di rispondere alle
necessità di tutte le applicazioni sensibili.
Tali soluzioni implementano software e prodotti per la comunicazione dotati delle tecnologie più avanzate e
in grado di offrire elevati livelli d’affidabilità. Sono inoltre supportate da servizi che si affidano a capacità ed
esperienza esclusive, oltre che ad una struttura di livello mondiale in grado di rispondere alle esigenze di tutti
i mercati e di tutte le applicazioni “ad alto rischio”.
Gli UPS (Uninterruptible Power Supply) o Gruppi di Continuità solitamente costituiscono il nucleo di queste
soluzioni: forniscono energia ad alta qualità con elevata disponibilità ed integrano una comunicazione avanzata
compatibile sia con l'ambiente elettrico che con quello informatico.
Nelle Soluzioni ad alta disponibilità, gli UPS vengono spesso affiancati da altri prodotti a corredo, quali i
Compensatori Attivi d’armoniche, i Sistemi di Trasferimento Statici, i quadri distribuzione elettrica "intelligenti", che
insieme consentono di fornire una risposta completa e personalizzata a tutti i problemi delle installazioni sensibili.

Una guida a supporto dei professionisti che si occupano d’impianti elettrici per
applicazioni critiche
Schneider Electric mette a vostra disposizione il suo know-how in questa guida alla progettazione.
Questo manuale è pensato come supporto alla progettazione ed alla messa in opera di soluzioni di
protezione globale, dalla fornitura dell’energia fino all’utenza finale, considerando le esigenze di disponibilità
e qualità dell'energia delle vostre installazioni critiche.
È rivolta a tutte le figure professionali che concorrono alla realizzazione di questi impianti:
• società di ingegneria e studi di progettazione
• uffici tecnici all’interno delle aziende
• installatori
• responsabili di progetto
• responsabili di stabili e manutenzione
• responsabili dei sistemi informatici
• responsabili finanziari o dell’ufficio acquisti, ecc.

Struttura della Guida
Il capitolo 1 descrive il ruolo degli UPS all'interno degli impianti elettrici, unitamente ai parametri principali
da considerare durante la progettazione. Il resto del capitolo vi guida nella scelta di una soluzione,
determinando i principali elementi di una installazione in cui sono presenti UPS.
Il capitolo 2 fornisce supporto per la scelta della configurazione, presentando esempi pratici di impianti, dal
semplice UPS unitario fino alle installazioni che prevedono un'architettura complessa in grado di offrire livelli
d’affidabilità estremamente elevati.
Il capitolo 3 presenta le soluzioni per il disinquinamento armonico delle installazioni.
Il capitolo 4 riassume i complementi e i richiami tecnici che riguardano elementi e concetti utilizzati
altrove nella guida.
Il capitolo 5 presenta l'intera gamma di prodotti e servizi in ambito UPS proposti da Schneider Electric .
Infine, per agevolare la fase di definizione dei progetti, il capitolo 6 contiene delle specifiche tecniche per
prodotti ed installazioni (solo nella chiavetta USB allegata).
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Capitolo 1. Gli elementi chiave di un sistema di
continuità
L’UPS nell’impianto elettrico.
Funzione di ciascun componente dell’impianto
Trasformatore MT/BT
Alimenta normalmente l'ingresso degli UPS.
Può propagare sul QGBT la distorsione
pre esistente in arrivo dalla MT.

MT
GE

BT

QGBT

Sbarre di distribuzione del QGBT
Il controllo delle armoniche in arrivo dalla
MT e di quelle generate dal raddrizzatore
dell’UPS, evita la distorsione della tensione
ed il sovradimensionamento trafo e del GE.
Interruttori del QGBT
Proteggono l'UPS in caso di guasto sulle
morsettiere d’ingresso. D2 deve essere
selettivo rispetto a D3 (funzionamento
su by-pass).
Filtri o Raddrizzatore “pulito” PFC
- Il filtro (1) attenua le correnti
armoniche generate dal raddrizzatore
e limita la distorsione in tensione (THDU)
sul QGBT.
- Il raddrizzatore PFC (Power Factor
Correction) (2) evita l’uso del filtro.

I1

I2
Rete 2
(Soccorso

Rete 1
(Normale

SineWave

Gruppo Elettrogeno
Supplisce alla rete con l’interruzione
dell’alimentazione principale.
La sua impedenza interna elevata (2 / 3
volte quella del trasformatore), accresce
parecchio l'effetto delle amoniche.
Quindi, una corretta gestione delle
armoniche a livello QGBT evita di
sovradimensionare il GE.
Compensatore attivo d'armoniche
(compensazione globale)
Permette, se necessario, di limitare o
d'eliminare completamente, sul QGBT,
le armoniche e di conseguenza la
distorsione della tensione.
Trasformatore d'isolamento a monte
Permette, se necessario, l’isolamento
galvanico oppure la gestione di un diverso
regime di neutro a monte e a valle
dell'UPS.
’
S

UPS1

UPS2

Raddrizzatore / caricabatterie
Trasforma l’alternata in continua e fornisce
la corrente di carica della batteria (Ib)
e di funzionamento dell'inverter (Im).
Batterie
Forniscono la corrente all’inverter Im in
caso d’assenza della tensione di Rete.
Contattore (bypass) statico
Permette il passaggio senza interruzione
sulla Rete 2 (soccorso) in caso di
difetto interno, corto-circuito a valle o per
manutenzione.
Inverter
Fornisce una tensione alternata regolata
in ampiezza, frequenza e fase.
La sua debole impedenza interna consente
l'alimentazione ideale per carichi non lineari.

Armadio di sincronizzazione
Sincronizza le sorgenti, ottimizzando le
condizioni di trasferimento.

Sincro
Interruttori in uscita
Devono essere selettivi con D2 (per il
funzionamento su by-pass).

Sistema Trasferimento Sorgente (STS)
Ottimizza la ridondanza d’alimentazione.
Permette il trasferimento delle sorgenti
(automatico o manuale, con priorità di
sorgente) senza interruzioni garantendo
sicurezza nella manutenzione e
semplicità d’evoluzione del sito.

I3

Compensatore attivo d'armoniche
(compensazione locale)
Permette d'eliminare le armoniche
generate dal carico.

Clean
Wave
Cavi
Terziario
Malgrado le eccellenti performances
dell’UPS sui carichi non-lineari, queste
utenze possono generare un “auto
inquinamento” armonico se sono
alimentate tramite cavo di grande
lunghezza, quindi con un’impedenza elevata.

Scelta della configurazione UPS
Dipende :
- dalla potenza totale delle utenze
- dal livellodi disponibilità richiesto
- dall’evoluzioni previste dell'installazione
- dalla qualità della Rete 2 (linea di
soccorso).
Deve essere inserita in una architettura :
- A sorgente semplice: una configurazione
unica alimenta le utenze.
- Multi sorgente : più configurazioni
ridondanti tra loro tramite STS.
Nell’esempio :
Architettura ridondante a due sorgenti
con STS, ogni sorgente è costituita
da una configurazione con UPS unitari.

Accusine
PDUi
Processi
Industriali

Internet Data Center

PDUi (Power Distribution Unit
"Intelligent")
Armadio distribuzione e di gestione delle
alimentazioni dedicate alle utenze
monofasi. Informa l’utente in tempo
reale dei rischi di sovraccarico.
Un trasformatore d’isolamento opzionale
permette la coesistenza a valle dell’UPS
di 2 diversi regimi di neutro.
(TNS raccommandato per l’informatica).

Fig. 1.1: Funzioni dei componenti di un impianto con UPS.
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Parametri essenziali dell’impianto
MT

Trasformatore MT / BT
Sn, Un, Uccx %

GE

BT
Cavi
La lunghezza, la sezione, la
posatura dei cavi che collegano
il trasformatore al QGBT.

Protezioni
In (calibro), Ics (potere
d’interruzione), tipo di
sganciatore e regolazioni delle
soglie Ir, Im e Inst.

QGBT

I1

THDU ammesso
% di Un (Total Harmonic
Distorsion – U in Tensione) al
punto di consegna dell’energia.

I2
Rete 2
(Soccorso)

Rete 1
(Normale)

Gruppo Elettrogeno
Sn, Un,
X’’d = reattanza subtransitoria
(calcolo della distorsione)
X’d = reattanza transitoria
(calcolo della corrente di corto)

SineWave

La Rete 1 e la Rete 2 possono
essere comuni o separate.

Trasformatore d’isolamento
Sn, Un, Uccx %

Filtro Integrato
Sn, Un, Qn (importante nel caso
di funzionamento sotto GE),
fattore di potenza, THDI o
Raddrizzatore “Pulito” PFC
che evita l’impiego di un filtro.

UPS1

UPS2
Raddrizzatore
La sua potenza apparente è
legata a quella dell’UPS
attraverso un coefficiente k>1
Sn (raddr.) = k Sn (UPS).
Distorsione in Corrente: THDI %

Batterie
Tipo: Piombo Ermetiche,
Piombo Aperto, Potenza,
Autonomia, vita presunta.

Contattore (bypass) Statico
Sn, K In = corrente massima
applicabile per 20 ms (multiplo
della corrente nominale In).

Inverter
Un, Sn, sovraccarico K In per il
tempo ammesso, impedenza di
uscita, fattore di cresta su carico
non-lineare, comunicazione
(locale o a distanza)

Sincro
Box
Protezione I3
In (calibro), Ics (potere
d’interruzione), tipo di
sganciatore e regolazioni delle
soglie Ir, Im e Inst.

Sistema Trasferimento Statico
Un, In, trifase o trifase + neutro,
regime di neutro, tecnologia,
tempi di trasferimento.

I3

Cavi
La lunghezza, la sezione, la
posatura dei cavi che collegano
l’interruttore I3 alle Utenze.

Accusine
PMM
Utenze
Sn, Un, K In (sovraccarico),
Fattore di Potenza, cosfì
(sfasamento della corrente
fondamentale), Armoniche
(IH-n cosfì-n)
IH-n = I arm. di range (n)
Cosfì-n = fase arm. di range (n).

Terziario

Processi
Industriali

Internet Data Center

Fig. 1.2: Parametri principali dei componenti di un impianto con UPS.
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PDUi (Power Distribution Unit
"Intelligent")
In (ingresso), numero calibro e
tipo interruttori di partenza,
(differenziali o no), isolamento
galvanico.
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La qualità dell’energia. Necessità di energia elettrica di alta qualità a disponibilità
elevata
I disturbi dell'energia erogata dalla rete di distribuzione
Le reti pubbliche o private per la distribuzione dell'energia elettrica forniscono una tensione che può essere
più o meno alterata da vari disturbi. Una conseguenza inevitabile, date le grandi distanze e la molteplicità dei
carichi collegati.
I disturbi traggono origine da:
• la rete stessa (fenomeni atmosferici, incidenti, manovra di apparecchiature di protezione o controllo…)
• le apparecchiature degli utenti (motori, apparecchiature inquinanti, ad esempio forni ad arco, saldatrici,
sistemi elettronici di potenza…).
I disturbi possono consistere in micro-interruzioni, abbassamenti di tensione, sovratensioni, variazioni di
frequenza, armoniche, rumore HF, intermittenza… fino a veri e propri black-out.

Requisiti dei carichi sensibili
Le apparecchiature digitali (strumenti informatici, per le telecomunicazioni, strumentazioni, ecc.) incorporano
microprocessori che funzionano con frequenze di vari Megahertz, se non di Gigahertz, ossia effettuano
svariati milioni, per non dire miliardi, di operazioni al secondo. Pochi millisecondi di disturbo
nell'alimentazione elettrica vanno così ad influire su migliaia o milioni di operazioni elementari. Il risultato può
essere un malfunzionamento o la perdita dei dati, con conseguenze che possono essere addirittura
pericolose, come nel caso di aeroporti ed ospedali, o costose, ad esempio perdite di produzione dai processi
industriali.
Numerosi carichi inoltre, detti carichi sensibili o critici, necessitano di un'alimentazione protetta dai disturbi
presenti sulla rete.
Ad esempio:
• processi industriali ed i sistemi di controllo/comando; rischi di perdita di produzione
• aeroporti e ospedali; rischi per la sicurezza delle persone
• tecnologie informatiche e di comunicazione correlate a Internet; rischio di interruzione dell'elaborazione
con costi orari elevatissimi.
Molti produttori di materiali sensibili specificano, per le loro apparecchiature, tolleranze di alimentazione
estremamente rigide, molto più vincolanti di quelle della rete di distribuzione (es.: CBEMA - Computer
Business Equipment Manufacturer’s Association - per l'informatica).

Costi legati alla qualità dell'alimentazione elettrica
Oltre il 50% dei guasti dei carichi critici sono dovuti all'alimentazione elettrica, e i costi orari correlati
all'indisponibilità delle relative applicazioni sono in genere molto elevati (fig. 1.5).Per la new economy,
sempre più dipendente dalle tecnologie digitali, è divenuto sempre più importante risolvere i problemi che
influiscono sulla qualità e la disponibilità dell'energia, fornita dalla rete di distribuzione, che alimenta carichi
sensibili.
Esempi di costi orari in Euro derivanti da
difetti di alimentazione:
Errori
umani

Difetti della
Rete elettrica

Origine
dei difetti

Apparecchi
in difetto

•
•
•
•
•

telefonia mobile: 40.000 (minuto)
prenotazioni trasporto aereo: 90.000
transazioni carte di credito: 2.500.000
linee di produzione auto: 6.000.000
transazioni in Borsa: 6.500.000.

Sganci
intempestivi delle
protezioni

Fig. 1.3 Rilevanza e costo dei guasti correlati all'alimentazione elettrica.

Alimentazione elettrica con UPS
Il ruolo degli UPS
Gli UPS (Uninterruptible Power Supply, o gruppi di continuità) rispondono alle esigenze descritte in
precedenza. Da quando hanno fatto la loro comparsa, all'inizio degli anni '70, la loro importanza è andata
sempre più crescendo di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie digitali.
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Gli UPS sono apparecchiature elettriche da installare fra la rete di distribuzione e i carichi sensibili. Erogano
un'energia più affidabile rispetto a quella della rete, in grado di soddisfare i requisiti di qualità e disponibilità
dei carichi sensibili.

Tipi di UPS
Rientrano nella categoria degli UPS prodotti di potenza apparente da qualche centinaio di VA fino a più MVA,
con tecnologie diverse.
Per questa ragione la norma CEI 62040-3 e l’equivalente europea EN 62040-3 definiscono tre tipi (topologie)
di UPS standard.
UPS funzionanti in:
•
•
•

attesa passiva
interazione con la rete
doppia conversione.

Nel settore delle basse potenze (< 2 kVA) i 3 tipi coesistono. Per le potenze elevate, vengono quasi
esclusivamente impiegati UPS statici (basati su componenti semiconduttori, ad esempio con tecnologia
IGBT) a doppia conversione.
UPS rotanti (con parti in rotazione, ad esempio un volano) non sono definiti dalle norme indicate in
precedenza e il loro impiego resta marginale.

UPS statici a doppia conversione.
Sono praticamente i soli utilizzati negli impianti a potenza elevata, in quanto offrono vantaggi esclusivi
rispetto agli UPS di altro tipo:
•
•
•

rigenerazione completa dell'energia in uscita
isolamento totale dei carichi dalla rete e dai relativi disturbi
trasferimento senza interruzione su una rete di riserva.

Il principio di funzionamento, illustrato nella figura 1.4, è il seguente:
•
•
•
•

durante il normale funzionamento, un raddrizzatore/caricabatteria raddrizza la tensione alimentando un inverter e nel contempo
carica la batteria
l'inverter rigenera completamente la tensione in uscita rendendola sinusoidale, totalmente priva di disturbi ed entro rigide
tolleranze d’ampiezza e frequenza.
in caso di indisponibilità della rete, la batteria fornisce l'energia necessaria e garantisce un'autonomia di funzionamento
il bypass statico è in grado di trasferire senza interruzione il carico su una rete di riserva per alimentarlo direttamente in caso di
necessità, (guasto interno, cortocircuito a valle, manutenzione). Questo concetto di "tolleranza dei guasti" consente di
alimentare le utenze in "modo degradato", ossia l’alimentazione non viene fornita dall'UPS nel tempo necessario al ripristino
delle condizioni di normalità.

Rete
Tensione
“ ingresso
)

Bypass

UPS

Soccorso

Tensione “pulita”
uscita inverter

Normale

Utenze
Inverter
Raddrizzatore
Batterie

Fig. 1.4 UPS statici a doppia conversione.

La qualità dell'energia degli UPS
Qualità dell'energia degli UPS a doppia conversione
Grazie alla loro progettazione, gli UPS statici a doppia conversione sono in grado di erogare ai carichi
collegati una tensione sinusoidale ad alta qualità, rigenerata e regolata (ampiezza ± 1 %, frequenza ± 0,5 %)
priva di qualsiasi disturbo proveniente dalla rete (grazie alla doppia conversione) ed in particolare senza
micro-interruzioni o interruzioni vere e proprie. È importante garantire una tensione di questa qualità
qualunque sia il tipo di carico.

Qualità della tensione su carichi lineari
Che cosa sono i carichi lineari?
Un carico lineare alimentato da una tensione sinusoidale assorbe una corrente sinusoidale della stessa
frequenza. La corrente può subire uno sfasamento di un angolo ϕ rispetto alla tensione (fig. 1.5).

Esempi di carichi lineari
Sono molti i carichi di questo tipo, ad esempio le lampade ad incandescenza, il riscaldamento a resistenza, i
motori, i trasformatori. Tali carichi non comportano elementi elettronici attivi ma resistenze (R), induttori (L) e
condensatori (C).
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UPS e carichi lineari
Per questi carichi, le prestazioni in uscita dall'UPS si traducono in una tensione e una corrente sinusoidali, a
50 o 60 Hz, di qualità ottimale.

sfasamento

Carico con induttanza e/o condensatore

Carico essenzialmente resistivo
Fig. 1.5 Tensione e corrente dei carichi lineari.

Qualità della tensione su carichi non lineari
Che cosa sono i carichi non lineari?
Un carico non lineare (o deformante), alimentato da una tensione sinusoidale, assorbe una corrente
periodica alla stessa frequenza, ma di forma non sinusoidale.
La corrente assorbita dal carico è costituita dalla sovrapposizione (fig. 1.6) di:
•
•

una corrente sinusoidale, detta fondamentale, con frequenza di 50/60 Hz,
armoniche, cioè correnti sinusoidali di ampiezza inferiore e con frequenze multiple a quella della corrente fondamentale, che ne
definiscono la classe di appartenenza (ad esempio: le armoniche della terza classe hanno una frequenza di 3 x 50 o 60 Hz, le
armoniche della quinta classe hanno una frequenza pari a 5 volte tanto. Le armoniche sono generate dai componenti per
l'elettronica di potenza (ad esempio: diodi, tiristori, componenti IGBT) che commutano la corrente in ingresso.

Esempi di carichi non lineari
Tutte le utenze che all’ingresso comportano un'alimentazione a switch, necessaria all'elettronica (ad
esempio: computer, variatori di velocità, ecc.).
Corrente fondamentale
Fondamentale
Armoniche 3
Armoniche 5
t

Effetto delle armoniche (in questo caso delle classi Tensione e corrente di un'alimentazione a switch
H3 e H5)
monofase (informatica)
Fig. 1.6 In un carico non lineare la corrente è deformata dalle armoniche.

Spettro di correnti armoniche di un carico non lineare
L'analisi delle armoniche di un carico non lineare consiste nel determinare (fig. 1.9):
• le classi di armoniche presenti
• l'importanza relativa di ogni classe, misurata come percentuale rappresentata dalla classe.
Hk% = percentuale individuale armonica k =

valore efficace dell' armonica di classe k
valore efficace della fondamenta le

Distorsione armonica in tensione e in corrente
I carichi non lineari generano sia armoniche in corrente sia in tensione. Ad ogni corrente armonica del carico
corrisponde un'armonica in tensione avente la stessa frequenza. La tensione sinusoidale a 50 o 60 Hz
dell'UPS viene deformata dalle armoniche. La deformazione di un'onda sinusoidale è misurata dal tasso di
distorsione:
THD*% = distorsione totale =

valore efficace dell' insieme delle armoniche
valore efficace della fondamenta le

* Total Harmonic Distorsion (distorsione armonica totale)
Si definiscono i seguenti valori:
• THDU % della tensione, in base alle armoniche in tensione
• THDI % della corrente, in base alle armoniche in corrente (fig. 1.9).
9
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Maggiore è la presenza di armoniche, maggiore sarà la distorsione. In pratica, la distorsione in corrente del
carico è considerevolmente maggiore (THDI dell'ordine del 30%) di quella della tensione d'ingresso (THDU
dell'ordine del 5%).
Corrente risultante

Tasso armonico
H5 = 33%
H7 = 2,7%
H11 = 7,3%
H13 = 1,6 %
H17 = 2,6 %
H19 = 1,1 %
H23 = 1,5 %
H25 = 1,3 %

Fondamentale
t

THDI = 34% (calcolo nel cap. 5 pag. 47)
Corrente d'ingresso di un raddrizzatore trifase

Spettro armonico e THDI corrispondente

Fig. 1.7 Esempio di spettro di correnti armoniche di un carico non lineare.

UPS e carichi non lineari
Le armoniche influiscono sulla tensione sinusoidale in uscita dall'UPS. Una deformazione eccessiva può
creare disturbi su carichi lineari collegati in parallelo all'uscita, ossia causare un aumento della corrente
assorbita (riscaldamento).
Per mantenere una buona qualità della tensione in uscita all'UPS è necessario limitarne la distorsione
(THDU), e quindi eliminare le armoniche di corrente che ne sono la causa. In particolare è necessario che
l'impedenza (impedenza di uscita UPS e dei cavi di collegamento alle utenze) sia debole.

Controllo della distorsione sulla tensione di uscita
L'impedenza di uscita dei gruppi di continuità Schneider Electric è molto debole qualunque sia la frequenza
(e quindi la classe di armoniche), grazie alla tecnica di regolazione impiegata a frequenza libera. In presenza
di carichi non lineari, la distorsione della tensione di uscita viene così pressoché totalmente eliminata. La
qualità della tensione di uscita viene dunque garantita anche con carichi non lineari.
In pratica, i progettisti di impianti devono controllare:
• le prestazioni di uscita degli UPS su carichi non lineari. In particolare che la distorsione prevista,
misurata su carichi non lineari d'esempio (in base alla norma CEI 62040-3), sia molto debole (THDU <
del 2 - 3%)
• la lunghezza dei cavi di uscita (impedenze) che collegano i carichi.

La disponibilità dell'energia
Che cosa si intende per disponibilità?
Disponibilità di un impianto elettrico
È definita come la probabilità che un impianto elettrico sia in grado di fornire un'energia di qualità adatta alle
apparecchiature da alimentare.
Viene espressa sotto forma percentuale, come tasso di disponibilità:
Disponibilità (%) =

(1−

MTTR
) x100
MTBF

MTTR è il tempo medio d'intervento necessario per rendere nuovamente operativo il sistema elettrico in
seguito ad un guasto (comprende l'individuazione della causa del guasto, la riparazione e rimessa in
funzione).
MTBF è la misura del tempo medio durante il quale il sistema elettrico è operativo e consente un buon
funzionamento delle applicazioni.

Esempio:
Un tasso di disponibilità pari al 99,9 % (detto « a 3 nove»), corrisponde al 99,9 % di probabilità di garantire le
funzioni richieste in un determinato istante. La differenza rispetto a 1 di questa probabilità (in questo caso 1 0,999 = 0,001) è il tasso di indisponibilità (1 probabilità su 1000 che l'impianto non sia in grado di garantire le
funzioni richieste nel momento in cui sono necessarie).
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MTBF

MTBF

MTTR

MTTR

tempo
1° difetto

2° difetto

Riparazione

3° difetto

Riparazione

Riparazione

Periodo di manutenzione o di riparazione

Fig. 1.8 MMTR, MTBF.

A che cosa corrisponde la disponibilità in pratica?
I tempi di indisponibilità delle applicazioni hanno costi molto elevati (fig. 1.9). Pertanto queste devono essere
in grado di funzionare il maggior tempo possibile. Lo stesso dicasi per il sistema di alimentazione elettrica.
La disponibilità dell'energia fornita da un impianto elettrico corrisponde al valore statistico (in forma
probabilistica) del suo tempo di funzionamento.
I valori MTBF e MTTR sono calcolati o misurati (in maniera empirica su un periodo di tempo sufficientemente
lungo). Questi valori consentono di determinare il tasso di disponibilità dell'impianto nell'arco di tempo.
Da che cosa dipende la disponibilità? La disponibilità dipende dall'MTTR e dall'MTBF. Il 100% di disponibilità
corrisponde a un MMTR pari a zero (riparazione istantanea) oppure a un MTBF infinito (funzionamento
senza guasti) statisticamente impossibile. Più il valore MMTR è basso ed l’MTBF alto, maggiore è il tempo di
funzionamento.

I nuovi standard di disponibilità: da «3 nove» a «6 nove»
La criticità di molte applicazioni porta ad una evoluzione delle esigenze verso livelli di disponibilità
dell'energia elettrica estremamente elevati.
Nell'economia tradizionale viene impiegata la rete elettrica pubblica. Una rete di distribuzione di qualità
media, offre una disponibilità pari al 99,9% («3 nove»), che corrisponde ad un’indisponibilità media annua
pari a 8 ore.
Per i processi sensibili occorre un'alimentazione elettrica con una disponibilità del 99,99 % («4 nove»), che
corrisponde a 50 minuti di indisponibilità all'anno.
Le apparecchiature informatiche ed i Data Center necessitano di un tasso di disponibilità pari al 99,9999 %
(«6 nove»), che corrisponde a 30 secondi di indisponibilità all'anno. Questo consente di garantire un
funzionamento delle infrastrutture 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, senza arresto per la manutenzione,
eliminando così i rischi di ingenti perdite economiche.
Probabilità che si verifichi un difetto in 1 anno
Economia
tradizionale
88 %

Processi
Sensibili
9%
Internet &
Telecom
0,9 % 0,01 % Disponibilità
99,9

99,99

• Nell'economia tradizionale viene
utilizzata la rete elettrica pubblica, che
ha un tasso di disponibilità pari al
99,9%, ossia «3 nove».
• Per i processi sensibili occorre un
tasso di disponibilità d'alimentazione
elettrica del 99,99%, ossia «4 nove».
• Per i Data Center occorre un tasso di
disponibilità del 99,9999%, ossia «6
nove».

99,9999 99,9999999

Fig. 1.9 Evoluzione del tasso di disponibilità delle applicazioni.

Come aumentare la disponibilità?
Per migliorare la disponibilità è necessario ridurre il valore dell’MTTR ed aumentare l'MTBF.

Riduzione dell'MTTR
La rilevazione dei guasti in tempo reale, la possibilità di farli analizzare da esperti, con sistemi di diagnostica
precisi ed una riparazione rapida sono fattori determinanti per centrare questo obiettivo.
Ciò è legato ai seguenti fattori chiave:
• Qualità dei servizi
• presenza internazionale del produttore
• copertura internazionale dei servizi
• numero, livello di competenza ed esperienza dei tecnici
11

Cap. 1. Gli elementi chiave di un sistema di continuità
• base di prodotti installati e sufficiente esperienza acquisita
• mezzi e vicinanza del supporto tecnico
• disponibilità a livello locale di pezzi di ricambio originali
• metodi e strumenti di produzione ad alte prestazioni
• diagnostica remota
• supporto formativo con corsi adeguati alle esigenze dei clienti
• qualità e disponibilità della documentazione in lingua locale.
Schneider Electric propone un programma completo di consulenza, formazione e controllo per consentire
agli utenti di acquisire le conoscenze necessarie all’utilizzo, alla diagnostica ed alla manutenzione di primo
livello.

Comunicazioni degli UPS
• interfaccia utente intuitiva con diagnostica del funzionamento semplificata
• numerose possibilità di comunicazione con l'ambiente elettrico ed informatico.

Aumento dell'MTBF
Questo obiettivo dipende essenzialmente dai seguenti fattori chiave:
• scelta di componenti di provata affidabilità
• prodotti con processi di progettazione, sviluppo e fabbricazione certificati
• prestazioni certificate da organismi indipendenti riconosciuti a livello internazionale
• conformità con le norme internazionali sulla sicurezza elettrica, la CEM (compatibilità elettromagnetica)
ed un’attenta valutazione delle prestazioni.
Con oltre quarant'anni di esperienza e centinaia di milioni di kVA protetti, le soluzioni Schneider Electric hanno dimostrato il loro valore
presso le più grandi aziende del settore industriale. Tutte le apparecchiature sono conformi alle principali norme internazionali e le loro
prestazioni sono certificate.
Affidabilità e qualità certificate

Aumento dell'MTBF
Aumento della disponibilità

Controllo della tolleranza dei guasti
La tolleranza dei guasti consente il funzionamento in modalità degradata dovuta a guasti che possono
sopraggiungere a diversi livelli dell'impianto (fig. 1.15). Durante la riparazione, l'applicazione è comunque
alimentata.

di
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e
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i on a me n t o
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a
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a
d
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e
m
a
n
Funzi o

Stato di
founzionamento
normale

Sgancio immediato :
- allarme
- identificazione cause
- azioni correttive

Stato
tolleranza
dei guasti

Tem
o
pi d i
non funz ioname n t

Stato di non
funzionamento

Fig. 1.10 La tolleranza dei guasti aumenta la disponibilità.

Facilità di manutenzione degli impianti
Isolando parti d'impianto è possibile intervenire in assenza di tensione mantenendo alimentate le utenze.
Questa possibilità si realizza grazie agli UPS, tramite il bypass statico ed il bypass manuale di manutenzione
oppure in altre parti dell'impianto, realizzando un'architettura adeguata.
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Rete 1
Normale

Rete 1
Normale

Rete
Bypass

Bypass
Manuale
Bypass
Statico

Per l'alimentazione diretta dei carichi e per
permettere la manutenzione dell'elettronica
in assenza di tensione.
Shunt automatico, con trasferimento senza
interruzione sugli UPS, in caso di guasto
interno o sovraccarico a valle.

Bypass Centralizzato

Utenze

Fig. 1.11 Bypass statico e bypass manuale di manutenzione.

Le soluzioni Schneider Electric garantiscono la tolleranza dei guasti e la facilità di manutenzione mediante
l'installazione di:
• UPS a doppia conversione con possibilità di trasferimento sulla rete di riserva attraverso il bypass
statico e quello di manutenzione
• configurazioni di UPS ridondanti, a più sorgenti, con gli STS.

Fattori chiave per la disponibilità dei sistemi con UPS
Solo pochi anni fa, gran parte degli impianti era costituita da UPS singoli con qualche configurazione in
parallelo. Queste applicazioni sono tuttora valide, ma l'evoluzione verso l'alta disponibilità spesso impone
configurazioni con ridondanza a più livelli (fig. 1.13).
Ridondanza della sorgente:
disponibilità in caso di lunghe interruzioni del servizio pubblico.
Ridondanza degli UPS:
affidabilità, manutenzione facilitata e sicura.
Ridondanza di distribuzione con STS: tasso di massima
disponibilità
Tasso di
disponibilità
dell’energia

Utenze critiche

Fig. 1.12 I livelli di disponibilità richiedono ridondanza a diversi livelli.

Questa evoluzione porta i progettisti a considerare i seguenti fattori chiave, in base alla criticità delle utenze
ed ai requisiti di utilizzo:
Affidabilità e disponibilità
Proporre una configurazione adatta al livello di disponibilità richiesto dal carico, con apparecchiature di
provata affidabilità e servizi di supporto di qualità.
Facilità di manutenzione
Garantire una manutenzione delle apparecchiature agevole e sicura per il personale, senza interrompere la
distribuzione dell’energia.
Facilità di aggiornamento
Possibilità di espandere l'installazione nel tempo, conciliando le esigenze di potenziamento con i requisiti di
utilizzo.
Selettività e mancata propagazione dei difetti
Capacità di isolare i difetti in alcune parti dell'impianto, in modo da consentire interventi mirati senza
compromettere il funzionamento dell’intero impianto.
Utilizzo e gestione dell'impianto
Facilità d'uso, con la possibilità di prevedere gli eventi attraverso sistemi di monitoraggio e gestione
dell'installazione
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Scelta della configurazione
Fase preliminare per stabilire le specifiche di un impianto
La scelta della configurazione è l'elemento che determina la disponibilità richiesta per i carichi e condiziona
inoltre molti dei fattori chiave descritti in precedenza. Può trattarsi di una configurazione a una sola sorgente
o a più sorgenti, con UPS singoli o collegati in parallelo, con o senza ridondanza.
La scelta della configurazione costituisce la prima fase per poter stabilire le specifiche di un impianto.
Come guida alla scelta, il capitolo 2 è stato interamente dedicato a questo argomento; mette a confronto le
diverse configurazioni valutandole in termini di disponibilità, protezione dei carichi, facilità di manutenzione,
possibilità di aggiornamento e costi.

Calcolo delle potenza
Elementi da considerare
Tipi di carichi alimentati
Carichi lineari e (cos ϕ) o carichi non lineari con il relativo fattore di potenza.
Queste caratteristiche determinano il fattore di potenza in uscita all’UPS.

Potenza massima assorbita dal carico in condizioni di stabilità
Per un carico si tratta del consumo alla potenza nominale. Se vi sono più carichi collegati in parallelo all'uscita
dell'UPS è necessario considerare il funzionamento simultaneo di tutti le utenze. In caso contrario, si deve
considerare il fattore di simultaneità per calcolare il funzionamento più sfavorevole in termini di consumo.

Correnti di spunto in condizioni transitorie o di corto-circuito a valle
Un sistema UPS dispone di una capacità di sovraccarico in funzione del tempo . Oltre il tempo limite, l'UPS
trasferisce senza interruzione il carico sulla rete di riserva se la qualità della tensione di quest'ultima è
accettabile.
In questa situazione le utenze non sono più protette dai disturbi presenti sulla rete.
In base alla qualità della rete di bypass è possibile:
• utilizzare il bypass per gestire gli spunti di corrente dovuti agli impatti di carico o a corto-circuiti a valle.
Questo evita di sovradimensionare la potenza del sistema.
• impedire il trasferimento automatico (salvo in caso di guasto interno) conservando la possibilità di
effettuarlo manualmente (ad es.: per manutenzione).
Gli UPS Schneider Electric funzionano in di limitazione di corrente, a 2,33 In per 1 s, questo consente di
superare gli spunti di corrente senza ricorrere al bypass.
Se la corrente di spunto supera i 2,33 In per periodi di tempo (con durata però inferiore a < 1 s) l'UPS funziona
in modalità di limitazione di corrente per il tempo necessario. Questa modalità degradata può essere
accettabile ad esempio in caso di avvio a freddo (funzionamento da batteria, oppure in assenza della rete).

Potenza nominale di un UPS
Questa potenza, indicata nei cataloghi, è di fatto la potenza di uscita. È data da una potenza apparente Sn,
espressa in kVA, con la potenza attiva corrispondente Pn in kW, nel caso di:
• un carico lineare
• con un cos ϕ = 0,8.
Inoltre, gli UPS di Schneider Electric di ultima generazione permettono di alimentare senza declassamento
dei carichi con un cos ϕ = 0,9 capacitivo.
Calcolo della potenza nominale
. Pn(kW) = 0,8 Sn(kVA). potenza nominale attiva
Questo calcolo dipende dalla tensione di uscita dell'UPS e dalla corrente assorbita dal carico, dove
Sn(kVA) = UnIn

3

per i sistemi trifase

Sn(kVA) = VnIn per quelli monofase
Per un UPS trifase, U e I sono le grandezze efficaci della linea, per un UPS monofase, V è una tensione
semplice, ossia:
• Un = tensione fra le fasi
• Vn = tensione semplice fra fase e neutro
• Un = V n
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Potenza e tipo di carico
Le due tabelle che seguono contengono equazioni che mettono in relazione potenza, tensione e corrente, a
seconda del tipo di carico (lineare o non lineare).
Vengono utilizzati i seguenti simboli:
• valori istantanei di tensione e corrente: u(t) e i(t)
• corrispondenti valori efficaci: U e I
• ω = frequenza angolare = 2 π f, dove f è la frequenza (50 o 60 Hz)
• ϕ = sfasamento fra tensione e corrente in condizioni sinusoidali.

Carichi lineari
Trifase
Tensione sinusoidale

Monofase

u(t) = U

2 sen ωt

fra fasi

2 sen (ωt - ϕ)

i(t) = I

corrente di fase

Fattore di cresta della corrente:
Potenza apparente
Potenza attiva
Potenza reattiva

S(kVA) = UI

Q(kvar) = UI

2

S(kVA) = VI

3

P(kW) = VI cos ϕ = S(kVA) cos ϕ

3 cos ϕ = S(kVA) cos ϕ

P(kW) = UI

fra fase e neutro

3

U=V
Corrente sinusoidale sfasata

2 sen ωt

v(t) = V

3 sen ϕ = S(kVA) sen ϕ

Potenza apparente

Q(kvar) = VI sen ϕ = S(kVA) sen ϕ

P +Q
2

S=

2

Carichi non lineari
Tensione sinusoidale
La tensione regolata dall'UPS resta
sinusoidale (THDU basso) qualunque
sia il carico

u(t) = U

2 sen ωt

tra fasi

v(t) = V

2 sen ωt

fra fase e neutro

3

U=V

i(t) = i1(t) + Σihk(t) corrente di fase totale

Correnti armoniche

I=

i1(t) = I1

2 sen (ωt - ϕ )

ik(t) = Ihk

2 sen (kωt - ϕ )
k

I1 + I 2 + I 3 + I 4 +....
2

2

corrente fondamentale

1

2

2

armoniche di classe k

valore efficace della corrente totale

Fc = valore del picco di corrente/valore efficace Fattore di cresta della corrente

I22 + I3 2 + I4 2 + ....
I1

THDI =
Potenza apparente
Potenza attiva

S(kVA) = UI
P(kW) = λ UI

Tasso globale della distorsione in corrente
S(kVA) = VI

3
3

P(kW) = λ VI = λ S(kVA)

= λ S(kVA)

Fattore di potenza
λ=

P(kW )
S (kVA)

Percentuale di carico di un UPS
Si tratta della percentuale di potenza apparente di uscita utilizzata dal carico.

TC (%) =

S carico (kVA)
S n (kVA)

È utile considerare un margine di potenza in eccesso quando si definisce la potenza nominale, soprattutto se
è prevista un'espansione. In tal caso, è necessario assicurarsi che la potenza dell'UPS continui ad essere
accettabile dopo l'implementazione delle utenze.
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Rendimento di un UPS
Questo fattore determina la potenza assorbita dall'UPS dalla rete di distribuzione a monte, in ingresso, e
quindi il consumo. Questo valore è dato da:
η (%) =

PuscitaUPS (kW )
PingressoUPS (kW )

Un buon rendimento in funzione della potenza scelta, assicura:
• una riduzione delle bollette dell’energia
• una diminuzione delle perdite e quindi minor condizionamento dei locali.
È possibile calcolare il rendimento relativo alla potenza nominale, vale a dire con una percentuale di carico
pari al 100 %, come segue:
ηn (%) =

Pn (kW )
PingressoUPS (kW )

La potenza nominale attiva dell'UPS si ottiene moltiplicando la potenza nominale apparente Sn(kVA) per 0,8
(se λ ≥ 0,8) o per λ (se λ< 0,8).
Il rendimento varia notevolmente in base alla percentuale ed al tipo di carico.
Il progettista di impianti deve essere perciò attento a due aspetti del rendimento.
La presenza di carichi non lineari tende ad abbassare il fattore di potenza in uscita rispetto al valore 0,8. È
quindi buona norma assicurarsi del valore del rendimento su carichi non lineari. Questa verifica è prevista
dalle norme CEI 62040-3/62040-3.
Il rendimento indicato dai costruttori vale generalmente per il pieno carico. Tale valore può tuttavia diminuire
1
se la percentuale di carico scende . E' necessario fare attenzione agli UPS in configurazione ridondante
attiva che si dividono il carico e funzionano spesso al 50% (o meno) della loro potenza nominale.
Grazie alla loro progettazione gli UPS Schneider Electric hanno perdite minime che consentono un
rendimento stabile per percentuali di carico tra 30 e 100 %.

Potenza di una configurazione singola
Configurazione a UPS singolo
Si tratta di una configurazione costituita da un solo UPS a doppia conversione (fig. 1.17). La capacità di
sovraccarico in uscita all'UPS è rappresentata dalla curva indicata (gamma Galaxy, in questo caso).
In caso di guasto interno o di sovraccarico superiore alla sua capacità, l'UPS passa immediatamente alla
rete di riserva. Se il trasferimento non è possibile, l’UPS continua a funzionare in limitazione di corrente
(fattore di cresta 2,33 In per 1 s per i gruppi di continuità di Schneider Electric , il che corrisponde a una
sinusoide massima con valore di 2,33 / 2 = 1,65 In).
Oltre questo valore l’UPS si arresta. I sezionatori del bypass manuale permettono d’isolare l’UPS e di
eseguire la manutenzione in totale sicurezza.
Rete
Normale

Rete Bypass
Tempo del
passaggio (min)

B
Y
P
A
S
S

B
Y
P
A
S
S

S
T
A
TI
C
O

M
A
N
U
A
L
E

Zona di passaggio
su rete soccorso
Zona di “lavoro”

sovraccarico

Utenze

Fig. 1.13 UPS unitario statico a doppia conversione e curva di sovraccarico ammessa.
1

Gli UPS sono ottimizzati per il funzionamento a pieno carico. Sebbene in questo caso le perdite raggiungano i valori massimi, anche il
rendimento è massimo. In un UPS classico, in cui le perdite non sono proporzionali alla potenza del carico, il rendimento diminuisce
notevolmente con la riduzione della percentuale di carico. Questo avviene perché una parte delle perdite è costante e la percentuale relativa
aumenta al diminuire del carico. Per un alto rendimento a basso carico è quindi necessario limitare il più possibile la costante delle perdite.

16

Cap. 1. Gli elementi chiave di un sistema di continuità

Potenza in condizioni di stabilità
Gli UPS vengono dimensionati in base alla potenza nominale apparente Sn (kVA) con un fattore di potenza
in uscita pari a 0,8. Queste condizioni corrispondono a una potenza nominale attiva di Pn(kW) = 0,8 Sn(kVA).
In realtà l'UPS alimenta un insieme di carichi con un fattore di potenza globale λ spesso diverso da 0,8,
questo è dovuto alla presenza di carichi non lineari o di sistemi che consentono di migliorare il fattore di
potenza.
• se λ ≥ 0,8 l'UPS non potrà mai fornire più di Pn(kW)
• se λ < 0,8 l'UPS potrà fornire effettivamente una potenza λ Sn(kW) < Pn(kW).
Pertanto la potenza nominale in kVA dovrà essere determinata in seguito alla verifica della potenza attiva
erogata ai carichi.
Per determinare la potenza, la procedura si articola in 4 fasi descritte di seguito.

1 - Potenza apparente e attiva richiesta dalle utenze
La prima fase consiste nella valutazione dei requisiti di potenza del carico.
Si passa a redigere la tabella seguente per l'insieme dei carichi k alimentati:
Utenze
Utenza 1
Utenza 2
…
Utenza i
…
Utenza k
Totale

Potenza nominale apparente (KVA)
S1
S2

Fattore di potenza ingresso λ (o cosϕ) Potenza nominale attiva (KVA)
λ1
P 1 = λ1 S 1
λ2
P 2 = λ2 S 2

Si

λi

P i = λi S i

Sk
S
(1) S non è la somma dei valori Si.

λk
λ
(2) il valore λ è misurato o stimato

Pk = λ k S k
P = λS
(3) P = λ S = Σ λi S i

Tabella 1-1
(1) S non è la somma dei valori Si in quanto - sarebbe necessario calcolare una somma vettoriale se tutti i carichi fossero lineari, a
partire da angoli diversi dal cos ϕ; inoltre alcuni carichi non sono lineari.
(2) λ deve essere misurato sull’impianto o valutato sulla base dell'esperienza.
(3) P = λ S = Σ λi S i perché le potenze attive si sommano (senza sfasamento).

2 - Potenza nominale apparente dell'UPS (Sn)
La seconda fase consiste nel scegliere un UPS di potenza nominale apparente in grado di far fronte alle
esigenze (in kVA) del carico.
La potenza nominale apparente dell'UPS da utilizzare è, in base alla fase 1:
Sn(kVA) > S. con .S = P / λ.
La scelta cade sulla gamma UPS di potenza nominale Sn(kVA) immediatamente superiore alla S calcolata;
se poi occorre prevedere una riserva e questa si avvicina troppo alla S dell’UPS scelto, occorrerà passare
alla fascia successiva.

3 - Verifica della potenza attiva
La terza fase consiste nel controllo che la potenza nominale scelta consenta di far fronte alle esigenze (in
kW) del carico nelle condizioni di funzionamento definite. Per la potenza scelta, l'UPS dovrà erogare una
potenza nominale attiva
Pn(kW) = 0,8 Sn(kVA).
• Se λ ≥ 0,8, si dovrà verificare che Pn(kW) > P, ossia che l'UPS sia in grado di fornire la potenza
supplementare richiesta, altrimenti si dovrà passare a una potenza superiore.
• Se λ < 0,8, la potenza fornita dall'UPS è sufficiente, in quanto Pn(kW) > λ Sn(kVA), la scelta è quindi
corretta.

4- Percentuale di carico
La quarta fase consiste in un ulteriore controllo per verificare che la percentuale di carico sia accettabile per
il funzionamento previsto, sia al momento che in futuro.
La percentuale di carico è:
.Tc = S / Sn(kVA) .
Dovrà essere accettabile soprattutto per consentire un eventuale aumento del carico o una possibile
espansione con ridondanza.

Potenza in condizioni transitorie
Corrente di spunto dei carichi
È necessario conoscere la corrente di spunto di ogni carico e la durata del periodo transitorio. Se esiste la
possibilità che più utenze si attivino simultaneamente, è necessario sommare le loro correnti di spunto.
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Verifiche da svolgere
Occorre inoltre verificare che la potenza prevista dell'UPS consenta di superare queste creste. Si tenga
presente inoltre che l'UPS è in grado di funzionare in modalità di limitazione per poco tempo (2,33 In per 1 s).
In caso contrario si deve decidere se è accettabile il trasferimento sulla rete di riserva quando si verificano
queste condizioni. Se non lo fosse, si deve aumentare la potenza dell’UPS.

Esempio
Installazione
L'esempio che segue è di natura esplicativa e potrebbe non rispecchiare appieno una situazione reale. Il suo
scopo è unicamente illustrativo per fasi che seguono.
Si considerino i tre seguenti carichi trifase da 400 V collegati in parallelo:
• Sistema informatico: S1 = 4 x 10 kVA (4 utenze identiche da 10 kVA), λ = 0,6 per l'insieme dei carichi,
corrente di spunto 8In in 4 periodi da 50 Hz (80 ms).
• Variatore di velocità S2 = 20kVA, λ = 0,7, spunto 4 In in 5 periodi (100 ms).
• Trasformatore S3 = 20 kVA, λ = cos ϕ = 0,8, spunto 10 In in 6 periodi (120 ms).
MT
GE
BT
Rete
Normale

Rete
Bypass

Potenza nominale apparente di uscita
Potenza attiva
Pn(kW) = 0,8 Sn(kVA)
Fattore di potenza λ in uscita all'UPS
Massima potenza attiva di uscita (che l'UPS è
in grado di fornire ai carichi)
λ Sn (kVA)
Potenza totale consumata dai
carichi P(kW) = 54 kW
Informatica

Variatore

Trafo BT/BT

4 x 10 kVA 20 kVA
20 kVA
λ1 = 0,6
λ2 = 0,7 cos ϕ = 0,8
Fig. 1.14 Esempio d’installazione.

Potenza in condizioni di stabilità
1 - Potenza apparente e attiva consumata dai carichi
Utenze
Sistema
informatico
Variatore
Trasformatore
BT/BT
Totale

Potenza nominale
apparente (KVA)
40

Fattore di potenza in
ingresso
0,6

Potenza nominale attiva
(KVA)
24

20
20

0,7
0,8

14
16

S

λ = 0,68
misura o stima

P = 54 kW

2 - Potenza nominale apparente dell'UPS
S = 54 / 0,68 = 79,4 kVA
Si adotterà un UPS Galaxy 5000 di potenza superiore sufficiente, (80 kVA è un valore troppo prossimo)
ossia 100 kVA (o superiore, per future espansioni).

3 - Verifiche della potenza attiva
L'UPS è in grado di fornire alle utenze 100 x 0,68 = 68 kW > 54 kW.

4- Percentuale di carico applicato e corrente nominale
La percentuale di carico applicato è: Tc = 79,4 / 100 = 79,4 %.
Corrente nominale UPS: Sn(kVA) = UI
18
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Potenza in condizioni transitorie
• I carichi vengono avviati l'uno dopo l'altro per evitare il sommarsi delle correnti di spunto. Occorre
controllare se l'UPS consente di superare gli spunti di corrente.
• Le correnti nominali sono date da S(kVA) = UI

3 , ossia:

• Sistema informatico: In = 10 / (400 x 1,732) = 14,4 A ossia 8 In ≈ 115 A per 80 ms
• Variatore: In = 20 / (400 x 1,732) = 28,8 A ossia 4 In ≈ 115 A per 100 ms
• Trasformatore: In = 20 / (400 x 1,732) = 28,8 A ossia 10 In = 288 A per 120 ms.
• Un UPS Galaxy 5000 da 100 kVA ha capacità di sovraccarico pari a: (cap.4 pag.33)
• 120% ossia 151 A x 1,2 = 173 A per 10 min.
• 150% ossia 151 A x 1,5 = 216 A per 1 min.
• funzionamento in limitazione di corrente a 2,33 In, ossia 335 A, per 1 s.
Se le 4 utenze informatiche da 10 kVA verranno avviate l'una dopo l'altra, la capacità di sovraccarico del 20%
(173 A -1 min > 115 A - 80 ms) è sufficiente.
Se i carichi informatici vengono avviati contemporaneamente si avrà una cresta di 4 x 115 = 460 A > 335 A.
L'UPS funziona in limitazione di corrente per 80 ms. Anche per il variatore la capacità di sovraccarico è
sufficiente. Per il trasformatore di isolamento (288 A -120 ms) si rimane ancora al di sotto della soglia di
funzionamento in limitazione di corrente.

Potenza di una configurazione in parallelo
Configurazione di UPS in parallelo - Obiettivo del collegamento in parallelo
Il collegamento in parallelo di più unità identiche consente:
• di aumentare la potenza fornita
• di disporre di ridondanza aumentando l'MTBF e la disponibilità.

Tipi di collegamento in parallelo
È possibile collegare in parallelo due tipi di apparecchiature:
• UPS modulari multi-bypass: ogni UPS dispone di un bypass statico e di un bypass manuale di
manutenzione. Quest'ultimo è in comune (in armadio esterno).
• UPS in parallelo con bypass statico: l'armadio contiene un bypass statico ed un bypass manuale
comune a più moduli sprovvisti di proprio bypass (fig. 1.19).
È possibile realizzare il collegamento parallelo con le due seguenti configurazioni:
• senza ridondanza: per il funzionamento del carico sono necessari tutti gli UPS. L'arresto di uno di
essi comporta l'arresto di tutto l'insieme.
• con ridondanza N+1, N+2…il numero di UPS o moduli necessari per il funzionamento del carico è N.
N+1, N+2, ecc. si suddividono il carico. Nel caso di arresto di uno degli UPS, quelli rimanenti si
ripartiscono equamente il carico.
Rete Normale

Rete Normale

Utenze

Rete Normale

Rete Bypass

Armadio Bypass Statico

Fig. 1.15 Sistema UPS con unità collegate in parallelo ed Armadio Bypass Statico.

Potenza di una configurazione in parallelo ridondante
In una configurazione in parallelo ridondante composta da unità identiche, gli UPS si ripartiscono il carico. La
loro potenza singola deve consentire di alimentare il carico anche qualora la ridondanza fosse
completamente persa.
La ridondanza attiva comporta:
• aumento della disponibilità
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• aumento della capacità di sovraccarico
• diminuzione della percentuale del carico applicato agli UPS
Per determinare la potenza, si segue la stessa procedura in 4 fasi descritta per la configurazione singola.

1 - Potenza apparente e attiva consumata dai carichi
Si utilizza la stessa tabella impiegata per un UPS singolo (vedere a pag. 20).
Se ne ricava la potenza apparente S che la configurazione deve fornire

2 - Potenza nominale apparente degli UPS (Sn) della configurazione
Con una ridondanza N+K (es.: 2+1), ciò significa che:
• Sono necessare N unità (ad es.: 2) per alimentare le utenze
• K unità (ad es.: 1 in più) che assicurano la ridondanza.
Ogni UPS deve avere una potenza che permetta alla configurazione di funzionare anche senza ridondanza,
ossia con N UPS funzionanti e K arrestati.
In questo caso le unità N dovranno avere ciascuna una potenza apparente Sn(kVA) in modo che:
Sn(kVA) > S / N.
La scelta dovrà rientrare nella gamma di UPS di potenza nominale Sn(kVA) immediatamente superiore a
S/N . Se è necessaria potenza di riserva o il valore calcolato è troppo vicino a S/N, si sceglierà un'unità con
un livello di potenza immediatamente superiore.

3 - Verifica della potenza attiva
Per la potenza scelta, l'UPS dovrà erogare una potenza nominale attiva
Pn(kW) = 0,8 Sn(kVA).
• Se λ ≥ 0,8, si dovrà verificare che Pn(kW) > P, ossia che l'UPS sia in grado di fornire la potenza
supplementare richiesta, altrimenti si dovrà passare a una potenza superiore.
• Se λ < 0,8, la potenza fornita dall'UPS è sufficiente, in quanto Pn(kW) > λ Sn(kVA), la scelta è quindi
corretta.

4- Percentuale di carico applicato
Con la ridondanza, gli UPS si ripartiscono il carico ciascuno in ragione di S / (N+K).
La percentuale di carico di ciascun UPS in configurazione ridondante risulta quindi dalla formula:
• TC = S / (N + k) Sn(kVA).
In assenza di ridondanza, la formula sarà:
• TC = S / N Sn(kVA).
Sarà necessario verificare che il risultato contempli anche le eventuali espansioni.

Esempio
Riprendiamo i risultati dell'esempio precedente supponendo che il funzionamento dei carichi sia di
importanza cruciale e quindi sia giustificata la ridondanza.
Carico totale di 54 kW con fattore di potenza globale dell'insieme dei carichi di 0,68, ossia S = 54 / 0,68 =
79,4 kVA.
Se si utilizza una ridondanza di 2+1, 2 unità devono essere in grado di alimentare il carico . Ciascuna di esse
dovrà fornire S / 2 = 79,4 / 2 = 39,7 kVA.
Si adotterà un UPS Galaxy 5000 di potenza superiore sufficiente (40 kVA è un valore troppo prossimo) ossia
50 kVA (o superiore per una futura espansione).
Senza ridondanza, i due UPS saranno comunque in grado di alimentare il carico.
Verifichiamo che 2 x 50 x 0,68 = 68 kW > 54 kW.
La percentuale di carico durante il funzionamento è:
• con ridondanza, il carico è suddiviso su 3 UPS: 79,4 / 3 x 50 = 52,9 %
• senza ridondanza, il carico è suddiviso su 2 UPS: 79,4 / 2 x 50 = 79,4 %

Controllo delle armoniche a monte. UPS ed armoniche a monte
Ruolo del raddrizzatore ingresso UPS
Gli UPS prelevano l'energia dalla rete di distribuzione per mezzo di un raddrizzatore-caricabatterie. Per la
rete a monte, questo risulta essere un carico non lineare che genera armoniche. E’ bene però distinguere
due tipi di raddrizzatori.

Raddrizzatori convenzionali
Sono raddrizzatori trifase a tiristori, con tecnologia ponte esafase, che effettuano una commutazione
classica della corrente.
Questo tipo di ponte genera correnti armoniche di classe n = 6 k ± 1, (dove k è l'intero), in particolare H5 e
H7, e in misura minore H11 e H13.
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Queste armoniche comportano:
• una distorsione della corrente d'ingresso misurata dal THDI (dell'ordine del 35% a pieno carico e del
45% a carico medio)
• una distorsione corrispondente della tensione d'ingresso misurata dal THDU (dell'ordine del 10%, ma
dipendente dell'impedenza della sorgente)
• un aumento del valore efficace della corrente
• un deterioramento del fattore di potenza.
• È quindi necessario controllare le armoniche, soprattutto per i seguenti motivi:
• evitare di propagare i disturbi alle utenze collegate in parallelo a monte
• ottenere impianti conformi alle normative relative all'inquinamento armonico.
Le armoniche possono essere tenute limitate mediante un filtro (fig. 1.18).

Raddrizzatori "puliti" PFC (Power Factor Correction)
Si tratta di raddrizzatori basati su componenti IGBT integrati, dotati di un sistema di regolazione che imposta
la tensione e la corrente di ingresso in base a un riferimento sinusoidale. Con questa tecnologia si ottengono
una tensione e una corrente di ingresso:
• perfettamente sinusoidali, e quindi prive di armoniche
• in fase, perciò con un fattore di potenza d'ingresso prossimo a 1.
In questo caso non occorre prevedere dei filtri.

Controllo delle Armoniche a monte

Filtro
Altre
Utenze

Corrente
ingresso
UPS

Utenze

Fig. 1.16 Raddrizzatore d'ingresso ed armoniche

Soluzioni filtro delle armoniche a monte
Obiettivi del filtraggio delle armoniche
Rete a monte non inquinata
Garantire un livello di distorsione della tensione (THDU) sulle sbarre di distribuzione da dove viene
alimentato l'UPS accettabile alle utenze collegate.
Le norme UTE prescrivono una limitazione del THDU al:
• 5% per un funzionamento mediante alternatore.
• 3% per un funzionamento mediante trasformatore, considerando una distorsione dall'1 al 2%
proveniente dalla rete ad alta tensione.
Queste normative variano a seconda del paese, ma la tendenza europea tende ad unificare i limiti imposti.
Ad oggi, la distorsione in tensione (THDU) deve essere considerata in maniera specifica rispetto alle
normative vigenti nel paese dove si effettua l’installazione.

Facilità di associazione di un gruppo elettrogeno
Consentire l'associazione UPS - Alternatore senza rischio di un aumento delle armoniche quando si passa al
gruppo elettrogeno. In effetti quest'ultimo ha un'impedenza di sorgente inferiore a quella di un trasformatore,
il che fa aumentare l'effetto delle armoniche.

Fattore di potenza in ingresso al raddrizzatore
Aumentare il fattore di potenza in ingresso (di solito al di sotto di 0,94).
Questo diminuisce la richiesta di kVA ed evita il sovradimensionamento delle sorgenti.

Installazione conforme alle normative
Ottenere la conformità alle norme relative all'inquinamento armonico e alle raccomandazioni delle società
distributrici di energia.
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• Norme sulle emissioni armoniche (vedere la tabella 1.2):
- CEI 61000-3-2 / EN 61000-3-2 per apparecchiature con corrente d'ingresso ≤ 16 A / fase
- CEI 61000-3-4 / EN 61000-3-4 per apparecchiature con corrente d'ingresso >16 A / fase
• Norme e raccomandazioni relative alla qualità della rete, in particolare:
- CEI 61000-3-5 / EN 61000-3-5
- EN 50160 (Europa)
- IEEE 519-2 (USA)
- ASE 3600 (Svizzera)
- G5/3 (Regno Unito)…
Tabella 1-2: Esempio di limitazione d’emissione di correnti armoniche in base alla direttiva CEI 61000-3-4 / EN 61000-3-4 per
apparecchiature con corrente d'ingresso >16 A / fase (stadio 1: collegamento semplificato
Armoniche
H3
H5
H7
H9
H11
H13
H15
H17
H19
H21
H23
H25
H27
H29
H31
≥ H33
Armoniche pari

% di H1
21,6%
10,7%
7,2%
3,8%
3,1%
2,0%
0,7%
1,2%
1,1%
≤ 0,6%
0,9%
0,8%
≤ 0,6%
0,7%
0,7%
≤ 0,6%
≤ 0,6% o ≤ 8/n (n classe pari)

Tipi di filtri anti armoniche
I filtri anti armoniche consentono di eliminare alcune classi di armoniche o tutte le armoniche, a seconda
della loro tecnologia. Sono disponibili i seguenti tipi di filtri.

Filtro passivo LC
• non compensato
• compensato
• non compensato a contattore
Filtro a doppio ponte
Filtro phase shifting
Filtro attivo THM, con tecnologia "Active 12 pulse"

Filtri e collegamento in parallelo
Nel caso di più UPS collegati in parallelo, è possibile installare:
• un filtro singolo per ogni UPS
• un filtro comune per tutta configurazione parallelo.
È necessario individuare la combinazione ideale (rapporto efficacia / costo) in base ai requisiti di livelli di
distorsione armonica ammessi.
Come supporto alla scelta, la tabella confronta le diverse soluzioni.

Combinazione filtri LC / Alternatore
L'alternatore è in grado di fornire correnti capacitive relativamente deboli (dal 10 al 30% di In). In presenza di
un filtro LC, la difficoltà maggiore si presenta all’avviamento progressivo del raddrizzatore sotto GE, quando
la potenza attiva è nulla e l’alternatore deve fornire solo corrente capacitiva per il filtro.
L’impiego dei filtri LC deve essere correttamente studiato affinché non alteri il funzionamento dell’intero
sistema. Il metodo di seguito descritto, consente questa scelta utilizzando una curva tipica di declassamento
dell'alternatore.
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fattore di potenza
0,8

0,9

0,95

fattore di potenza

x 100% della potenza
attiva maxi

0,95

0,9

0,8

1,1
0,7
1,0

D

0,7

E

0,9
0,6

0,8

F

0,6

0,7
0,6

0,5

0,5

0,5
0,4

0,4
0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
x 100% de la
x 100% de la
A
B
C
potenza reattiva
potenza reattiva
maxi
induttiva
capacitiva maxi

Fig. 1.17 Curva declassamento dell’alternatore in funzione del fattore di potenza dell'impianto.

La curva esempio della figura 1.21, mostra il declassamento della potenza in funzione del punto di
funzionamento dell’alternatore.
Per un carico puramente capacitivo (λ = 0), la potenza disponibile non è maggiore al 30% della potenza
nominale (punto A).
Considerando un alternatore di potenza apparente uguale a quella assorbita dall’UPS il significato dei punti
A, B, C, D, E, F è il seguente:
A:
B:
C:
D:
E:
F:

potenza reattiva corrispondente alla corrente capacitiva del filtro non compensato
potenza reattiva corrispondente alla corrente capacitiva di un filtro compensato
punto di funzionamento all’avviamento con un filtro non compensato a contattore
punto di funzionamento a carico nominale con un filtro non compensato
punto di funzionamento a carico nominale con un filtro compensato
punto di funzionamento a carico nominale senza filtro o con phase shifting.

Esempio:
Si considerino un filtro non compensato con un alternatore di potenza pari a 300 kVA e un UPS Galaxy PW
della potenza di 200 kVA. La potenza del raddrizzatore, considerando un rendimento dell'UPS dell'87%, è di
circa 1/0,87 = 1,15 volte quella dell'UPS, ossia: 200 x 1,15 = 230 kVA.
La corrente capacitiva del filtro non compensato è: 230 x 30% (1) = 69 kVA.
La potenza reattiva sopportata dall’alternatore (punto A) è: 300 x 0,3 = 90 kVA
Il filtro è quindi compatibile con l’alternatore. Il valore 30% è un dato sperimentale di Schneider Electric.

Scelta del tipo di filtro
Parametri da considerare nella scelta di un filtro
Efficacia globale: diminuzione della distorsione (THDI e THDU)
L'efficacia dipende delle classi di armoniche che vengono filtrate e dal grado di attenuazione ottenuto.
Viene misurata dal livello di THDI ottenuto in ingresso al raddrizzatore. Questo valore condiziona il THDU.
È opportuno valutare le prestazioni con la percentuale di carico prevista, dato che molti UPS funzionano con
una percentuale di carico compresa fra il 50 e il 75%.
Miglioramento del fattore di potenza λ
Il filtro consente di aumentare il fattore di potenza (di solito oltre 0,92).
Compatibilità con un Gruppo Elettrogeno
È inoltre importante valutare le prestazioni in base alla sorgente utilizzata: trasformatore o alternatore di un
GE. In effetti quest'ultimo ha un'impedenza di uscita più debole, il che comporta un aumento dell'effetto delle
armoniche.
Adattamento del filtro alle configurazioni con UPS in parallelo
A seconda del tipo di filtro, se ne utilizzerà uno per ogni UPS o si ricorrerà al disinquinamento globale
attraverso un filtro comune.
Rendimento
Il consumo dei filtri può modificare leggermente il rendimento dell'impianto.
Flessibilità dell’installazione e facilità di aggiornamento
I filtri sono in genere specifici per ogni UPS e vengono predisposti in fabbrica.
Dopo l'installazione iniziale è possibile aggiungere dei filtri THM.
Il compensatore Accusine consente un disinquinamento globale e grande flessibilità di configurazione.
Dimensioni
Occorre verificare se il filtro potrà essere installato all'interno dell'UPS o in un armadio separato.
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Costi
Sono legati all'efficacia del filtro e vanno valutati alla luce dei vantaggi ottenuti.
Conformità alle norme
È necessario verificare la conformità alle norme, in particolare alla CEI 61000-3-4, soprattutto in funzione dei
singoli valori armonici ottenuti per ogni classe.

Tabella comparativa delle soluzioni
Le tabelle che seguono riprendono gli elementi descritti in precedenza e li pone a confronto, esprimendo un
commento generale sul loro utilizzo.
La tabella 1.3 riguarda soluzioni individuali dedicate a una configurazione singola. Tali soluzioni sono
utilizzabili anche per configurazioni in parallelo.
La tabella 1.4 riguarda le soluzioni di disinquinamento globale.
Tabella 1-3: confronto fra soluzioni individuali per il filtraggio delle armoniche

Tipo di filtro

LC
non
compensato

Schema

Rete

LC
compensato

LC
a contattore
Rete

Rete

Doppio ponte

THM integrato

Rete

Rete

Ponte 1

Ponte 2

UPS

UPS

UPS

UPS

Utenze

Inverter

Utenze

Utenze

Utenze

Utenze

Fig. 1.22a

Fig. 1.22b

Fig. 1.22c

Fig. 1.22d

Fig. 1.22e

5 - 7%
10%
H5, H7

5 - 7%
10%
H5, H7

5 - 7%
10%
H5, H7

10 - 12%
15%
H5, H7, H17, H19

4%
5%
DA H2 a H25

0,95
1
*

0,95
1
**

0,95
1
**

0,85
0,8
**

0,94
0,94
***

***

Riduzione della
distorsione
THDI al 100% del carico
THDI al 50% del carico
Armoniche eliminate
Fattore di potenza
λ al 100% del carico
λ al 50% del carico
Compatibilità con GE
Rendimento filtro

***

***

*

**

Flessibilità,
Aggiornamento
Costi

*

*

*

*

***

***

***

***

*

**

Ingombri

***

***

***

*

***

Collegamento UPS in
parallelo

*

*

*

*

**

UPS

UPS

UPS

UPS

UPS

UPS

Ponte 1 Ponte 2 Ponte 1 Ponte 2
Inverter

Conformità alla norma
CEI 61000-3-4
Commento generale

UPS

UPS

Inverter

Fig. 1.22f

Fig. 1.22g

Fig. 1.22h

Fig. 1.22i

Fig. 1.22j

no

no

no

no

sì

Soluzione a basso
costo, adatta agli
impianti senza
gruppo
elettrogeno.

Soluzione a basso
costo, adatta agli
impianti con gruppo
elettrogeno.
L'aggiunta
dell’induttanza in
parallelo, diminuisce
l'energia capacitiva
che il gruppo
elettrogeno deve
fornire.

Soluzione a basso
costo, adatta agli
impianti con GE con
potenza inferiore a
quella dell'UPS.
La linea LC viene
inserita dal
contattore ad un
valore pre impostato, che
corrisponde ad una
percentuale di carico
assorbito dall'UPS
accettabile da parte
del GE.

Soluzione "costosa"
(doppio
raddrizzatore,
trasformatore con
doppio avvolgimento
secondario o autotrasformatore),
piuttosto complessa,
da prevedere
all’origine.
Non si adatta bene
alle variazioni del
carico.

Soluzione adatta a
impianti sensibili ed
evolvibili.
È la più efficace e la
più flessibile.
Non viene influita dalla
percentuale di carico
applicato e dalla
natura della sorgente a
monte.

*** Ottimo ** Buono * Medio
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Tabella 1-4: confronto tra le soluzioni di disinquinamento globale

Tipo di filtro
Schema

Accusine

Phase Shifting

UPS

UPS

Rete

Rete

Rete

UPS

UPS

UPS

UPS

UPS

Rete

UPS

Utenze

Utenze

UPS UPS UPS UPS
Utenze

Utenze

Diminuzione della
distorsione
THDI al 100% del carico
THDI al 50% del carico

Fig. 1.23a

Fig. 1.23b

Fig. 1.23c

Fig. 1.23d

4%
5%

< 10%
35% con un UPS
fermo

< 5%
19% con un UPS
fermo

<4
12% con un UPS
fermo

Armoniche gestite
Dalla H2 alla H25
Fattore di potenza
0,95
λ al 100% del carico
1
λ al 50% del carico
Compatibilità con GE
***
Rendimento filtro
***
Flessibilità,
***
Aggiornamento
Costi
***
Ingomrbi
***
Conformità alla norma
sì
CEI 61000-3-4
Commento generale
Soluzione adatta ad
impianti sensibili ed
evolvibili. È’ la più efficace
e la più flessibile.
Indipendente dalla
percentuale di carico
applicato e dalla natura
della sorgente a monte.

0,8
0,8
**
**
*
***
*
sì
Soluzione difficilmente aggiornabile, adatta ad impianti con più di
2 UPS in parallelo.

*** Ottimo ** Buono * Medio
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Schemi di collegamento a terra
Richiami per gli schemi di collegamento a terra
Protezione delle persone contro i contatti elettrici
Le norme internazionali impongono due tipologie di protezione per le persone contro i pericoli delle correnti
negli impianti elettrici.

Protezione contro i contatti diretti
Queste misure hanno come obiettivo di evitare il contatto "diretto" delle persone con le parti attive
(componenti conduttori) solitamente sotto tensione (fig. 1. 24).
Comprendono le seguenti disposizioni:
• isolamento delle parti attive tramite protezioni almeno di grado IP2X o IPXXB
• apertura dei dispositivi di protezione (porte, cassetti…) con l'ausilio di una chiave o un utensile dopo
che è stata tolta tensione, o mediante una protezione automatica.
• collegamento delle parti metalliche al conduttore di protezione.

Protezione contro i contatti diretti e schemi di collegamento a terra
Queste disposizioni hanno l’obiettivo di proteggere le persone dal contatto "indiretto" con masse
accidentalmente sotto tensione per un guasto d’isolamento.
La corrente dovuta al guasto porta la massa accessibile ad un potenziale che può essere sufficientemente
elevato da causare correnti pericolose per la persona che viene a contatto con tale massa (fig. 1.24).
Comprendono le seguenti disposizioni:
• messa a terra obbligatoria di tutte le masse conduttrici accessibili all'operatore.
• Il collegamento a terra viene effettuato mediante il conduttore di protezione, che non deve mai essere
interrotto (sul conduttore di protezione non vanno mai installati dispositivi di interruzione).
• La modalità di interconnessione e messa a terra di tutte le masse conduttrici dell’impianto definisce lo
schema di collegamento a terra dell’impianto.
• interruzione dell'alimentazione se il potenziale delle masse diventa pericoloso.
• L'interruzione avviene mediante un dispositivo di protezione che dipende dallo schema di
collegamento a terra adottato. Spesso si impiegano dispositivi differenziali, in quanto le correnti
derivanti da difetti d’isolamento sono solitamente troppo deboli per essere rilevate dalle normali
protezioni contro le sovra-correnti.

Correnti
pericolose

Correnti
pericolose

U

Difetto
d’isolamento

Sbarre
Id
Massa

Massa

Fig. 1.18 Contatto diretto e indiretto.

Tipi di schemi dei collegamenti a terra
Si possono individuare tre tipologie di regimi del neutro:
• Neutro isolato: IT
• Neutro a terra: TT
• Masse al neutro: TN con TN-C, TN-S o TN-C-S.
Le prime due lettere indicano le condizioni di collegamento del neutro e delle masse metalliche delle utenze
collegate.
Prima lettera
Seconda lettera
Terza lettera (per TN)
Collegamento del neutro

Collegamento delle masse metalliche Conduttore di protezione

T = neutro a terra

T = masse collegate a terra

N = masse collegate al neutro
Schemi di collegamento a terra IT, TT o TN

C = neutro e conduttore di protezione comuni
(PEN)
S = Neutro e conduttore di protezione
separati (PE)

I = neutro isolato
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Schemi di collegamento a terra
Neutro isolato: IT
Es.: Guasto fase/massa di un carico.
La tensione semplice della rete è definita come Uo (230 V).

Il neutro della sorgente è sia isolato da terra (neutro
isolato) che collegato a terra mediante un'elevata
impedenza (neutro con impedenza).
Le masse sono collegate a terra.

Corrente del primo guasto
RA= 10 Ω e Zres= 3500 Ω (ordine di grandezza),
Id = Uo / (RA + Zres) = 66 mA.

L1
L2
L3
N

Tensione del primo guasto
Ud = Uo x RA / (RA + Zres) = 0,66 V.
Potenziale non pericoloso.
Il guasto deve essere segnalato (da un dispositivo di
controllo dell'isolamento, IMD), individuato (da personale
qualificato) e riparato.

PE

Zres
Id

Corrente del secondo guasto
Un secondo guasto di isolamento porta alla propagazione di
un corto-circuito fase/fase o fase/neutro. Deve essere risolto
dalle protezioni contro le sovra-correnti entro i tempi richiesti
dalle norme

Ud

RA

Fig. 1.19: Schema IT

Neutro a terra: TT
Il neutro della sorgente è collegato a terra.
Le masse protette dallo stesso dispositivo di
interruzione sono collegate a terra.
L1
L2
L3
N
PE

RB

Id

RA

Ud

Es.: Guasto fase/massa di un carico.
La tensione semplice della rete è definita come Uo (230 V).
Corrente di guasto
es.: RA= 10 Ω et RB= 5 Ω, ovvero :
Id = Uo / (RA + RB) = 15,3 A.
Tensione di guasto
Ud = Uo x RA / (RA + RB) = 153 V.
Potenziale pericoloso (superiore a 50 V).
Il guasto deve essere risolto dalle protezioni entro il tempo
imposto dalle norme.
Dato che l'intensità di guasto è debole (sovraccarico), il tempo
d’intervento dell'interruttore magnetotermico sarà troppo lungo
(qualche secondo). Occorre una protezione con dispositivo
differenziale.

Fig. 1.20: Schema TT.

Masse al neutro: TN
Il neutro della sorgente è collegato direttamente a terra.
Le masse dell'impianto sono collegate al neutro e
quindi a terra mediante il conduttore di protezione
(PEN). Questo tipo di collegamento trasforma tutti i
guasti di isolamento in corto-circuiti fase/neutro.
Il conduttore di protezione viene mantenuto a un
potenziale vicino a quello della terra grazie ai
collegamenti in diversi punti dell’impianto.

Impedenza del circuito del guasto
Zb = ZABCDEF (parte del circuito ABCDEF)
Zb ≈ ZBCDE ≈ 2.ZDE perché ZBC = ZDE (BC e DE uguali,
impedenza di guasto trascurabile)
Es.: carico alimentato da un cavo in rame da 50 mm2 lungo 50
m (fase e PE).
Zb = 2 ρ L / S con ρ = 22,5 Ω. mm2/m
Zb = 2 x 22,5 10-3 x 50 / 50 = 45 mΩ.
Tensione di guasto
È ammessa una caduta di tensione del 20% rispetto alla
tensione semplice Uo, quindi: UBE = 0,8 U0.
Poiché ZBC = ZDE, la massa è portata a:
Ud = UBE / 2 = 0,8.Uo / 2 = 92 V
Corrente di guasto
Id = 0,8.Uo / Zb = 0,8 x 230 / 45.10-3 = 4089 A
L'interruzione viene effettuata dalla protezione contro le sovracorrenti entro i tempi massimi specificati dalle norme. La
corrente di guasto dipende dall'impedenza del circuito.
Occorre verificare che in tutti i punti dell’impianto la
corrente di guasto resti superiore alla soglia di intervento
della protezione.

Fig. 1.21: Schema TN-S (il principio è lo stesso dello schema TN-C).
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Confronto fra gli schemi di collegamento a terra
Collegamento
a terra

IT
(neutro isolato)

TT
(neutro a terra)

TN-S
(masse al neutro)

TN-C
(masse al neutro)

Tecnica di
funzionamento

Segnalazione del 1° guasto
Interruzione al 1° guasto
d’isolamento.
d’isolamento.
Ricerca ed eliminazione del 1°
guasto.
Interruzione al 2° guasto.

Interruzione al 1° guasto
d’isolamento.
Neutro (N) e conduttore
di protezione (PE)
separati

Interruzione al 1° guasto
d’isolamento.
Neutro e conduttore di
protezione comuni (PEN)

Tecnica di
protezione delle
persone

Interconnessione e messa a
terra delle masse.
1° guasto:
- corrente molto debole
- monitoraggio/segnalazione.
2° guasto:
- corrente di intensità tale da
essere pericolosa
- interruzione mediante le
protezioni contro le sovra
-correnti

Messa a terra delle masse
associata all’impiego di
dispositivi differenziali.
1° guasto:
- corrente di fuga pericolosa
ma troppo debole per far
scattare le protezioni contro
le sovra-correnti
- intervento dei differenziali
dei dispositivi di
interruzione.

Interconnessione e
messa a terra delle
masse e del neutro
tassativi.
1° guasto:
- corrente di guasto
- interruzione mediante
le protezioni contro le
sovra-correnti (es.:
interruttore di circuito).

Interconnessione e messa
a terra delle masse e del
neutro tassativi.
1° guasto:
- corrente di guasto
- interruzione mediante le
protezioni contro le sovracorrenti (es.: interruttore di
circuito).

Materiali specifici

Controllori d'isolamento e
ricerca guasti.

Dispositivi differenziali

Con distanze notevoli:
protezione differenziale.

Vantaggi e
svantaggi
EMC

Soluzione che assicura la
migliore continuità di servizio
(segnalazione 1° guasto).
Necessita di un personale di
sorveglianza competente
(ricerca del 1° guasto).
Ottime prestazioni EMC:
correnti molti deboli nel cavo
di terra

Soluzione semplice sia per
la progettazione che per
l'installazione.
Tassativa la presenza dei
differenziali.
Diversi potenziali di terra
(sorgente molto distante).
Molto sensibile ai fulmini.

Notevoli costi
d’installazione per
potenze elevate.
Progettazione
complessa (difficoltà di
calcolo dell’impedenza
del circuito).
Circolazione di forti
correnti di guasto.
Ottime prestazioni EMC:
corrente debole nel PE
in funzionamento
normale

Costo d’installazione
contenuto (si risparmia un
conduttore)
Progettazione complessa
(difficoltà di calcolo
dell’impedenza del
circuito).
Circolazione di forti
correnti di guasto.
Prestazioni EMC scarse:
correnti elevate in PEN
(collegamenti fra masse).

Impiego

Installazioni che richiedono
Settore terziario: uso
massima continuità di servizio: residenziale, illuminazione
pubblica, scuole, ecc.
ospedali, aeroporti, processi
industriali, navi.
Installazioni e locali a rischio
di incendio o esplosione:
miniere, ecc.

Settore terziario
avanzato.
Industrie senza processi
continui (con schema
IT).
Alimentazione di sistemi
informatici.

Settore terziario avanzato.
Industrie senza processi
continui (con schema IT).
Alimentazione di sistemi
informatici.

Applicazioni in installazioni con UPS
Aspetti specifici degli impianti con UPS
La trasposizione delle misure precedenti per impianti in cui sono presenti UPS esige un certo numero di
precauzioni per le seguenti ragioni:
• l’UPS ha un doppio ruolo di:
- carico per la rete a monte,
- sorgente d’energia per la rete a valle.
• quando la batteria non è installata in armadio, un guasto d’isolamento sulla continua può provocare la
circolazione nel resto dell’impianto di una componente continua. Questa componente può disturbare il
funzionamento di alcune protezioni, in modo particolare dei differenziali utilizzati per la protezione
delle persone.

Protezione contro i contatti diretti
Tutti gli UPS Schneider Electric soddisfano questi requisiti, grazie all'installazione in armadi con grado di
protezione IP 20. Questo vale anche per le batterie, quando sono installate in armadi.
Nel caso in cui le batterie non fossero installate in un armadio ma in un locale tecnico dedicato, è opportuno
considerare le precauzioni illustrate alla fine del capitolo.
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Protezione contro i contatti indiretti
Scelta di uno schema di collegamento a terra
Una prima misura protettiva imposta dalle norme è la realizzazione di uno schema dei collegamenti a terra
normalizzato a monte e a valle dell'UPS. Questi schemi possono essere uguali o diversi purché si adottino
determinate precauzioni.
Per un impianto esistente a cui si aggiunge l'UPS, il sistema a monte è già definito. La scelta dello schema a
valle, uguale o diverso, dipenderà dalla compatibilità con le utenze.
La tabella riportata alla pagina precedente fornisce gli elementi di confronto fra i diversi schemi di
collegamento a terra normalizzati.
 Attenzione: le regolamentazioni locali possono escludere alcuni tipi di schemi di collegamento a terra.

Scelta dei dispositivi di interruzione
La protezione delle persone deve essere assicurata, unitamente alla connessione e alla messa a terra delle
masse, secondo uno schema di collegamento a terra normalizzato, tramite dei dispositivi di interruzione che
dipendono dallo schema adottato.
Questi dispositivi devono assicurare l’intervento delle protezioni contro sovra-correnti nel caso di un guasto
d’isolamento.
L’intervento può essere provocato:
• sia direttamente, attraverso regolazioni ad hoc delle protezione contro le sovra-correnti (interruttori,
fusibili).
• se necessario o a volte obbligatoriamente (regime IT) dell'installazione di dispositivi differenziali
integrati o no all'interruttore.
Tali dispositivi sono necessari per rilevare le correnti derivanti dai guasti d’isolamento, correnti spesso troppo
deboli per far intervenire le normali protezioni contro le sovra-correnti.
 Consultare le normative locali in materia di sicurezza degli impianti elettrici.

Tipi di schemi con UPS
Gli schemi possibili dipendono:
• dallo schema a monte dell'UPS: già esistente o prescelto
• dallo schema a valle dell'UPS: la cui scelta può essere legata:
- al riutilizzo dello stesso schema adottato a monte
- alla presenza di trasformatori di isolamento monte / valle, che consentono di impiegare schemi di
collegamento a terra diversi nelle due posizioni
- ai carichi (es.: per i carichi informatici si utilizza lo schema TN-C o TN-S)
- a come è organizzata la distribuzione a valle, ad esempio in presenza di Sistemi di Trasferimento
Statici (STS).
• da alcuni divieti imposti dalle norme: ad esempio il fatto che il conduttore di protezione, PE o PEN,
non deve mai essere interrotto per consentire il flusso della corrente di guasto. È quindi possibile
adottare uno schema TN-C (con PEN non interrotto) a monte di uno schema TN-S (con N e PE
separati), ma non il contrario.
In pratica esistono due tipi di gruppi di continuità SCHNEIDER ELECTRIC (fig. 1.28):
• con trasformatore in uscita: gamma Galaxy 9000
• senza trasformatore in uscita: gamme Galaxy 300, 3500, 5500, VM e 7000.
Trasformatore in uscita
Senza trasformatore in uscita,
Galaxy 9000
Galaxy 300, 3500, 5500, VM e 7000

Rete normale e bypass separate

Rete normale e bypass
comuni

Fig. 1.22: Schemi standard.

Gli schemi di collegamento a terra sono numerosi e variano in funzione di ciò che è adottato a monte, quello
adottato a valle ed al tipo di UPS utilizzato. Seguono alcuni esempi che illustrano le principali soluzioni
possibili (fig. 1.29 e 1.30).
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Stesso schema a monte e a valle

Stesso schema a monte e a valle
IT, TT o TN-S.
Neutro distribuito solo sulla rete di
bypass
Galaxy 3500

Stesso schema a monte e a valle
IT, TT o TN-S.
Neutro distribuito su entrambe le reti.

Stesso schema a monte e a valle
IT, TT o TN-S.
Neutro distribuito.
Galaxy 9000

Stesso schema a monte e a valle
TN-C

Galaxy 5500, Galaxy

Galaxy 9000

Fig. 1.23: Alcuni esempi con uguali regimi di neutro a monte e a valle.

Schemi diversi a monte e a valle

Cambiamento di schema dei collegamenti a terra
IT, TT o TN-S a valle.
Neutro distribuito su entrambe le reti.

Cambiamento di schema dei collegamenti a terra
IT, TT o TN-S a valle.
Neutro distribuito su entrambe le reti.

Galaxy 300, Galaxy 3500, Galaxy 5500,
Galaxy VM e Galaxy 7000

Galaxy 300, Galaxy 3500, Galaxy 5500,
Galaxy VM e Galaxy 7000

Cambiamento di schema dei collegamenti a terra
TN-C a valle.

Cambiamento di schema dei collegamenti a terra
TN-C a valle.

Galaxy 9000

Galaxy 9000

Fig. 1.24: Alcuni esempi con differenti regimi di neutro a monte e a valle.
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Protezioni
La protezione con interruttori
La protezione di un impianto comprendente uno o più UPS, viene solitamente eseguita utilizzando degli
interruttori. Di seguito sono riportate le principali caratteristiche di un interruttore e dei suoi dispositivi
d’intervento.
I riferimenti indicati a titolo esemplificativo riguardano interruttori Schneider Electric . Altre caratteristiche,
come la limitazione della curva termica e la limitazione in corrente, costituiscono i punti di forza degli
interruttori della serie Compact NS ma non saranno considerati in questa sede.

Dispositivi d’intervento
Per quanto riguarda la tecnologia ,esistono 2 tipi di dispositivi: magnetotermici ed elettronici. Per quanto
riguasrda le topologie costruttive, esitono i modelli integrati (esclusivamente magnetotermici), o quelli
intercambiabili.
I dispositivi d’intervento magnetotermici sono semplici ed economici. I dispositivi d’intervento elettronici sono
più sofisticati e completi nelle regolazioni; si adattano meglio alle necessità dell’impianto e ai suoi requisiti.
La tabella seguente riassume le caratteristiche dei dispositivi d’intervento per le 2 tecnologie di interruttori
(da 1 a 630 A) e consente di risolvere la maggior parte dei casi (da 1 a 400 kVA). La figura successiva 1.27
presenta i punti essenziali dei dispositivi d’intervento.
Protezione

Simbolo

Dai sovraccarichi (termico /
con lungo ritardo)

Ir o Irth

Temporizzazione del lungo
ritardo

Definizione

Esistente su

Corrente di regolazione del dispositivo d’intervento per
sovraccarico.

Tutti i dispositivi d’intervento

tr

Posticipa l'intervento in base a un lungo ritardo (avviamento
motore, per esempio).

Interruttori elettronici
(es.: STR53UE, 53SV)

Dai corto-circuiti
(magnetici o a breve ritardo

Im

Corrente di regolazione del dispositivo d’intervento per corto- Tutti i dispositivi d’intervento
circuito. Per i dispositivi elettronici, Im è una funzione di Ir (in
genere da 2 a 10 Ir)

Temporizzazione del breve
ritardo

tm

Posticipa l'intervento in base a un breve ritardo (selettività
con l'interruttore a valle, per esempio).

Dai corto-circuiti
azione istantanea

Inst

Corrente di regolazione del dispositivo d’intervento per corto- Interruttori elettronici
circuito istantaneo. Esclusivamente in funzione del calibro
(es.: STR22SE, 23SE,
del dispositivo (es.: protezione degli Static Switch).
23SV, 53SV, 22ME, 23ME)

Interruttori elettronici
(es.: STR53UE, 53SV)
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100
Regolabile su tutti
gli sganciatori
Regolabile sugli
sganciatori
elettronici

Soglia Ir

lungo
ritardo

Regolabile sugli
sganciatori
elettronici
universali

10
Temporizzazione
soglia Ir

Selettività
amperemétrica

Interruttore
a valle
Interruttore
a monte

1
T
e
m
p
o
d
’i
n
t
e
r
v
e
n
t
o

corto
ritardo
0,1

Temporizzazione
Soglia Im

i
n

Selettività
cronometrica
0,01

s
e
c
o
n
d
i

Corto-circuito
instantaneo

Selettività
energetica

0,001

Ir
Corto-circuito
alternatore

Im
Avviamento
motore
asincrono

Fig. 1.25: Curve d’intervento degli interruttori.
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Selettività, filiazione, limitazione
Selettività
È una scelta degli interruttori e delle loro regolazioni che permette, in caso di guasto, di far scattare
unicamente l'interruttore a monte del guasto.
La selettività permette di limitare e di circoscrivere la parte dell’impianto interessata dal guasto. Esistono
diversi tipi di selettività, ricapitolati nella tabella seguente, ed illustrati nella figura precedente.

Limitazione
In caso di forte corrente di guasto, i contatti dell'interruttore si allontanano sotto l’effetto delle forze
elettrodinamiche, viene a crearsi un arco e la sua resistenza limita l’energia del corto-circuito.

Filiazione
In caso di corto-circuito a valle dell’impianto (Fig. 1.32), la corrente di guasto attraversa anche l'interruttore a
monte che impone una limitazione che attenua la circolazione di corrente nell'interruttore a valle.
La capacità d’interruzione di quest’ultimo ne risulta rafforzata.
Selettività

Dispositivi

Amperometrica

Tutti i dispositivi d’intervento La corrente di guasto è inferiore alla soglia impostata a
monte.
Ir monte > Ir valle; Im monte > Im valle
Solo interruttori elettronici
Ritardo dell’intervento a monte temporizzando il lungo
ritardo (Ir) ed il breve ritardo (Im)
Solo Compact NS
La pressione d’arco a monte è insufficiente per fare
scattare l'interruttore a monte ma sufficiente per quello a
valle.
Da NS 400 a Masterpact con Ritardare l’intervento a monte se il corto-circuito viene
dispositivi di scatto STRxxUE rilevato anche a valle .
Un filo pilota collega i dispositivi di scatto a monte / valle.

Cronometrica
Energetica

Logica

Principio

In caso di corto-circuito,
l’interruttore a monte
si apre parzialmente e
limita la corrente,

Fino a quando
l’interruttore
a valle
non si apre
completamente

Fig. 1.26: Selettività e filiazione a valle.

Scelta degli interruttori
Scelta dei calibri
I calibri (corrente nominale) devono avere il valore immediatamente superiore alla corrente nominale
supportata dal cavo protetto a valle.

Scelta della capacità d’interruzione
La capacità d’interruzione deve avere il valore immediatamente superiore alla corrente di corto-circuito che
può prodursi nel punto d’installazione.

Scelta delle soglie Ir e Im
La tabella che segue fornisce le regole per determinare le soglie Ir e Im in funzione dei dispositivi
d’intervento a monte e a valle per permettere di avere selettività.
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Osservazioni:
La selettività cronometrica deve essere impostatata da personale qualificato, in quanto qualsiasi
temporizzazione dello scatto penalizza termicamente (I²t) l'installazione a valle (cavi, semiconduttori, ecc...).
È opportuno essere prudenti se lo scatto di I2 è ritardato dalla temporizzazione della soglia Im.
La selettività energetica è indipendente dal dispositivo d’intervento adottato e riguarda solo l’interruttore.
Tabella 1-5: Soglie Ir e Im in funzione dei dispositivi d’intervento a monte e a valle

Tipo circuito a valle
Dispositivo
d’intervento a valle
Distribuzione
Motore asincrono

Ir monte /Ir valle
tutti i tipi

Im monte / Im valle Im monte / Im valle
magnetico
elettronico

> 1,6
>3

>2
>2

>1,5
>1,5

Caso particolare dell’alternatore in corto-circuito.
La figura 1.33 mostra il funzionamento di un alternatore in corto-circuito.
Allo scopo di eliminare l'incertezza dovuta al <tempo di eccitazione, si interverrà sulla prima cresta (da 3 a 5
In secondo X”d) mediante la protezione Im, che non sarà temporizzata.
Alternatore
sovra-eccitato

Alternatore con
eccitazione
serie

Regime sub-transitorio
da 10 a 20 ms

Regime transitorio
da 100 a 300 ms

Fig. 1.27: Alternatore in corto-circuito

Esempio
Riprendendo l'esempio utilizzato per la determinazione della potenza (cap. 1 pag. 21), si considerino i tre
seguenti carichi trifase da 400 V collegati in parallelo:
• Informatica: SC = 4 x10 kVA, λ = 0,6, corrente di spunto 8In in 4 periodi (80 ms)
• Variatore velocità: SC = 20k VA, λ = 0,7, corrente di spunto 4In in 5 periodi (100 ms)
• Trasformatore: SC = 20 kVA, λ = 0,8 corrente di spunto 10In in 6 periodi (120 ms).
• L'insieme dei carichi ammonta a 54 kW con un fattore di potenza pari a 0,68.
Si è optato (cap. 1 pag. 21) per un UPS Galaxy 5000 da 100 kVA con corrente nominale:
I = 100 / (400 x
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Trasformatore 630 kVA

GE da 400 kVA

Determinazione di I1 e I2

Normale

I

I

Bypass

Potenza nominale apparente di uscita
100 kVA
In = 144 A

Fattore di potenza
in uscita UPS
λ = 0,68
Determinazione di I3 più
potente per la selettività

I

Potenza totale consumata
dai carichi
P(kW) = 54 kW

Informatica

Massima potenza attiva in uscita (che l'UPS è in
grado di fornire)
λ Sn (kVA) = 68 kW
Variatore

Trasformatore

40 kVA 20 kVA
20 kVA
λ1 = 0,6 λ2 = 0,7 cos ϕ = 0,8

Fig. 1.28: Esempio d’installazione

Lo scopo è determinare I1, I2 e l’interruttore I3 di maggior calibro compatibile con le condizioni di selettività,
considerando che l'impianto a monte comprende quanto segue:
• trasformatore da 20 kV / 380 V e potenza 630 kVA
• gruppo elettrogeno da 380 V e potenza 400 kVA.
2
• collegamento trasformatore, quadro generale distribuzione con 5 m di cavo in alluminio 4 x 240 mm
per fase.
• collegamento dalle sbarre di distribuzione all'interruttore per 4 m con 3 sbarre di rame da 400
2
mm /fase.

Calcolo del calibro e della capacità di interruzione di I1 e I2
La capacità di interruzione dipende dalla corrente di corto-circuito del quadro generale distribuzione. Molto
spesso questo valore di corto-circuito a monte è fornito dalla società elettrica; è comunque possibile
calcolarlo. A questo scopo, occorre determinare la somma R delle resistenze a monte e la somma X delle
reattanze a monte del punto considerato.
La corrente di corto-circuito trifase sarà quindi data da:
Icc tri =

U
3 R2 +X 2

U tensione composta tra fasi a vuoto (tensione di carico + 3 - 5%)
R = Σ Ra monte e X = Σ Xa monte
In questo esempio viene ripreso il metodo generale con semplificazioni per abbreviare i calcoli.
Rete a monte
Ra, Xa

MT

Sorgenti
Rtr Xtr

GE

BT

QGBT
I1

Ingresso
normale

I2

Ingresso
bypass

Collegamento cavi in uscita dalla sorgente al quadro
generale distribuzione
Rc, Xc
Interruttore generale
Rd, Xd
Sbarre di distribuzione del quadro generale
Rb, Xb

UPS

Fig. 1.29: Calcolo della corrente di corto-circuito in I1 e I2.

Occorre calcolare le resistenze e le reattanze a monte di I1 e I2 della fig. 1.34.
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Rete a monte del trasformatore
6
• Pcc = potenza di corto-circuito a monte = 500 MVA = 500 x 10 VA
• U20 = tensione a vuoto fra fasi rispetto all'avvolgimento secondario del trasformatore
= 400 V 3% ossia 410 V
• Ra = resistenza a monte ≈ 15% Xa, trascurabile dato Xa
• Xa = reattanza a monte "ricondotta" all'avvolgimento secondario del trasformatore.
2

410
U20 2
6
• Xa = Pcc = 500 x 10 = 0,288 mΩ
Ra ≈ 0 e Xa = 0,33 mΩ.

Trasformatore:
• Sn = potenza nominale apparente 630 kVA

3

• In = intensità nominale = 630 / U
= 630 10 / (400 x
• Ucc = tensione di corto-circuito del trasformatore = 4%
• Pcu = perdite del rame del trasformatore in VA.
• Rtr = resistenza del trasformatore =

3

3

) = 909 A

Pcu
2 ≈ 20% Xtr, trascurabile, dato Ztr
3I n
2

• Xtr ≈ Ztr = impedenza trasformatore =

U 20
xUcc = 4102 x 0,04 / 630 103 = 10,7 mΩ
Sn

Rtr ≈ 0 e Xtr = 10,7 mΩ.
Cavi che collegano il trasformatore al quadro generale
• Lunghezza: 5 m
• Sezione: 240 mm²
• ρ = resistività alla temperatura normale dei conduttori
2
2
in rame: ρ = 22,5 mΩ.mm /m, in alluminio: ρ = 36 mΩ.mm /m
• Xc = reattanza del conduttore (di solito 0,08 mΩ/m) = 0,08 x 5 = 0,4 mΩ
• Rc = resistenza dei cavi (rame) = ρ

L
= 22,5 x 5 / (4 x 240) = 0,12 mΩ.
S

Rc = 0,12 mΩ e Xc = 0,4 mΩ.
Interruttore generale - Valori tipici
Rd ≈ 0 e Xd = 0,15 mΩ.
Sbarre distribuzione
• Xb = reattanza delle sbarre (di solito 0,15 mΩ/m) = 0,15 x 4 = 0,6 mΩ
• Rb = resistenza delle sbarre = ρ

L
= 22,5 x 4 / (3 x 400) = 0,075 mΩ trascurabile.
S

Rb ≈ 0 e Xb = 0,6 mΩ.

Icc di I1 e I2 con alimentazione dal trasformatore
• R = Resistenza totale a monte = 0,12 mΩ
• X = Reattanza totale a monte = 0,33 + 10,7 + 0,4 + 0,15 + 0,6 =12,18 mΩ
• R è trascurabile, dato X.
Icc tri =

U
3 R2 +X 2

≈

U
3X

410
= 19,4 kA
3 x12,18x10 −3

Nota: l'ordine di grandezza è dato dall'intensità del corto-circuito ai morsetti del trasformatore supponendo
che la potenza di corto-circuito a monte sia pari a infinito.
ICCT = ai morsetti del trasformatore = In / Ucc = 20 In = 20 x 909 = 18,2 kA.

Icc di I1 e I2 con alimentazione dal generatore
• potenza nominale apparente dell'alternatore del gruppo elettrogeno = 400 kVA
• corrente nominale del GE = 400 / U

3 = 400 103 / (400 x 3 ) = 577 A

• X"d = tensione di corto-circuito del generatore = 10 %
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Si sceglie l'attivazione a 5 In (vedere la fig. 1.33)
ICCG = ai morsetti del gruppo elettrogeno = 5 In = 5 x 577 = 2,9 kA

Corrente nominale di I1
È la corrente di ingresso dell'UPS. Si aumenta del 20% la potenza dell'UPS in modo da considerare il
rendimento, ossia 120 kVA.

3 = 120 103 / (400 x 3 ) = 173 A

Iingresso = 120 / U

Corrente nominale di I2
È la corrente permanente dei carichi alimentati dal bypass, ossia 54 kW con un fattore di potenza di 0,68 :
potenza apparente S = 54 / 0,68 = 67,5 KVA.

3 = 120 103 / (400 x 3 ) = 97 A

Icarico = 67,5 / U

Corrente d’inserzione del carico maggiore
I carichi si inseriscono scaglionati. La corrente di spunto maggiore è quella del trasformatore da 20 kVA,
ossia In = 28,8 A e 10 In = 288 A - 120 ms.

Calcolo della corrente massima della linea di bypass
È la corrente di corto-circuito di I3, praticamente uguale a quella di I2.

Parametri di scelta
La tabella seguente riassume i diversi valori calcolati.
Parametro
corrente di corto-circuito su trasformatore
corrente di corto-circuito su generatore
corrente del raddrizzatore in ingresso all'UPS:
corrente nominale dei carichi a valle dell’UPS
corrente d’inserzione del carico maggiore
corrente massima della linea di bypass

Valore
19,4 kA
2,9 kA
173 A
97 A
288 A - 120 ms
19,4 kA

Caratteristiche di I1 e I2
Caratteristica
Capacità di interruzione
Corrente nominale
Soglia Ir
Soglia Im

D1
>19,4 kA ossia 25 kA
>173 A ossia 200 A
> 173 A +20%
> 173 A + 20 % e
< 2,9 kA -20%

D2
>19,4 kA ossia 25 kA
>97 A ossia 125 A
> 97 A + 20%
> 288 A +20% e
< 2,9 kA -20%

Il 20% rappresenta la tolleranza tipica delle regolazioni degli interruttori.

Caratteristiche dell’interruttore I3 con corrente maggiore
Sorgenti

Normale

I

I

Bypass

Interruttori ingresso

Bypass statico
Impedenza trascurabile

I

Interruttori uscita
Icc I3 ≈ Icc I2

Fig. 1.30: Calcolo della corrente di corto-circuito I3.
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Funzionamento con rete 2
• Capacità d’interruzione
La corrente di corto-circuito più elevata a valle di I3 sarà in pratica uguale a quella di I2, in quanto si
presume che le utenze collegate siano in prossimità dell’UPS.
Quindi, la capacità di interruzione di I3 sarà ugualmente 25 kA.
• Calibro: è determinato dal carico maggiore, ossia i 4 x 10 kVA dei sistemi informatici con corrente
permanente di
Icarico = 40 / U

3 = 40 103 / (400 x 3 ) = 57 A

Si sceglie un 60 A.
• Regolazioni
Essendo la maggior parte dei carichi del tipo a distribuzione, la soglia Ir di I3 deve essere inferiore a 97 A/
1,6 ossia < 61 A.
La soglia Im deve essere < 1847 / 2 ossia < 900 A.
Funzionamento senza rete 2
In questo caso l'UPS in corto-circuito limita la sua corrente a 2,33 In per 1s.
Per i gruppi di continuità di SCHNEIDER ELECTRIC i risultati hanno messo in evidenza che il calibro
dell'interruttore I3 più potente deve essere < 0,5 In per garantire la selettività.
Segue la verifica che ciò valga anche per carichi di tipo informatico
60 A < 0,5 x 144= 72 A.

Collegamenti
Scelta della sezione dei cavi
Riscaldamento e caduta di tensione nei cavi
La sezione dei cavi dipende:
• dal riscaldamento ammissibile,
• dalla caduta di tensione ammissibile.
Ognuno di questi due parametri porta, per un dato carico, ad una sezione minima ammessa; dovrà essere
utilizzata la più grande delle due.
Per la definizione del percorso dei cavi, occorre tenere conto della distanza da rispettare tra i circuiti “ausiliari”
ed i circuiti di “potenza” in modo da evitare l’influenza delle correnti parassite HF.

Riscaldamento
Il riscaldamento ammissibile nei cavi è limitato dalla tenuta degli isolanti.
Il riscaldamento dei cavi dipende:
• dalla natura dell’anima (rame o alluminio)
• dalla modalità di posa
• dal numero di cavi di giunzione.
Le norme indicano, per ogni tipo di cavi, l’intensità massima ammessa.

Caduta di tensione
Valori massimi
Le cadute di tensione massime ammissibili sono:
• 3% sui circuiti alternati a 50 o 60 Hz,
• 1% sui circuiti continui.
Tabelle per la scelta
Le tabelle seguenti riportano la caduta di tensione in % per un circuito di 100 m di cavo in rame. Per
calcolare la caduta di tensione in un circuito di lunghezza L, moltiplicare il valore della tabella per L/100.
Se la caduta di tensione supera il 3% con corrente trifase o l'1 % con corrente continua, aumentare la
sezione dei conduttori per rispettare questi valori.
Caduta di tensione per una lunghezza di cavo di 100 m
• Sph : sezione dei conduttori,
• In : corrente nominale delle protezioni del circuito considerato.
Circuito trifase (conduttori in rame)
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50-60 Hz -400 V trifase, cos ϕ = 0,8, carico equilibrato tri + N
Sph (mm2)
In (A) 10
16
20
25
32
40
50
63
70
80
100
125
160
200
250
320
400
500
600
800
1000

10
0,9
1,2
1,6
2,0
2,6
3,3
4,1
5,1
5,7
6,5
8,2

16

1,1
1,3
1,7
2,1
2,6
3,3
3,7
4,2
5,3
6,6

25

0,9
1,1
1,4
1,7
2,2
2,4
2,7
3,4
4,3
5,5

35

1,0
1,3
1,6
1,7
2,1
2,6
3,2
4,3
5,3

50

70

1,0
1,2
1,3
1,5
2,0
2,4
3,2
3,9
4,9

0,9
1,0
1,2
2,0
2,4
3,2
3,9
4,9

95

0,8
0,9
1,1
1,4
1,8
2,2
2,8
3,5
4,4

120

0,7
0,9
1,1
1,5
1,8
2,3
2,9
3,6
4,5

150

0,8
1,0
1,2
1,6
1,9
2,5
3,1
3,9
4,9

185

0,8
1,1
1,3
1,7
2,1
2,7
3,4
4,2
5,3

240

300

0,9
1,2
1,4
1,9
2,3
2,9
3,6
4,4
6,5

0,9
1,2
1,5
1,9
2,4
3,0
3,8
4,7

Per un circuito trifase a 230 V moltiplicare il risultato per 3 .
Per un circuito monofase a 208/230 V, moltiplicare il risultato per 2.
Circuito continua (conduttori in rame)
Sph (mm2) 25
In (A) 100 5,1
125
160
200
250
320
400
500
600
800
1000
1250

35
3,6
4,5

50
2,6
3,2
4,0

70
1,9
2,3
2,9
3,6

95
1,3
1,6
2,2
2,7
3,3

120
1,0
1,3
1,6
2,2
2,7
3,4

150
0,8
1,0
1,2
1,6
2,2
2,7
3,4

185
0,7
0,8
1,1
1,3
1,7
2,1
2,8
3,4
4,3

240
0,5
0,6
0,6
1,0
1,3
1,6
2,1
2,6
3,3
4,2
5,3

300
0,4
0,5
0,7
0,8
1,0
1,3
1,6
2,1
2,7
3,4
4,2
5,3

Caso particolare del conduttore di neutro
Sulle reti trifase, le correnti della terza classe di armoniche (e multipli di 3) generate dai carichi monofase si
sommano nel conduttore neutro.
Ciò porta ad adottare la seguente regola: sezione neutro = 1,5 sezione fase.

Esempio di calcolo
Supponiamo di dover scegliere un cavo, lungo 70 m, per un circuito trifase a 400 V, con conduttori in rame e
intensità nominale di 600 A.
La norma CEI 364 dà, in funzione della modalità di posa e del carico, una sezione minima. Supponiamo che
questa sezione minima sia di 95 mm².
Verifichiamo che la caduta di tensione rimanga inferiore al 3%.
La tabella “circuiti trifase” riporta per una corrente di 600 A, circolante in un cavo di 300 mm², una caduta di
tensione per 100 m di cavo uguale al 3%, ossia, per 70 m:

70
3x
= 2,1% quindi al di sotto della soglia limite del 3%.
100
È possibile eseguire un calcolo identico per una corrente continua di 1000 A e un cavo di 240 mm² di
sezione lungo 10 m.
La caduta di tensione per 100 m di cavo, sarà uguale al 5,3%, ossia, per 10 m:

10
5,3x
= 0,53% quindi al di sotto della soglia limite dell'1%.
100
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Esempio d’installazione
Rete 1
(normale)

Armadio
Batterie 1

Armadio
Batterie 2

Rete 2
(bypass)

UPS

Utenze

Rete 1
(normale)

Rete 1
(normale)

Armadio
Batterie 1

Armadio
Batterie 2

UPS 1

UPS 2

Rete 2
(bypass)

Bypass
(NS)

Utenze

Cavi di potenza
Cavi ausiliari

Fig. 1.31: Collegamento dei cavi.

Stoccaggio dell’energia
Tecnologie di stoccaggio
Stoccaggio dell'energia
Gli UPS impiegano un sistema di stoccaggio dell'energia che consente loro di alimentare l'inverter in caso di
interruzione o di forte degrado della qualità dell'energia proveniente dalla rete.
L'energia accumulata deve avere le seguenti caratteristiche:
• deve essere disponibile immediatamente in forma elettrica, in genere per far fronte a micro-interruzioni,
brevi cadute di tensione o interruzioni della rete
• deve avere una potenza sufficiente per alimentare tutte le utenze, vale a dire deve essere dimensionata
per una potenza equivalente alla potenza nominale dell'UPS
• deve fornire un'autonomia di funzionamento adatta all'applicazione considerando anche gli altri sistemi di
riserva disponibili (es.: il gruppo elettrogeno per tempi di autonomia prolungati), generalmente
l’autonomia è almeno una decina di minuti.

Ingresso
Rete

Utenze
Raddrizzatore
Caricabatterie

Inverter

Stoccaggio
energia

Fig. 1.32: Principio di funzionamento di un UPS con stoccaggio dell'energia di riserva

Le tecnologie disponibili
Le tecnologie a tutt'oggi disponibili sono le seguenti:
• batterie di tipo:
- - al piombo ermetiche
- - al piombo aperte
- - al nichel-cadmio
• super-capacità
• volani:
- - tradizionali a bassa velocità (1500 giri/min) associati a gruppi elettrogeni
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-

- a velocità media (7000 giri/min) o ad alta velocità (da 30 a 100.000 giri/min).

Confronto fra le tecnologie
Le batterie costituiscono la soluzione di gran lunga più utilizzata attualmente.
Il loro primato è dovuto a una tecnologia di provata efficacia, al basso prezzo d'acquisto ed alla capacità di
autonomia che sono in grado di fornire, nonostante i problemi d’ingombri, di manutenzione ed ambientali che
esse implicano.
Le super-capacità attualmente non raggiungono i livelli di prestazioni richiesti.
La soluzione basata su volani a elevata velocità è praticabile in termini di potenza (da 40 a 500 kW), ma
offre brevi tempi di autonomia (da 12 s a 1 min).
La figura 1.39 presenta i settori di applicazione per queste tecnologie.
Potenza d’uscita (kW)

Batterie al piombo
“Aperte”

Super-capacità

Volani a
velocità
elevata

Batterie al piombo
“Ermetiche”

Autonomia ottenuta

Fig. 1.33: Posizionamento in termini di potenza ed autonomia.

La tabella riportata di seguito valuta le varie soluzioni mettendone in luce il grado di adattabilità alle
caratteristiche di stoccaggio dell'energia per gli UPS statici.
Criteri di confronto

Tecnologia
Batterie piombo
ermetiche

Batterie
piombo aperte

Batterie
nichel-cadmio

Supercapacità

Volani

Potenza

****

****

****

*

***

Autonomia

***

****

*

*

**

da 5 minuti ad ore

da 5 minuti ad
ore

da 5 a qualche
decina di minuti

pochi secondi

poche decine
di secondi

****

***

**

*

*

basso

basso / medio

elevato

costo moltiplicato
x 2 o 3 rispetto a
una batteria da
10 s

costo
moltiplicato x 8
rispetto a una
batteria da 10
s

Posa opera / installazione
/ messa in servizio
Necessità di un locale
specifico

***

**

*

****

**

no

sì

sì

no

sì

Temperatura

*

*

**

****

***

Vita presunta

**

**

***

****

***

Ingombro al suolo

**

**

**

****

***

Manutenzione
Frequenza / durata
dell'intervento

***

**

*

****

*

bassa

media

elevata

nulla

lunghi tempi
d'intervento

Maturità della tecnologia
per gli UPS

****

****

****

**

***

Prezzo

**** ottimo per quanto riguarda il criterio in esame *** bene ** medio * scarso

Volani
SCHNEIDER ELECTRIC propone la soluzione "CleanSourceTM".
Questa soluzione può essere impiegata come tecnologia complementare alle batterie per superare disturbi
di breve durata senza ricorrere a queste ultime ed aumentando così la vita presunta delle batterie stesse.
È possibile utilizzare questa tecnomogia anche senza batteria, ma solo per tempi di autonomia intorno ai
dieci secondi. Per alcune applicazioni questa autonomia può rivelarsi insufficiente per l'avviamento del
gruppo elettrogeno di riserva.
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Scelta delle batterie
Tipi di batterie
Le batterie più utilizzate con gli UPS sono di tipo:
• al piombo ermetiche, definite anche a ricombinazione di gas,
• al piombo aperte
• al nichel-cadmio.
La tecnologia delle batterie a polimeri di litio è al vaglio per quanto riguarda l'utilizzo con gli UPS. Le
soluzioni di questo genere saranno disponibili entro 2 o 3 anni.
SCHNEIDER ELECTRIC consiglia di utilizzare batterie al piombo per gli UPS delle sue gamme di prodotti.
La scelta verrà effettuata in funzione dei seguenti fattori:
• condizioni e requisiti di utilizzo (sala dedicata, armadio batteria, cantiere...),
• tempo di autonomia desiderato
• valutazioni economiche.

Autonomia
SCHNEIDER ELECTRIC propone:
• come standard, autonomia di 6, 10, 15 o 30 minuti
• tempi di autonomia personalizzati, fino a diverse ore.
La scelta dipende:
• dalla durata media d’indisponibilità della rete d’alimentazione,
• dagli eventuali sistemi di riserva a lungo termine a disposizione (GE, ecc.),
• dal tipo di applicazione.
Di norma vengono considerate le seguenti regole generali:
• installazioni informatiche
L’autonomia della batteria deve coprire il tempo necessario ad ultimare le procedure per un corretto arresto
dei sistemi. È di solito il reparto sistemi informativi a determinare il tempo di autonomia necessario in
funzione delle sue esigenze.
• processi industriali
È utile valutare l’incidenza economica dei rischi legati all’interruzione dei processi in corso e al nuovo
avviamento dell’impianto.
• applicazioni con tempi di autonomia prolungati
Un gruppo elettrogeno può supplire la batteria in caso di tempi di interruzione prolungati per evitare di
installare batterie troppo grandi. In generale è utile prevedere un gruppo elettrogeno quando si superano i 30
min/1 ora.
È opportuno esaminare con attenzione questo connubio per ottimizzare la potenza del gruppo elettrogeno
ed assicurare un corretto funzionamento.

Vita presunta delle batterie
SCHNEIDER ELECTRIC propone in standard, una vita presunta 10 anni o oltre.

Confronto fra i tipi di batterie
Batterie al piombo ermetiche (a ricombinazione)
Spesso sono una scelta obbligata per le seguenti motivazioni:
• non richiedono manutenzione
• installazione semplice
• installazione in tutti i tipi di locali (ambienti informatici, locali tecnici non esclusivamente adibiti...).

Batteria aperte
Questo tipo di batterie, al piombo o nichel-cadmio, permettono di ottenere:
• una vita utile prolungata,
• lunghi tempi di autonomia
• potenze elevate.
Vengono installate in locali dedicati regolamentati da normative precise (vedere cap. 1 pag. 51 “Locali
tecnologici”) e necessitano di un’appropriata manutenzione.
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Sorveglianza della batteria
Gli UPS di SCHNEIDER ELECTRIC comprendono degli strumenti particolarmenti adatti ed affidabili per la
sorveglianza ed il monitoraggio delle batterie.

Controllo delle batterie
TM

DigiBat
TM
Il sistema DigiBat battery-monitoring è un assemblamento di parti hardware e software, installato in
standard sugli UPS di SCHNEIDER ELECTRIC al fine di garantire le seguenti funzioni :
• acquisizione automatica dei parametri della batteria,
• ottimizzazione della durata della vita della batteria,
• protezione contro le scariche profonde,
• regolazione della tensione di ricarica della batteria rispetto alla temperatura,
• limitazione della corrente di ricarica della batteria,
• valutazione continua dell'autonomia reale disponibile considerando l'età della batteria, la temperatura di
funzionamento ed il tasso di carico applicato in uscita,
• previsione della vita di servizio della batteria,
• vari test automatici e periodici,sulla batteria : controllo del circuito corrente continua, test di scarica della
batteria con circuito aperto, test di scarica parziale.…

Sonda temperatura
I parametri di funzionamento delle batterie, in particolare la temperatura, hanno un'incidenza sulla loro
longevità.
L'Environment Sensor (sonda temperatura), molto semplice da installare, associata ad una scheda Network
Management card (SNMP/Web), permette la sorveglianza via SNMP o Web della temperatura e dell’umidità
attraverso lo stato di 2 contatti.
Decreta inoltre l’arresto controllato (shutdown) delle utenze se necessario.

Monitoraggio e prevenzione dei difetti
Malgrado la qualità delle batterie al piombo ermetiche, con il tempo tutte le batterie prima o poi sono
destinate ad accusare dei problemi legati al loro invecchiamento. Senza un controllo rigoroso, l’integrità e la
capacità reale fornita dalla batteria possono risultare del tutto aleatorie.
Le tecniche di controllo delle batterie hanno quindi un'impatto considerevole sulla loro affidabilità e possono
essere utilizzate per definire la migliore strategia di di gestione o di sostituzione con il fine di garantire
sempre la migliore protezione.
SCHNEIDER ELECTRIC propone anche sistemi di sorveglianza permanente delle batterie, elemento per
elemento, con capacità di comunicazione e software d'utilizzo. Possono essere installati direttamente dagli
utenti finali o essere integrati nell'offerta di manutenzione di SCHNEIDER ELECTRIC o in un contratto
Teleservice.

Sistema di Monitoraggio batterie tipo B2000
Il sistema di battery monitoring B2000 assicura un controllo permanente dei principali parametri della
batteria : tensione, corrente, temperatura e sorveglia le l'andamento dei parametri durante i cicli di carica /
scarica. Fornisce un'allarme quando i parametri di tolleranza impostati vengono superati. Una registrazione
con memorizzazione automatica dei dati avviene durante i test pianificati, oppure quando le scariche sono
dovute all'assenza della rete di alimentazione.
Questo monitoraggio previene il possibile deterioramento delle batterie prima della loro effettiva defaillance
aumentando la disponibilità dell’energia del sistema UPS.

Sistema di Monitoraggio batterie tipo Cellwatch
Una manutenzione globale può rivelarsi insufficiente per la garanzia totale di buon funzionamento del
sistema UPS, specialmente per i siti a forte criticità che non tollerano alcun rischio di interruzione dell'energia
di qualità.
Nel tempo che intercorre tra due test periodici (in genere trimestrali) il difetto di un elemento può avvenire
brutalmente. Un elemento batteria al piombo ermetico regolato a valvola, può divenire difettoso nello spazio
di qualche giorno.
Le reazioni chimiche che si producono in un elemento di una batteria dipendono dai cicli di carica e scarica,
che avvengono anche quando il sistema UPS non è direttamente collegato alle utenze. I difetti possono
essere estesi a più elementi ma a volte basta che un solo blocco di batteria sia in difetto per perdere la
continuità di servizio dell'intero sistema UPS.
E' quindi a volte indispensabile trovare un metodo più sofisticato di monitoraggio degli elementi di batteria,
cioè un sistema che non si limiti al solo controllo della tensione. Le ricerche condotte dagli esperti di
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SCHNEIDER ELECTRIC hanno dimostrato che la resistenza interna o l’impedenza dell’elemento sono dei
buoni indicatori dello stato della batteria ed indicano con precisione il loro eventuale deterioramento.
Il sistema di monitoraggio Cellwatch integra questo tipo di controllo elemento per elemento basato sul
controllo dell’impedenza garantendo la continua sorveglianza dello stato di affidabilità di ogni elemento e
prevedendone la durata di vita.

Interfaccia uomo-macchina e comunicazione
Caratteristiche generali
L'interfaccia uomo-macchina del sistema UPS deve essere intuitiva, semplice da utilizzare, disponibile in
diverse lingue (l'utente deve poter selezionare la propria).
Solitamente è costituita da un sinottico animato, da un pannello di controllo dello stato e da un display
alfanumerico. Può inoltre essere previsto un menu di personalizzazione, protetto da password, per
l'immissione dei parametri d’installazione e per l'accesso ad informazioni dettagliate.

Esempio
L'interfaccia uomo-macchina deve comprendere quanto segue:
• tasti di accensione/spegnimento
- con ritardo per evitare delle errate manovre
- con possibilità di arresto d'emergenza remoto
• LED di stato che identifichino con chiarezza:
- il normale funzionamento (protezione del carico)
- funzionamento in modalità degradata (anomalia di funzionamento).
- stato di pericolo per le utenze (carico non protetto)
- funzionamento da batteria.
• allarmi
- allarme acustico e relativo tasto di disattivazione
- avviso di fine dell'autonomia
- allarme generale
- guasto della batteria
• accesso alle misure
- rete d'ingresso (tensione, corrente, frequenza)
- batteria (tensione, corrente di carica/scarica, tempo di autonomia residuo, temperatura della
batteria)
- uscita inverter (tensione fase-neutro, corrente, frequenza, potenza attiva ed apparente, fattore di
cresta).
• accesso a registri cronologici
- registro degli eventi con data ed ora,
- curve, grafici a barre delle grandezze misurate.

Comunicazione
L'alta disponibilità delle applicazioni critiche esige delle apparecchiature di protezione
capaci di comunicare
Gli UPS assicurano la protezione elettrica delle utenze sensibili per le quali la continuità di servizio e la
qualità dell'energia sono requisiti fondamentali.
La gestione di queste applicazioni critiche necessita di assicurare un'alto livello di sicurezza per il corretto
funzionamento dei dati informatici e di tutti gli automatismi ad essi collegati.
Per garantire tali esigenze è necessario :
• Che le utenze informatiche dispongano di sistemi di gestione della rete sofisticati (Network Management
Systems).
• Che les utenze dell’industria e del terziario utilizzino dei sistemi di Gestione Tecnica Centralizzata (GTC)
o di sorveglianza del sito evoluti.
I sistemi di alimentazione elettrica con UPS, essenziali per tutte queste apparecchiature, devono integrare
delle possibilità equivalenti senza penalizzare la sicurezza di funzionamento complessivo del sistema.
Per aumentare il livello di disponibilità, il gestore del sistema UPS deve :
• Essere informato immediatamente, ovunque si trovi, di tutti gli eventuali rischi, per intervenire
tempestivamente in caso di necessità.
- La Notifica, attraverso la rete o via Web, risponde a questi bisogni.
• Valutare e comprendere lo stato del sistema elettrico per adottare le misure più appropriate e, dovesse
accadere, tornare molto rapidamente alla totale protezione.
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- La supervisione software del parco UPS installato è un'aiuto indispensabile.
• Salvaguardare l’integrità dei dati protetti, con la possibilità di una riaccensione rapida ed in totale
sicurezza delle apparecchiature.
- L’arresto controllato (shutdown), locale o a distanza delle utenze protette è una funzione
essenziale.

Le soluzioni SCHNEIDER ELECTRIC
Gli UPS di SCHNEIDER ELECTRIC rispondono ad ogni necessità di comunicazione e di supervisione.
Propongono delle soluzioni materiali (schede) e/o software di gestione e supervisione dell’alimentazione
elettrica attraverso UPS che sono parte integrante dell’offerta di protezione.
Queste soluzioni permettono al gestore del sito :
• Di disporre delle informazioni necessarie ad una visione globale e consolidata dei principali parametri del
parco UPS installato.
• Di adottare la risposta più consona, valida sia per le applicazioni più semplici fino alle più complesse
richieste dell'amministratore di rete.
• D’integrare facilmente la gestione degli UPS nei sistemi di :
- NMS (Network Management System), gestione della rete informatica
- GTC (Gestione Tecnica Centralizzata) o Gestione del sito via Jbus/Modbus.
Schede di comunicazione
Gli UPS dispongono oggi di numerose opzioni per comunicare con l'ambiente elettrico ed informatico: Di
norma, per un UPS deve essere disponibile una vasta gamma di schede di comunicazione aperte agli
standard del mercato, ad esempio :
• contatti puliti
SNMP/Web
• RS232
XML
• JBus/Modbus
USB
• SNMP/Ethernet
modem
Gli UPS di SCHNEIDER ELECTRIC propongono questi acessori di comunicazione.
Software di gestione e supervisione
I software di SCHNEIDER ELECTRIC associano alle possibilità di comunicazione (esempio : Enterprise
Power Manager), numerose funzionalità che facilitano il lavoro dell'ammisnistratore di rete. Rappresentano
quindi uno strumento di gestione dell'UPS in rete, più sempice e meno costoso rispetto alle grandi
piattaforme NMS, ma anche più specifico per le funzioni di gestione dell’energia. Sono inotre disponibili dei
kit d’integrazione NMS.

Fig. 1.34: Le schede di comunicazione associate ai software di supervisione permettono una gestione efficace del parco UPS
installato.

45

Cap. 1. Gli elementi chiave di un sistema di continuità

Locali tecnologici
Elementi da considerare
Gli elementi da considerazione per una corretta installazione di un UPS sono:
• sistemazione dei locali ed eventuali lavori edili (soprattutto nel caso di un locale batteria), tenendo conto
di quanto segue:
- ingombro delle apparecchiature
- condizioni di utilizzo e manutenzione (accessibilità, sgomberi...),
- condizioni di temperatura da rispettare
- disposizioni relative alla sicurezza
- norme e regolamenti in vigore.
• ventilazione o climatizzazione dei locali.
• eventuale predisposizione di un locale batteria.

Dimensioni
Occorre prevedere la disposizione di elementi ed armadi secondo piani precisi.
Le caratteristiche fisiche dei Gruppi di Continuità SCHNEIDER ELECTRIC che permettono di effettuare
questa valutazione sono riportate nella sezione al capitolo 5.
Per ogni gamma di prodotti sono indicati:
• dimensioni e peso di:
- UPS ed eventuale armadio bypass statico
- armadi batteria
- eventuali elementi ausiliari (autotrasformatori, trasformatori, filtri...).
• gli ingombri minimi da rispettare per elementi ed armadi in modo da ottenere una ventilazione ottimale e
conservare spazio sufficiente all'accesso.

Ventilazione e climatizzazione
Necessità di ventilazione
Gli UPS sono progettati per funzionare entro una data fascia di temperature (da 0 a 40°C per i Gruppi di
Continuità SCHNEIDER ELECTRIC) in genere ampiamente adeguata alla maggior parte delle condizioni,
senza ricorrere a modifiche.
Tuttavia, gli UPS e le apparecchiature complementari generano perdite di calore, che possono, in assenza di
una ventilazione adeguata, innalzare la temperatura all'interno dei locali.
Inoltre, la vita delle batterie è fortemente dipendente dalla temperatura ambiente.
La temperatura ottimale di funzionamento delle batterie è compresa tra 15°C e 25°C ; occorre considerare
questo parametro quando le batterie sono installate nello stesso locale in cui si trova l’UPS.
Inoltre, a volte, gli UPS possono essere installati in locali insieme ad apparecchiature informatiche, le quali
richiedono delle fasce di temperature di funzionamento più rigide.

Scelta del tipo di ventilazione
Per tutte queste ragioni, è opportuno prevedere una ventilazione se non addirittura una climatizzazione dei
locali. Così facendo si elimina il rischio di un aumento di temperatura nel locale a causa delle perdite di
calore.
La ventilazione può essere ottenuta tramite:
• convezione naturale
• scambio forzato attraverso un sistema di ventole
• installazione di un impianto di climatizzazione.
La scelta dipende:
• dall'entità delle perdite di calore
• dalle dimensioni del locale.
Le caratteristiche termiche per tutte le gamme di gruppi di continuità SCHNEIDER ELECTRIC sono riportate
al capitolo 4 e permettono di effettuare dei calcoli per la ventilazione, in base a:
• perdite di calore di armadi e filtri installati,
• portata d'aria in uscita.
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Indice di protezione e livello di rumore
Indice di protezione (IP)
Gli UPS devono funzionare in un ambiente compatibile con il loro indice di protezione IP (IP 20 per i Gruppi
di Continuità UPS SCHNEIDER ELECTRIC), definito dalle norme CEI 60529/EN 60529).
È opportuno evitare la presenza di polvere, acqua o agenti corrosivi.

Livello rumore
Gli UPS devono funzionare con un livello di rumore ridotto ed adeguato al locale.
Ad esempio, questo livello deve essere < 60 dBA per ambienti informatici.
Il livello rumore dichiarato dal costruttore deve rispondere alla norma ISO 3746 relativa alla misura del
rumore acustico.

Locale batteria
Quando possibile e se lo si desidera, la batteria viene installata in un armadio.
Nel capitolo 4, per ogni gamma di prodotti sono indicate le dimensioni degli armadi, in funzione della potenza.
Tuttavia, per gli UPS di potenza elevata, le batterie vengono, molto spesso, installate in un locale dedicato
(locale di servizio elettrico).
Le batterie devono essere installate nel rispetto delle norme internazionali, dei regolamenti locali e della
norma CEI 60364.

Modalità d’installazione della batteria
I criteri da considerare per le modalità di installazione della batteria sono:
• la superficie disponibile
• l'ingombro massimo al suolo (kg/m²),
• la facilità d’accesso e di manutenzione.
Le tre modalità di installazione seguenti sono quelle maggiormente utilizzate:

Batteria installata direttamente al suolo
È la disposizione più semplice. Si deve tuttavia disporre di un locale batteria di grandi dimensioni
considerando:
• la superficie occupata dalla batteria stessa,
• il pavimento isolante (grigliato), obbligatorio se la tensione della batteria supera i 150 Volt.

Batteria installata in rack
Gli elementi della batteria sono disposti su scaffali in diversi livelli isolati dal suolo.
Per determinare la distanza tra gli scaffali o i ripiani occorre tenere conto dello spazio necessario per
svolgere comodamente le verifiche dei livelli (prevedere come minimo 450 mm).

Batteria su scaffali a gradini
Questa disposizione è simile alla precedente. E’ la più comoda per la verifica dei livelli degli elementi.

Disposizione del locale batteria
Qualunque sia la modalità di installazione scelta, la batteria deve essere disposta per rispettare i seguenti
requisiti (il riferimento indicato rimanda alla figura 1.39).

Pavimenti e muri (1)
• Pendenza del pavimento verso il canale di scolo.
• Rivestimento antiacido del pavimento e dei muri per un’altezza di almeno 0,5 m.
Per esempio, asfalto per le batterie al piombo, vernice al cloro o PVC per le batterie alcaline.
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Ventilazione (2)
• Calcolo della portata
La quantità d’aria da ricambiare è in funzione della corrente massima di ricarica e del tipo di batteria.
Nel caso di un impianto con diverse batterie, i volumi d’aria di ricambio sono:
- batteria aperta:
d = 0,05 x N x Im, con
d: portata in m³ / ora
N: numero di elementi
Im: corrente massima di carica in ampere.
- batteria ermetiche.
Le condizioni d’aerazione di un locale per uso generico sono di norma sufficienti.
• sicurezza
Un dispositivo automatico deve arrestare la carica della batteria in caso di mancato funzionamento del
sistema di ventilazione.
• areazione
L’aspirazione deve aver luogo nella parte superiore del locale.

Disposizione degli elementi (3)
Deve essere impedito il contatto simultaneo con conduttori scoperti che presentano una tensione superiore o
uguale a 150 V. Occorrerà prevedere, nel caso in cui tale requisito non fosse soddisfatto, dei coprimorsetti
isolanti e sarà necessario realizzare i collegamenti con cavi isolati.

Sistemazione di pedane di servizio (4)
Se la tensione supera 150 V, le pedane dovranno essere anti-scivolo, isolate dal pavimento per almeno 1 m
di larghezza.

Collegamento della batteria (5)
I collegamenti devono essere i più corti possibile.

Interruttore di protezione batteria (6)
E’ generalmente installato in un apposito armadio.

Dispositivi antincendio (7)
Gli estintori autorizzati sono quelli a polvere, CO2 o sabbia.

Equipaggiamento di sicurezza (8)
Devono essere previsti occhiali protettivi, guanti e una bocchetta per l'acqua.

Apparecchiature di controllo (9)
• densimetro,
• dosatore per i livelli,
• termometro.

Sonde (10)
• rivelatore d’idrogeno,
• sonda temperatura.

Fig. 1.35: Disposizione del locale batteria
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Capitolo 2. Scelta della configurazione degli UPS
Le configurazioni possibili
Schemi base
Sorgente semplice: l'insieme delle utenze è alimentato da un solo Sistema ad UPS.
Sorgenti multiple: l'insieme delle utenze è alimentato da più Sistemi UPS.

Sorgente semplice

Sorgenti multiple

UTENZE

UTENZE

Fig. 2.1: Schemi base

Configurazioni ad UPS
UPS singolo
Si tratta di un UPS a doppia conversione (fig. 2.2).
In configurazione singola è possibile utilizzare due tipi di unità:
• UPS unitari
• UPS modulari, ai quali possono essere collegate in parallelo altre unità identiche.
Schemi standard:
N. 1
N. 5
N. 10

Rete 1
Normale

Rete
Bypass

Utenze
Fig. 2.2: UPS unitario a doppia conversione.

UPS in parallelo
Obiettivo del collegamento in parallelo
Il collegamento in parallelo di più unità consente:
• di aumentare la potenza fornita
• di disporre di ridondanza aumentando l'MTBF e la disponibilità.
È possibile collegare in parallelo due tipi di unità:
• UPS modulari multi-bypass (parallelo distribuito)
• UPS paralleli con bypass statico (bypass centralizzato).

49

Cap. 2. Scelta della configurazione degli UPS
UPS modulari multi-bypass
Questa configurazione può essere aggiornata in ogni momento, è possibile realizzarla a stadi, partendo da
un UPS modulare iniziale dotato di un bypass statico e di un bypass manuale di manutenzione. Se si
utilizzano due unità o in caso di espansione a due o più unità, il bypass di manutenzione sarà in comune in
un armadio esterno (fig. 2.3).
Schemi standard:
N. 2
N. 3

Rete
Bypass

Rete
Normale

Rete
Normale

Rete
Normale

UPS 2

UPS 1

UPS 3

Bypass esterno di manutenzione
Utenze
Fig. 2.3: sistema a 3 UPS modulari con bypass di manutenzione comune

UPS paralleli con bypass statico centralizzato
L'armadio contiene un bypass statico e un bypass di manutenzione comune a più moduli sprovvisti dei loro
bypass (fig. 2.4).
È possibile avere due bypass centralizzati una maggiore ridondanza.
La possibilità di aggiornare questa configurazione dipende dal dimensionamento dello bypass centralizzato.
È una soluzione che permette una grande affidabilità (bypass statico e unità assolutamente UPS
indipendenti).
Schemi standard:
N. 5
N. 6
N. 7
N. 8
N. 9

Rete
Normale

UPS 1

Rete
Normale

UPS 2

Rete
Normale

UPS 3

Bypass Centralizzato
Utenze

Fig. 2.4: sistema di 3 UPS collegati in parallelo con bypass statico centralizzato
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Collegamento in parallelo con ridondanza UPS
Gli schemi di collegamento in parallelo possono comportare o meno la ridondanza.
Senza ridondanza
Per il funzionamento del carico sono necessari tutti gli UPS.
L'arresto di un UPS comporta l'arresto di tutto il Sistema.
Con ridondanza attiva N+1, N+2…
Per il funzionamento del carico sono necessari solo gli UPS N, ma normalmente le utenze sono alimentate
da N+1, N+2. Questa soluzione garantisce un'alimentazione sicura del carico in caso di guasto o di
manutenzione di 1 o più UPS.
Ottimizzazione della ridondanza
Quando si utilizza una ridondanza N+1, l'MTBF ottimale si ottiene con due unità (fig. 2.5). Ciò avviene
perché il controllo della ridondanza e della ripartizione delle correnti risultano più complessi quando il
numero delle unità aumenta.
Coefficiente di miglioramento
dell’MTBF

UPS Parallelo
con Bypass
Centralizzato

UPS
Modulari

Fig. 2.5: l'MTBF migliore si ottiene con due unità

Configurazione con ridondanza di distribuzione ed STS
La totalità dei carichi è alimentata da più sorgenti UPS (2 UPS singoli nel caso illustrato nella fig. 2.6). Ogni
sorgente può comprendere più unità collegate in parallelo con ridondanza attiva.
L'utilizzo degli STS (Sistemi di Trasferimento Statici) consente di trasferire i carichi da una sorgente all'altra
in caso di guasto (evitando la propagazione del difetto) oppure per manutenzione.
Questo tipo di distribuzione può essere completata dagli armadi PMM che offrono le seguenti possibilità:
• gestione dei carichi
• alimentazione dei carichi attraverso più vie con doppio collegamento
• isolamento di parte dell'installazione per manutenzione o aggiornamento.
L'insieme è così in grado di offrire un elevato livello di disponibilità, oltre a notevoli possibilità di
aggiornamento dell'installazione.
Schemi standard:
N. 11
N. 12

Sorgente 1

Sorgente 2

Normale Bypass

Normale Bypass

Sincro

PDUi 1

Utenza 1

PDUi 2

Utenza 2

Fig. 2.6: configurazione ridondante distribuita con STS
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Tabella per la scelta e gamme dei prodotti
Criteri di confronto
La tabella che segue pone a confronto gli schemi in base ai criteri di seguito elencati:

Disponibilità:
livello di disponibilità adatto all'applicazione. Le cifre indicate si basano su:
• disponibilità della rete di distribuzione dell'energia pari al 99,9% (media europea)
• MTTR pari a 10 ore, norma MIL-HDB-217-F livello 2 (US Military dept.) e IEEE.

Facilità di manutenzione:
garantire la manutenzione agevole ed in sicurezza, senza interruzione di funzionamento per le utenze.

Facilità di aggiornamento:
possibilità di espandere l'installazione nel tempo.

Selettività e mancata propagazione dei difetti:
isolare i guasti in alcune parti dell'installazione, consentendo interventi senza interruzione dell'alimentazione
generale.

Utilizzo e gestione dell'installazione:
possibilità di prevedere gli eventi con il monitoraggio e la gestione dell'installazione.
Configurazioni a sorgente semplice
Numero schema

N°1: singolo

Criterio di confronto
Disponibilità
MTBF

99,99790%

UPS in ridondanza attiva
N°2: 2 UPS modulari
99,99947%

Facilità di
manutenzione

Facilità di
aggiornamento

Commenti

Rif. per
calcoli

M1=475000 h

*

4 UPS in
parallelo

fino a 4 x M1

**

4 UPS in
parallelo
4 UPS in
parallelo

N.3: UPS modulari
99,99947%
fino a 4 x M1
**
con bypass esterno
UPS in ridondanza di soccorso
N°4: ridondanza
99,9997%
6,8 x M1
**
riserva
UPS in ridondanza attiva con bypass statico centralizzato
N°5: Bypass statico
99,99968%
6,5 x M1
**
centralizzato
N°6 : serie di sbarre
99,99968%
6,5 x M1
***
semplice
N°7: doppia serie di
99,99968%
6,5 x M1
***
sbarre
UPS in ridondanza attiva con doppio bypass statico centralizzato
N°8: serie di sbarre
99,99968%
6,5 x M1
****
semplice
N°9: doppia serie di
99,99968%
6,5 x M1
****
sbarre

Modelli di UPS utilizzabili
Galaxy
Galaxy
Galaxy
300
3500
VM

Flessibile

Galaxy
5500

Galaxy
7000

























6 UPS in
parallelo
6 UPS in
parallelo
6 UPS in
parallelo



6 UPS in
parallelo
6 UPS in
parallelo








Configurazioni multi-sorgenti
N. schema
standard

Criterio di confronto
Disponibilità
MTBF

Ridondanza di soccorso N + 1
N°10
99,99970 %
Ridondanza di distribuzione
N°11: con STS
99,99790 %
N°12: STS+PMM

99,99999 %

Facilità di
manutenzione

7 x M1

**

Nessun limite

7 x M1

****

La disponibilità
più elevata

****

Senza limiti di
potenza
Senza limiti di
potenza

**** ottimo per quanto riguarda il criterio in esame
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Facilità di
aggiornamento

*** buono

Commenti

Modelli di UPS utilizzabili
Galaxy Galaxy
Galaxy
300
3500
VM


Guasti non
propagatii
+ gestione
dei carichi

** medio

Galaxy
5500

Galaxy
7000

















* scarso
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Schema n. 1. UPS singolo

Fig. 2.7: UPS singolo a doppia conversione.

Si tratta della soluzione base per le installazioni con UPS.
I Gruppi di Continuità a «doppia conversione» erogano una tensione ad alta qualità
qualunque sia il livello del disturbo presente sulla sorgente.

Disponibilità per il carico
99,99790% e MTBF 475.000 ore per un MTBF della rete elettrica di 96 ore.

Manutenzione dell'UPS
Agevolata grazie al bypass integrato che consente l'alimentazione diretta delle
utenze durante l'intervento.

Possibilità di aggiornamento
Sul campo per realizzare sistemi in parallelo fino a 4 UPS.

Applicabile alle gamme di prodotti:
Galaxy 300, Galaxy 3500, Galaxy VM, Galaxy 5500, Galaxy 7000.
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Schema n. 2. Ridondanza attiva con 2 UPS modulari

Fig. 2.8: ridondanza attiva con 2 UPS modulari.

Una soluzione semplice in cui gli UPS si suddividono equamente la potenza richiesta dal carico.

Disponibilità per il carico
99,99947 %; MTBF fino a 4 volte superiore a quello di un UPS singolo.

Manutenzione del sistema
La manutenzione di uno dei Gruppi di Continuità può essere effettuata senza influire sul carico che, durante
l'intervento, resta protetto dall'altro UPS.

Possibilità di aggiornamento
Fino a 4 UPS identici con l'aggiunta di un bypass esterno di manutenzione.

Particolarità
• Bypass statico distribuito che assicurata la gestione delle commutazioni sotto rete.
• Monitoraggio centralizzato dei vari moduli.
• Funziona solo con moduli identici per gamma e potenza.

Applicabile alle gamme di prodotti:
Galaxy 3500, Galaxy VM, Galaxy 5500, Galaxy 7000.
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Schema n. 3. Ridondanza attiva con UPS modulari e bypass di
manutenzione esterno

Fig. 2.9: ridondanza attiva con UPS modulari e bypass di manutenzione esterno.

Una soluzione facile da aggiornare che consente di aumentare la potenza fino a
2400 kVA*.

Disponibilità
99,99947 %; MTBF fino a 4 volte superiore a quello di un UPS singolo.

Manutenzione del sistema
La manutenzione di uno dei Gruppi di Continuità può essere effettuata senza influire
sul carico che, durante l'intervento, resta protetto.

Facilità di aggiornamento
Fino a 4 UPS identici, quindi investimento iniziale ed ingombro ridotti.

Particolarità
•
•
•
•

Gli UPS si ripartiscono equamente la potenza del carico.
Bypass statico distribuito che assicura la gestione delle commutazioni sotto rete.
Monitoraggio centralizzato dei vari moduli.
Funziona solo con moduli identici per gamma e potenza.

Applicabile alle gamme di prodotti:
Galaxy 3500, Galaxy VM, Galaxy 5500, Galaxy 7000.
*Potenza fornita per Galaxy 7000 in configurazione ridondante N+1.
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Schema n. 4. Ridondanza di soccorso con 2 UPS

Fig. 2.10: ridondanza di soccorso con 2 UPS.

Una soluzione estremamente flessibile, che consente di associare UPS eterogenei e distanti tra loro.
Offre inoltre una maggiore autonomia disponibile e si adatta perfettamente alla tecnologia dei Gruppi di
Continuità SCHNEIDER ELECTRIC che hanno un'ottima tenuta sugli impatti di carico.

Disponibilità
99,99970%; 6,8 volte superiore all'MTBF di un UPS singolo.

Manutenzione del sistema
La manutenzione di uno dei Gruppi di Continuità può essere effettuata senza influire sul carico che, durante
l'intervento, resta protetto.

Particolarità
• Per un singolo carico, i 2 UPS hanno la stessa potenza, mentre per un secondo carico (carico potenziale)
la potenza dell'UPS di riserva deve essere adattata di conseguenza.
• Nessun collegamento mediante cavi per lo scambio informazioni tra i 2 UPS.

Applicabile alle gamme di prodotti:
Galaxy 300, Galaxy 3500, Galaxy VM, Galaxy 5500, Galaxy 7000.
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Schema n. 5. Ridondanza attiva con bypass centralizzato

Fig. 2.11: ridondanza attiva con bypass statico centralizzato.

Una soluzione per le installazioni centralizzate fino a 3 MVA*. Grande affidabilità grazie all'indipendenza
degli UPS e del bypass statico.

Disponibilità
99,99968 %; MTBF fino a 6,5 volte superiore a quello di un UPS singolo.

Manutenzione del sistema
La manutenzione di uno dei Gruppi di Continuità può essere effettuata senza influire sul carico che, durante
l'intervento, resta protetto dagli altri UPS e dal bypass statico centralizzato.
La manutenzione del bypass si effettua senza perdere la ridondanza degli UPS.

Facilità di aggiornamento
Fino a 6 UPS collegati in parallelo.

Particolarità
Gli UPS si ripartiscono equamente la potenza richiesta dal carico.

Applicabile alla gamma:
Galaxy 7000
*Potenza fornita per una ridondanza di N+1.
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Schema n. 6. Ridondanza attiva con bypass centralizzato, distribuzione
con una serie di sbarre semplice

Fig. 2.12: Ridondanza attiva con bypass statico centralizzato, distribuzione verso le utenze realizzata con una serie di sbarre
semplice.

Una soluzione ampliabile fino a 3 MVA*. Ottima affidabilità e facilità di manutenzione, resa ancora più
agevole dall'indipendenza totale degli UPS e del bypass statico.

Disponibilità
99,99968 %; MTBF fino a 6,5 volte superiore a quello di un UPS singolo.

Manutenzione del sistema
La manutenzione di uno dei Gruppi di Continuità può essere effettuata senza influire sul carico che, durante
l'intervento, resta protetto dagli altri UPS e dal bypass statico. La manutenzione del bypass centralizzato
viene effettuata senza perdere la ridondanza degli UPS.

Facilità di aggiornamento
Fino a 6 UPS in parallelo.

Particolarità
• Isolamento totale degli UPS o del bypass statico per la manutenzione.
• Possibilità di testare gli UPS con un carico di prova.
• Spazio di collegamento e indipendenza dei moduli UPS.

Applicabile alla gamma:
Galaxy 7000
*Potenza fornita per una ridondanza di N+1
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Schema n. 7. Ridondanza attiva con bypass centralizzato, distribuzione
con doppia serie di sbarre

Fig. 2.13: Ridondanza attiva con bypass statico centralizzato, distribuzione verso le utenze realizzata con una doppia serie di
sbarre.

Una soluzione ampliabile fino a 3 MVA*. Ottima affidabilità e facilità di manutenzione, resa ancora più
agevole dall'indipendenza totale degli UPS, del bypass statico e dalla doppia serie di sbarre.

Disponibilità
99,99968 %; MTBF fino a 6,5 volte superiore a quello di un UPS singolo.

Manutenzione del sistema
La manutenzione dei Gruppi di Continuità e di una serie di sbarre può essere effettuata senza influire sulle
utenze che, durante l'intervento, restano protette dagli altri UPS e dal bypass statico inseriti in parallelo sul
secondo giro sbarre.
La manutenzione del bypass centralizzato viene effettuata senza perdere la ridondanza degli UPS.

Facilità di aggiornamento
Fino a 6 UPS.

Particolarità
• Trasferimento da una serie di sbarre di distribuzione all’altra senza disinserire l’alimentazione.
• Isolamento totale degli UPS o del bypass statico per la manutenzione.
• Spazio di collegamento e indipendenza dei moduli UPS.

Applicabile alla gamma:
Galaxy 7000
*Potenza fornita per una ridondanza di N+1.
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Schema n. 8. Ridondanza attiva con doppio bypass centralizzato,
distribuzione con una serie di sbarre semplice

Fig. 2.14: Ridondanza attiva con doppio bypass statico centralizzato, distribuzione realizzata con una serie di sbarre di
distribuzione semplice.

Una soluzione facile da aggiornare, che permette una manutenzione agevolata, grazie alla ridondanza totale
degli UPS e del bypass statico.

Disponibilità
99,99968 %; MTBF fino a 6,5 volte superiore a quello di un UPS singolo.

Manutenzione del sistema
La manutenzione dei Gruppi di Continuità e di un bypass statico centralizzato può essere effettuata senza
influire sul carico che, durante l'intervento, resta protetto dagli altri UPS e dal secondo bypass statico.
La manutenzione viene effettuata senza perdere la ridondanza degli UPS.

Facilità di aggiornamento
Fino a 6 UPS.

Particolarità
• È attivo un solo bypass, l'altro è in «standby», e il trasferimento dell'UPS dall'uno all'altro avviene senza
interruzioni per il carico.
• In caso di utilizzo della linea di bypass, il carico si ripartisce equamente sui due bypass statici.
• Isolamento totale di ogni bypass statico per la manutenzione.
• Collegamento in parallelo degli UPS in un armadio di uscita; questo elimina gli eventuali problemi legati
all’affidabilità del bypass statico.
• Possibilità di installare i bypass statici in due ambienti separati per aumentare la sicurezza in caso
d'incendio o altro.

Applicabile alla gamma:
Galaxy 7000
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Schema n. 9. Ridondanza attiva con doppio bypass centralizzato,
distribuzione con doppia serie di sbarre

Fig. 2.15: Ridondanza attiva con doppio bypass statico centralizzato distribuzione verso le utenze realizzata con una doppia
serie di sbarre.

Una soluzione adatta a 2 carichi in evoluzione ed indipendenti tra loro per quanto riguarda la potenza e la
ridondanza.

Disponibilità
99,99968 %; MTBF fino a 6,5 volte superiore a quello di un UPS singolo.

Manutenzione del sistema
La manutenzione di un Gruppo di Continuità e di un bypass statico può essere effettuata senza influire sul
carico che, durante l'intervento, resta protetto dagli altri UPS e dal secondo bypass statico. La manutenzione
del bypass viene effettuata senza perdere la ridondanza degli UPS.

Facilità di aggiornamento
Fino a 6 UPS.

Particolarità
• Se è in funzione un solo carico, è attivo un solo bypass, l'altro è in «standby», e il trasferimento degli UPS
dall'uno all'altro avviene senza interruzioni per il carico.
• Se sono in funzione due carichi distinti, i due bypass statici sono entrambi attivi, ognuno con gli UPS che
gli sono dedicati.
• Possibilità di installare i due bypass statici centralizzati in due ambienti separati per aumentare la
sicurezza in caso d'incendio o altro.

Applicabile alla gamma:
Galaxy 7000
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Schema n. 10. Ridondanza di soccorso

Fig. 2.16: Ridondanza di soccorso N + 1.

Soluzione che associa UPS eterogenei e distanti per proteggere più carichi indipendenti.

Disponibilità per il carico
Superiore a 99,99970%; MTBF fino a 7 volte superiore a quello di un UPS singolo.

Manutenzione del sistema
Durante la manutenzione di uno degli UPS il carico resta protetto. Ma l'isolamento degli UPS non è totale (si
interviene con presenza di tensione sulle morsettiere).

Possibilità di aggiornamento
Senza limiti per quanto riguarda la potenza.

Propagazione del corto-circuito
Impossibile fra le sorgenti.

Particolarità
• Minore capacità di corto-circuito con una configurazione di UPS in parallelo
(selettività, fattore di cresta...)
• Il dimensionamento dell'UPS di riserva deve essere effettuato in funzione del numero, della potenza
nominale, della criticità degli UPS a valle e delle possibilità di aggiornamento del sito (generalmente il
Sistema UPS di riserva sarà configurato in parallelo).
• Tutti gli altri vantaggi della ridondanza di soccorso (schema n. 4).

Applicabile alle gamme di prodotti:
Galaxy 300, Galaxy 3500, Galaxy VM, Galaxy 5500, Galaxy 7000.
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Schema n. 11. Ridondanza di distribuzione con STS

Fig. 2.17: ridondanza di distribuzione con STS.

La migliore soluzione in termini di disponibilità, di sfruttamento dell'impianto e di sicurezza. È l'unica
soluzione che tiene in considerazione la distribuzione dell'energia fino alle utenze finali. È particolarmente
facile da aggiornare e consente di adattare in maniera semplice il livello di ridondanza in base all’evoluzione
delle esigenze del carico.

Disponibilità per il carico
Superiore al 99,9999 %: la disponibilità più elevata!

Manutenzione del sistema
La ridondanza di distribuzione offre la massima sicurezza per la manutenzione grazie alla ridondanza totale
e alla possibilità di intervenire in assenza di tensione.

Facilità di aggiornamento
È possibile aggiungere moduli unitari, senza limiti di potenza, inoltre l'aggiornamento è fortemente agevolato
dalla possibilità di isolare parzialmente i sottogruppi di distribuzione.

Propagazione dei disturbi
La segmentazione del carico e la tecnologia di Upsilon STS (Sistema di Trasferimento Statico senza
interruzione dell’alimentazione) garantiscono l'isolamento delle utenze preservandole dai disturbi provenienti
da altri carichi in difetto.

Semplicità di utilizzo
Trasferimento di sorgente automatico o manuale. Monitoraggio continuo delle sorgenti (11 parametri e
circuiti interni). Trasferimento sicuro su sorgenti de-sincronizzate.
Particolarità
• Il modulo di sincro garantisce una perfetta sincronizzazione delle sorgenti in qualsiasi circostanza (lunghe
indisponibilità dalla rete, ecc. )
• Il modulo sincronizzazione non è compatibile con il Galaxy 3500.
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• Scelta di ripartizione dei carichi sui vari UPS.
• Possibilità di utilizzare UPS eterogenei e distanti dalle utenze.

Applicabile alle gamme di prodotti:
Galaxy VM, Galaxy 5500, Galaxy 7000.
Schema n. 12. Ridondanza di distribuzione con STS e PDU

Fig. 2.18: ridondanza di distribuzione con STS e PDU

La ridondanza è presente a tutti i livelli dell’impianto comprese le unità di distribuzione, Upsilon STS, UPS
Galaxy e moduli di sincronizzazione.

Stessi vantaggi dello schema n° 11, ed inoltre:
• La possibilità di aumentare l'affidabilità in un punto preciso dell'installazione.
• 4 diverse sorgenti d’alimentazione per un server “a doppio attacco”.

Applicabile alle gamme di prodotti:
Galaxy VM, Galaxy 5500, Galaxy 7000.
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Capitolo 3. Disinquinamento armonico delle
installazioni
Le Armoniche
Definizione, tipo ed origine delle armoniche
Le armoniche sono correnti o tensioni sinusoidali dove la loro frequenza è un multiplo intero (k) della
frequenza del sistema di distribuzione (frequenza fondamentale a 50 o 60 Hz).
Sovrapponendosi rispettivamente alla corrente fondamentale ed alla tensione sinusoidale fondamentale, le
armoniche deformano le loro forme d'onda (fig. 3.1).
La classificazione usuale delle armoniche è Hk (armoniche di classe k).
• IHk o UHk indicano la natura dell'armonica (in corrente o in tensione).
• IH1 o UH1 indicano la corrente o la tensione sinusoidale a 50 o 60 Hz in assenza di armoniche ( corrente
o tensione fondamentale).

H1 (50 Hz)

H3 (150 Hz)

H1 + H3
Fig. 3.1: Distorsione di H1 (fondamentale) dovuta alla presenza di H3 (armonica di classe 3).

L'origine delle armoniche: i carichi non-lineari (deformanti)
Le diverse utenze elettroniche di potenza sono la principale causa delle armoniche.
Le utenze alimentate in corrente continua hanno generalmente allo stadio d'ingresso un raddrizzatore
costituito da un'alimentatore switching che è un generatore di
correnti armoniche. Esempio : utenze informatiche, variatori di velocità…..
Ci sono poi altri carichi che distorcono la corrente a causa del loro principio di funzionamento e che a loro
volta causano delle armoniche. Esempio : lampade fluorescenti ed apparecchiature ad induzione magnetica
con saturazione…..
 Tutti le utenze che distorcono la sinusoide della corrente generando delle armoniche sono detti "carichi
non-lineari" o "deformanti".

Personal Computer

Variatore di velocità

Lampade fluorescenti

Fig. 3.2: Esempi di carichi non-lineari che generano delle armoniche
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Carichi lineari e non-lineari
La rete elettrica consegna alle utenze una tensione sinusoidale a 50 o a 60 Hz.
La forma della corrente assorbita dipende dal tipo di carico che si alimenta.

Carico lineare
• La corrente assorbita è sinusoidale e con la stessa frequenza. La corrente può essere sfasata di un
angolo ϕ rispetto alla tensione.
• La legge Ohm definisce una relazione lineare tra la tensione e la corrente (U = ZI) con un coefficiente
costante, l'impedenza del carico.
Esempio : lampade a filamento, stufette per il riscaldamento, motori, trasformatori.
Questa tipologia di utenze non sono costituiti da componenti elettronici attivi, ma solamente da componenti
passivi come resistenze (R), induttanze (L) e capacità (C). Carico non lineare
• La corrente assorbita è periodica ma non più sinusoidale. La sinusoide della corrente viene deformata da
correnti dette armoniche.
• Tensione e corrente non sono più legate dalla legge di Ohm perché l'impedenza di carico varia all'interno
di un periodo (fig 3.1). L’assorbimento non è lineare.
• La corrente assorbita dal carico diventa la sovrapposizione:
- di una corrente sinusoidale detta fondamentale con frequenza 50/60 Hz,
- di armoniche, correnti sinusoidali di ampiezza inferiore e con frequenze multiple a quella della
fondamentale che ne definiscono la classe d’appartenenza (ad e.:
• le armoniche di terza classe, indicata come IH3, hanno frequenza 3x50 o 60Hz).

Forma d’onda
della corrente
assorbita

5° armonica
3° armonica Fondamentale
Per la
sorgente:

Zone a bassa impedenza

Esempio: carichi RCD (Resistenza, Condensatore, Diodo) che si
trovano nella maggior parte degli alimentatori.
Il condensatore C, in regime stabile, si carica solo quando la
tensione istantanea della rete è superiore alla tensione ai morsetti.
Da quel momento in poi l'impedenza di carico è debole (diodo
conduttore), mentre è
con il diodo bloccato.
L’impedenza di un carico non lineare varia in base alla tensione
applicata ai morsetti.
L'impedenza non è più costante e corrente e tensione non sono
più sinusoidali.
La forma della corrente diviene più complessa e può essere
rappresentata, tramite il teorema di Fourier, come la somma delle
due seguenti componenti:
- una corrente, detta fondamentale, la cui frequenza
f è uguale a quella della tensione,
- correnti, dette armoniche, con frequenza kf
(dove k è un numero >1).
In figura è rappresentata la corrente assorbita da un carico con
due sole classi di armoniche: IH3 e IH5.

Zone ad alta impedenza

Fig. 3.3: tensioni e correnti di carichi non lineari.

Classi di armoniche e particolarità di quelle di classe 3
Classi di armoniche
I carichi non-lineari generano delle correnti armoniche, tutte di classi dispari (la sinusoidale è una" funzione
dispari"), classificabili in 3 principali tipi :
• armoniche H7 - H13 -…. : sequenza positiva
• armoniche H5 - H11 -…. : sequenza negativa
• armoniche H3 - H9 -…. : sequenza omopolare.
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Caratteristiche delle armoniche omopolari (classe 3 e multipli di 3)
Le correnti omopolari di classe H3 e multipli dispari, definite come 3 (2k+1 dove k è un numero intero) nei
sistemi trifase hanno la particolare proprietà di sommarsi nel conduttore di neutro. Questo è dovuto al fatto
che la loro classe 3 (2k+1) è multipla del numero delle fasi (3), questo le fa coincidere nello sfasamento (un
terzo di periodo) delle correnti di fase.
La figura 3.4 illustra questo fenomeno su un periodo. Le correnti delle tre fasi sono sfasate di un terzo di
periodo (T/3), e le loro rispettive armoniche IH3 sono in fase e si sommano in valore istantaneo. Di
conseguenza :
Quando non ci sono armoniche, la corrente nel neutro è nulla :
IN = I1+I2+I3 = 0
Quando ci sono armoniche, la corrente nel neutro è uguale a :
I1 + I2 + I3 = 3 IH3.
E' perciò necessario fare particolare attenzione alla presenza di questo tipo di armoniche nelle installazioni
con neutro distribuito.
Esempio : applicazioni nel terziario o per le infrastrutture.

Fig. 3.4: Le armoniche di classe 3 ed i suoi multilipli, si sommano nel conduttore di neutro
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Fig. 3.5: In presenza di armoniche di classe 3 e dei suoi multipli, la corrente nel neutro non sarà uguale a zero ma sarà pari alla
somma delle correnti omopolari

Grandezze delle armoniche
L'analisi armonica di corrente su un carico non lineare consiste nel determinare:
• le classi delle armoniche presenti,
• l'importanza di ogni classe.
Di seguito, sono fornite alcune grandezze e relazioni fondamentali legate alle armoniche grazie alle quali è
possibile eseguire l'analisi.

Valore efficace delle armoniche
È possibile misurare il valore efficace di ogni classe di armoniche dal momento che si tratta di correnti
sinusoidali a frequenze multiple della corrente fondamentale.
• IH1 è la componente fondamentale (a 50 o 60 Hz).
• IHk è la componente armonica di classe k (k volte 50 o 60 Hz).
Per determinare i valori si ricorre all'analisi delle armoniche.

Valore efficace della corrente totale
Ieff = IH12 + IH22 + IH3 2 + ... + IHk 2 + ...

Tasso individuale di ogni classe d’armoniche
L'importanza di una corrente armonica viene valutata confrontando il relativo valore efficace espresso in
percentuale e quello della corrente fondamentale.
Tale rapporto è il tasso individuale di armonica.

Hk% = tasso individuale di armonica k =

100

IH k
IH1

Distorsione armonica in tensione ed in corrente
I carichi non lineari generano sia armoniche in corrente, sia in tensione.
Ad ogni corrente armonica del carico corrisponde, in effetti, un'armonica della tensione d'alimentazione con
pari frequenza.
Anche la tensione, di conseguenza, viene deformata dalle armoniche.
La deformazione di un'onda sinusoidale è misurata dal tasso totale di distorsione:
THD*% = 100 valoreefficacedell ' insiemedellearmoniche
valoreefficacedella fondamentale
* Total Harmonic Distorsion (distorsione armonica totale)
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Si definiscono i valori seguenti:
• THDU % per la tensione, in base alle armoniche in tensione
• THDI % per la corrente, in base alle armoniche in corrente.
Il THDI (o il THDU con i valori UHk) viene misurato con la seguente equazione:

THDI % = 100

IH22 + IH3 2 + IH4 2 + ... + Hk 2 + ...

IH1
Il THDI (o THDU) viene anche espresso in funzione dei singoli tassi di armoniche.
THDI % = 100 H22 + H3 2 + H4 2 + ... + Hk 2 + ...

Fattore di cresta
Il fattore di cresta (Fc) caratterizza la forma del segnale (corrente o tensione) grazie al rapporto tra il valore
di cresta rispetto al valore efficace.

Fc=

valorecresta
valoreefficace

Ecco qualche tipico esempio per tipologie di utenze:
• carico lineare:
• carico informatico:
• micro-informatica:

Fc = 2 = 1,414
Fc = da 2 a 2,5
Fc = da 2 a 3.

Spettro della corrente armonica
Per definire lo spettro di una corrente armonica, si deve determinare la forma della corrente ed i tassi
individuali delle classi armoniche, nonché i valori THDI ed Fc.
Tassi individuali di armoniche

Corrente risultante

H5 = 33%
H7 = 2,7%
H11 = 7,3%
H13 = 1,6%
H17 = 2,6%
H19 = 1,1%
H23 = 1,5%
H25 = 1,3%

Fondamentale
t

THDI = 35%
Fc = 1,45
Corrente d'ingresso di un raddrizzatore trifase

Spettro armonico e THDI corrispondente

Fig. 3.6: Esempio di spettro di correnti armoniche di un carico non lineare.

Fattore di potenza
È il rapporto della potenza attiva P (kW) rispetto alla potenza apparente S (kVA) ai morsetti del carico non
lineare considerato.
P (kW )
λ=
S (kVA )
Non esprime più uno sfasamento tra tensione e corrente poiché non più sinusoidali.

Sfasamento della corrente fondamentale
Lo sfasamento ϕ1 tra la tensione fondamentale e la corrente fondamentale, entrambe sinusoidali, può
essere definito dal seguente rapporto:
P1 (kW )
cos ϕ1 =
S1 (kVA )
P1 e S1 rappresentano la potenza attiva e la potenza apparente della fondamentale.
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Fattore di distorsione
Il fattore di distorsione viene definito come segue:
λ
ν = 1 + THDI2 =
cos ϕ1 (in base alla norma CEI 60146)
Con armoniche assenti, il fattore di potenza è uguale ad 1 ed è uguale al cos ϕ.

Potenze
Carichi lineari
Ai morsetti di un carico lineare trifase equilibrato, alimentato da una tensione composta U e percorso da una
corrente I con sfasamento ϕ, le potenze saranno:
• P apparente = S = UI, in kVA,
• P attiva = S cos ϕ, in kW,
• P reattiva = Q = S sin ϕ, in kvar.
S = P2 + Q2

Carichi non-lineari
Ai morsetti di un carico non lineare, l’espressione di P è molto più complessa, infatti U e I contengono le
armoniche. Semplificando è possibile scrivere:
• P = S λ (λ = fattore di potenza).
Per le fondamentali U1 e I1 sfasate di ϕ1, le potenze diventano:
• P apparente fondamentale = S1 = U1 I1 3
• P attiva fondamentale = P1 = S1 cos ϕ1
• P reattiva fondamentale Q1 = S1 sin ϕ1
S = P12 + Q12 + D2

(D indica la potenza deformante, dovuta alle armoniche).

Effetti delle armoniche
 Nelle apparecchiature elettriche, le armoniche non comportano ne della potenza attiva, ne potenza
2
reattiva, ma si materializzano in perdite per effetto Joule (ri ).

Perdita di potenza apparente
La figura 3.3 mostra che il prodotto di una tensione con frequenza fondamentale priva di armoniche e di una
corrente armonica di classe 3 equivale a zero al termine di un periodo. Ciò è dimostrabile
indipendentemente dalla classe e dalla fase dell'armonica.
Lo esprime la relazione S =

P1 2 + Q1 2 + D 2

Una parte di potenza apparente viene erosa dalle armoniche senza essere utilizzata!
• Nelle macchine rotanti la coppia motore risultante delle armoniche sarà nulla e si manifesteranno solo
coppie parassite che produrranno delle vibrazioni.
• L'unico fenomeno che si manifesterà sarà una caduta di tensione provocata dalla corrente armonica
2
stessa (IHk) in un conduttore con resistenza r (r IHk ).
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UxI

Fig. 3.7: U x I per la fondamentale (in alto) e fondamentale ed armoniche (in basso).

Riscaldamento dei cavi
 Al riscaldamento del cavo dovuto alla circolazione della corrente fondamentale si deve aggiungere il
riscaldamento dovuto alla presenza delle correnti armoniche.
Riscaldamento dei conduttori:
∞

perdite =

r ∑ IHn 2
n =1
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Correnti nel neutro
-

Considerando le correnti di terza armonica e dei suoi multipli il neutro dovrà quindi essere sovradimensionato.
Tutte le correnti di terza classe ed i relativi multipli si sommano nel neutro (fig. 3.4). Lo sfasamento è 3k x
(2π/3) o (4π/3) e la loro somma è diversa da zero.
La corrente del neutro può arrivare fino a 1,7 volte la corrente di fase.
Conseguenze
Notevoli perdite nel neutro
2
r Ineutro = riscaldamento del neutro.

I neutro

Fig. 3.8: le correnti di terza classe ed i relativi multipli si sommano nel neutro.

L’inquinamento nell’impianto introdotto dai carichi
-

La distorsione in tensione rifletterà quella della corrente, e sarà tanto più elevata quanto maggiore
sarà la somma delle impedenze a monte del carico non lineare.

La distorsione in corrente THDI dovuta al carico, induce una distorsione in tensione THDU dovuta alle
correnti armoniche che attraversano le diverse impedenze presenti nell’impianto.
La figura 3.5 mostra le diverse distorsioni presenti in un impianto elettrico.
Sorgente
d’energia

La distorsione in
tensione aumenta
avvicinandosi ai
carichi non-lineari

Componente
resistiva della
distorsione

Ente fornitore

Trasformatore,
Alternatore
QGBT
Cavi
Cavi
Q. Distr.
Intermedio

Cavi

Componente
induttiva della
distorsione

Q. Distr.
Finale

Cavi
Carico
non-lineare

Fig. 3.9: Effetti delle armoniche nell'impianto.
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Rischio di rottura dei condensatori
-

Più la tensione comporta una componente di classe elevata, maggiore è il rischio per i
condensatori. E' necessario spesso installare dei condensatori rinforzati.

La corrente in un condensatore ha come valore:
I=UCω
Con una corrente armonica di classe k, la frequenza sarà ω=2πk f, e la corrente :
I = 2 π k f U C dove f = frequenza fondamentale, k = classe armonica.
La conseguenza è che il valore della corrente cresce all’aumentare di k.
Inoltre, per una frequenza armonica si può avere un'effetto di risonanza (1) del condensatore (capacità C)
con l'induttanza (L) equivalente della sorgente (trasformatore, essenzialmente un componente induttivo) in
parallelo con quello degli altri carichi alimentati. Questo circuito risonante (figura 3.10) amplifica fortemente
la corrente armonica nella corrispondente classe, peggiorando il rischio per la capacità.
(1) Questo fenomeno si produce per una delle armoniche di classe k, con una frequenza pari a fk = k x 50 (o 60) Hz, si ha LCωk2
≈ 1, dove ω= 2 π fk.

IH

Impedenza
della sorgente
(trasformatore)
in parallelo con
quella degli altri
carichi

L

Circuito
risonante
LC

Correnti
armoniche

Carico
non-lineare

C

Fig. 3.10: Effetti delle armoniche nei condensatori: rischio di risonanza.

Conseguenze
• rischio di distruzione dei condensatori.
• rischio di risonanza dovuto alla presenza dell'induttanza.
Parametri da rispettare :
• U max =1,1Un
• I max =1,3 In
• THDU max = 8%.
• scelta, a seconda dei casi, del tipo di condensatore: standard, classe h (sovra isolamento), con
induttanza antiarmoniche.

Riduzione della potenza dei trasformatori
-

Generalmente le armoniche introducono una riduzione di potenza della sorgente, tanto maggiore
quanto minore è il fattore di potenza del carico.

Molti effetti vanno considerati:
• a causa dell’effetto pelle, aumentando la classe di armoniche aumenta anche in proporzione la resistenza
degli avvolgimenti di un trasformatore;
• le perdite dovute all’isteresi sono proporzionali alla frequenza;
• le perdite per le correnti di Foucault sono proporzionali al quadrato della frequenza.

Conseguenze
k=

Secondo la normativa NFC 52-114, è necessario considerare un declassamento della potenza del
trasformatore applicando alla potenza nominale un coefficiente k:
1
n=∞

∑H n

1 + 0,1

2 1,6
n

n=2

Questa formula è puramente empirica.
Altre norme specifiche per ogni paese consigliano il declassamento di potenza in base ad un fattore k
analogo.
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Esempio:
un trasformatore da 1000 kVA alimenta un ponte raddrizzatore esafase producendo le seguenti armoniche:
H5 = 25%, H7 = 14%, H11 = 9%, H13 = 8%.
Determinazione del coefficiente di riduzione di potenza: k = 0,91.
La potenza apparente del trasformatore sarà limitata a 910 kVA.

Rischio di disturbo degli alternatori
-

Il THDI della corrente nell’alternatore non dovrà superare il 20% Per valori superiori bisognerà
considerare un declassamento della potenza.

Come per il trasformatore, l’alternatore subirà un aumento delle perdite per isteresi ed a causa delle correnti di Foucault.
• Il tasso di reattanza sub-transitoria X”d cresce in funzione della frequenza.
• Il campo rotante “armonico” fa girare il rotore con una frequenza diversa rispetto a quella di sincronismo
(50 o 60 Hz).

Conseguenze
• Creazione di coppie parassite che generano un abbassamento del rendimento nella conversione
meccanica/elettrica.
• Ulteriori perdite negli avvolgimenti del rotore.
• Presenza di vibrazioni e rumori insoliti.

Perdite nei motori asincroni
Nei motori asincroni le armoniche producono i seguenti effetti:
• aumento delle perdite Joule (nello statore);
• coppie pulsanti (a livello di rotore - calo del rendimento meccanico).
- Il THDU deve essere inferiore al 10% per limitare questi fenomeni.

Effetti su altre apparecchiature
Le armoniche possono disturbare il corretto funzionamento delle seguenti apparecchiature:
• dispositivi di protezione, provocando lo scatto intempestivo di interruttori
• disturbi legati alla presenza di rumore sulle reti telefoniche
• allarmi generici ed immotivati su utenze sensibili
• apparecchiature elettroniche bloccate in difetto
• sistemi di controllo remoto.

Nessun effetto sugli UPS recenti
Gli UPS di concezione moderna, ad alta frequenza di commutazione (PWM, Pulse Width Modulation,
modulazione a larghezza d’impulso), hanno un'impedenza di uscita molto debole equivalente a quella di un
trasformatore di potenza 5 volte superiore.
In caso di alimentazione di carichi non lineari gli UPS producono:
• perdite limitate
• un eventuale funzionamento in limitazione di corrente
• una debole distorsione della tensione (THDU < 3%).
- Gli UPS sono ottime sorgenti di alimentazione per carichi non lineari.

Conclusione
Le armoniche possono danneggiare seriamente gli impianti elettrici, le apparecchiature ad esso collegate e
compromettere il loro buon funzionamento.
Per questa ragione le norme internazionali definiscono sempre più chiaramente delle soglie di compatibilità
armonica per le apparecchiature e dei limiti nel contenuto armonico delle reti pubbliche.
Nelle pagine seguenti sono illustrate le strategie applicabili quando si considera il problema delle armoniche
ed i vantaggi della soluzione costituita dal compensatore attivo d’armoniche Accusine™ e dei filtri omopolari
TM
Cleanwave per i casi specifici di armoniche di classi multiple dispari di 3: 3 (2k+1).
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Eliminazione delle armoniche
Esistono due strategie:
• accettare la presenza delle armoniche; questo comporta il ridimensionamento delle apparecchiature e
dell’impianto elettrico per considerare gli effetti aggiunti provocati dalla presenza delle armoniche
• eliminarle parzialmente o totalmente; per questo è necessario inserire dei filtri o dei compensatori
d’armoniche.

Sovradimensionamento delle apparecchiature
Quando le correnti armoniche manifestano tutta la loro nocività nelle impedenze dei cavi e delle sorgenti, si
pensa subito a limitare questi effetti per diminuire sia la distorsione in tensione sia il riscaldamento prodotto.
La figura 3.11 mostra i risultati di quest'approccio, che consiste nel raddoppiare sia la sezione dei cavi sia la
potenza della sorgente.
Il THDU dipende soprattutto dalla componente induttiva e quindi dalla lunghezza dei cavi, pertanto questa
soluzione risulta poco efficace e comporta solo una limitazione del riscaldamento.
Il diagramma riportato nella fig. 3.12 mostra che, per le armoniche più diffuse (da H3 a H7), il rapporto Lω/R
è di 1 per cavi di 36 mm² di sezione. Per sezioni superiori i 36 mm², è opportuno agire soprattutto
sull’induttanza, utilizzando cavi composti da più conduttori per poter ottenere altrettante impedenze in
parallelo.
2 cavi con
sezione S
in parallelo

Componente
resistiva della
distorsione

2 cavi con
sezione S/2
in parallelo

Raddoppio
della sezione
del cavo (2S)

Componente
induttiva della
distorsione

Carico

Fig. 3.11: aumentare la sezione dei cavi al fine di limitare la distorsione e le perdite

Aumentare la
sezione dei cavi

Aumentare la
sezione dei
cavi + messa
in parallelo
dei conduttori

Messa in parallelo
dei conduttori

Sezione dei cavi in mm2

Fig. 3.12: influenza della sezione dei cavi sul rapporto Lω/R.
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Soluzioni per eliminare le armoniche
Esistono varie soluzioni per eliminare le armoniche:

Filtri passivi
I filtri passivi di tipo LC sono accordati sulla frequenza da eliminare oppure attenuano una banda di
frequenze. Nella categoria dei filtri passivi si possono classificare anche i sistemi a ricombinazione di
armoniche come ad esempio il doppio ponte oppure il phase shifting.
SCHNEIDER ELECTRIC può integrare nelle soluzioni proposte, a richiesta, questo tipo di filtri (vedere
capitolo 5 pagina 50).
I filtri passivi presentano due principali svantaggi:
• il disinquinamento armonico è efficace solo per l’impianto allo stato attuale (l’aggiunta o l'eliminazione di
carichi può rendere inefficace la soluzione).
• la loro messa in opera è spesso difficile da realizzare in impianti già esistenti.

Filtri o compensatori attivi
I filtri attivi, chiamati anche compensatori attivi d’armoniche tipo Accusine, annullano le armoniche iniettando,
nel punto in cui le armoniche hanno origine, delle correnti contrapposte esattamente uguali. Reagiscono in
tempo reale (in modo attivo) alle variazioni delle armoniche presenti nell’impianto.
Più efficaci e flessibili rispetto ai filtri passivi, non presentano gli svantaggi caratteristici di questi ultimi e
costituiscono una soluzione:
• a maggior rendimento (è possibile eliminare tutte le armoniche fino alla classe 25),
• flessibile, adattabile (si può definire l'entità della loro azione) e sono riutilizzabili.
I filtri attivi sono disponibili nelle due versioni di seguito descritte.

Filtri attivi THM, con tecnologia "Active 12 pulse"
Sono ottimizzati sia tecnicamente sia economicamente per l'integrazione con gli UPS Galaxy.
Si basano sulla tecnologia "Active 12 pulse", vengono installati unitamente al raddrizzatore dell'UPS ed
eliminano le armoniche prodotte da quest'ultimo (1).
Il filtro THM è composto da un doppio ponte attivo ibrido:
• un ponte raddrizzatore composto da 6 tiristori dedicati all'alimentazione dell'UPS,
• un ponte con tecnologia "IGBT", dedicato alla gestione della forma sinusoidale della corrente ed alla
riduzione delle armoniche.
Questo tipo di filtro, con tecnologia "Active 12 pulse", offre un livello di prestazioni costante, qualunque sia la
percentuale di carico applicato all'UPS, oltre ad un elevato livello di affidabilità (ponti indipendenti) ed a
un’elevata riduzione delle armoniche (THDI < 4%).
La rete a monte resta "pulita".
Pertanto l'installazione di un UPS a monte di carichi non lineari consente di:
• d’alimentare queste utenze con un'energia affidabile e ad alta qualità
• evitare di creare disturbi armonici sulla rete a monte, considerando anche che, in assenza dell'UPS, le
armoniche prodotte dai carichi circolerebbero nell’impianto.
(1) I raddrizzatori "puliti" di tipo PFC, utilizzati sui Galaxy, non necessitano di filtri, dato che la corrente d'ingresso è regolata
in maniera tale da essere perfettamente sinusoidale.

Fig. 3.13: Principio di funzionamento della tecnologia "Active 12 pulse"

Compensatore d’armoniche Accusine
I compensatori d’armoniche Accusine costituiscono un approccio di carattere più generale al problema di
come eliminare le armoniche. Possono essere utilizzati non solo per un UPS, ma anche per eliminare le
armoniche da un intero impianto.
Accusine è particolarmente adatto per le applicazioni industriali o per infrastrutture di media potenza, con
delle correnti di compensazione da 20 a 100 A in sistemi di distribuzione trifase con neutro.
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Compensatori attivi di armoniche Accusine
La gamma dei compensatori attivi SCHNEIDER ELECTRIC
Caratteristiche di Accusine
La tabella di seguito riportata, riassume le principali caratteristiche del prodotto :
Gamma
Accusine

Correnti
compensate
da 20 a 120A

Rete
50/60 Hz
Da 380 a 415V
Trifase + Neutro
Trifase

Principali caratteristiche

Applicazioni

Filtraggio fino alla H25
Compensazione digitale
attiva con:
- analisi,
compensazione
classe per classe
- tempo di risposta
a variazioni del
carico 40 ms

Disinquinamento reti elettriche
industriali, del terziario e le
infrastrutture; 3F+N e 3 F,
carichi monofase

Accusine
Vantaggi della compensazione attiva
• Soluzione "larga banda" che agisce sulle armoniche di ogni singola fase dalla classe 2 alla 25
(compensazione globale).
• Possibilità di selezionare le classi di armoniche che si vogliono compensare (compensazione locale).
• Nessun rischio di sovraccarico, con carico superiore al nominale è consentito il funzionamento continuo
in limitazione.
• Si adatta automaticamente ad ogni tipo di utenza, monofase o trifase.
• Compatibile con tutti i regimi di neutro.
• Compensazione del Cos ϕ.
• Economico, con armoniche ridotte della metà, le perdite sono divise per quattro.
• Riutilizzabile in altre installazioni.
• Aggiornabile con altre unità connesso in parallelo.
• Dimensioni ridotte, estremamente compatto.
• Installazione semplice, con trasformatore di corrente a monte o a valle.
a

a

Principio di funzionamento
La sorgente fornisce la sola componente fondamentale (IF) della corrente al carico.
Il compensatore attivo misura e fornisce in tempo reale le armoniche (IH) richieste dal carico.
Si osservi come, a monte del punto di connessione del compensatore (punto A) la corrente fondamentale IF
non è perturbata mentre a valle, la corrente risultante è data dalla somma IF + IH e rappresenta la corrente
assorbita dal carico.
.

Sorgente

IF

IF + IH
A

Inserimento
della corrente di
compensazione

Carico
non-lineare

IH

Compensatore
attivo di
armoniche

Misure delle
armoniche
del carico

Fig. 3.14: Principio della compensazione attiva con Accusine
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Modalità di funzionamento
Modalità digitale, compensazione classe per classe
Le modalità di funzionamento del Accusine sono digitali, con un sensore di corrente, la conversione
analogico/digitale delle misure della corrente ed il calcolo in tempo reale dello spettro armonico. Questa
informazione permette di determinare i comandi da applicare all'inverter che sono in funzione alle singole
classi armoniche da compensare.
Il tempo di risposta alle variazioni del carico è di 40ms (due cicli).

Schema di funzionamento
La potenza necessaria alla compensazione viene prelevata dalla rete trifase, immagazzinata nell'induttanza
e nei condensatori caricati rispettivamente a +Vm e –Vm (vedere figura 3.15).
A seconda del senso della corrente armonica da fornire, vengono modulati in larghezza gli impulsi all'uno o
all'altro transistor.
Questo principio consente di utilizzare lo stesso punto di collegamento alla rete elettrica sia per prelevare
l'energia sinusoidale, sia per reiettare in linea la componente armonica necessaria al carico per funzionare
correttamente.
L’energia restituita al carico dipende da :
• I valori misurati delle armoniche
• Le necessità dell'utente espresse attraverso la programmazione dell'apparecchiatura : classi delle
armoniche da eliminare ed eventuale compensazione del fattore di potenza.
Il trasformatore di corrente associato ad un convertitore analogico/digitale determina lo spettro
( fondamentale + armoniche) della corrente del carico.
In base a questi ultimi valori e della programmazione dell'apparecchiatura scelta, il processore elabora i
comandi da applicare all’inverter un periodo dopo l'acquisizione delle misure.
La compensazione del cos ϕ si ottiene generando una corrente fondamentale sfasata di +90° rispetto alla
tensione.

Fig. 3.15: Schema di funzionamento

Possibilità di configurazione
Il compensatore attivo di armoniche deve essere alimentato da reti elettriche trifase con o senza neutro. L'utente può
personalizzare il metodo di funzionamento della propria scegliendo tra le seguenti modalità :
a
a
• Compensazione globale (tutte le armoniche dalla 2 alla 25 ) oppure parziale (selezione delle classi di
a
a
armoniche comprese tra la 2 e la 25 sulle quali si vuole concentrare l'azione di compensazione).
• Azione di correzione del fattore di potenza (cos ϕ).
- L'alimentazione del Accusine è sempre trifase ma è compatibile anche con utenze monofase,
compensando quindi le armoniche omopolari di classe 3.
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Modalità d’installazione
Collegamento in parallelo
È possibile installare in parallelo fino a 4 compensatori attivi Accusine nello stesso punto di inserzione. Ciò
permette di aumentare la capacità di compensazione delle armoniche e/o la disponibilità complessiva del
sistema.
L'installazione in parallelo richiede un solo insieme di TA sul circuito da disinquinare ed il coblaggio con il
modulo di potenza per trasmettere le informazioni sulla corrente assorbita dal carico.
In caso d’arresto di un compensatore, quelli restanti in servizio continuano ad assicurare il disinquinamento
globale dell’installazione; come limite avranno la loro capacità nominale di compensazione.

Fig. 3.16: funzionamento in parallelo di tre compensatori Accusine

Collegamento in cascata o in serie
Il funzionamento in “cascata” o “serie” è possibile tramite una definizione specifica dei parametri evitando
ogni interazione tra i diversi compensatori.
Il compensatore a valle disinquina globalmente un’applicazione di elevata potenza. Quello a monte assicura
la compensazione degli altri circuiti di uscita ed eventualmente dell’inquinamento residuo non compensato
dal primo.

Fig. 3.17: compensatori Accusine collegati in cascata

Collegamento multi-partenze
Questa funzione permette di compensare fino a 3 circuiti di uscita con un unico compensatore. Per questo
collegamento, sono necessarie 3 serie di TA collegati a Accusine. Questa configurazione è utile quando
l’inquinamento è concentrato su più circuiti di uscita.

Fig. 3.18: compensatore Accusine per il disinquinamento di più circuiti di uscita.
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Installazione
Compensazione globale al punto di fornitura dell’energia
Il compensatore viene collegato immediatamente a valle delle sorgenti, generalmente a livello del quadro
principale bassa tensione (QGBT).

Compensazione mista
Il compensatore attivo è collegato al quadro di comando o al quadro generale e la sua azione incide su un
gruppo di utenze.

Compensazione locale
Il compensatore attivo di armoniche è collegato direttamente sulle utenze finali distorcenti.

Quadro generale
QGBT

Quadro distribuzione
intermedio

Quadro
distribuzione finale

Fig. 3.19: 3 possibili punti d’installazione di Accusine.
Tabella 3-1: Tabella comparativa delle possibili configurazioni

Tipo di
compensazione
Globale
(quadro generale)

Mista
(quadro intermedio)

Vantaggi

Le armoniche rimangono a
valle dell’impianto.
È’ necessario
sovradimensionare tutti i cavi.
Consente di ottimizzare i
Le armoniche persistono fra il
cablaggi verso il quadro
quadro intermedio ed il carico
principale.
inquinante.
In alcuni casi, la ricombinazione È necessario
di alcune armoniche permette
sovradimensionare il cavo in
di ridurre la potenza installata
uscita verso il carico.
Soluzione economica.
Ottimizza i generatori
(trasformatori, alternatori)

Eliminazione delle armoniche
Locale
(quadro distr. finale) alla loro origine, direttamente
sulle utenze generatrici.
Consente di ridurre le perdite in
tutti i cavi, fino al generatore.
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Svantaggi

Costosa per il numero di
compensatori.

Indicazioni
Rispettare le norme del
fornitore.
Non propagare l’inquinamento
a monte dell’impianto.
Soluzione adatta a grandi
immobili.
Compensazione regolarmente
distribuita su ogni piano o
gruppo di piani.
Diversi circuiti per i carichi non
lineari.
Da adottare se i carichi
inquinanti sono facilmente
locabilizzabili e di potenza
rilevante rispetto al resto
dell’impianto. Esempi: grandi
variatori di velocità, UPS di
elevata potenza.
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In pratica:
• La compensazione globale non richiede particolari problemi di calcolo
• La compensazione mista richiede alcune precauzioni
• Nel caso di carichi RCD non compensati (ad esempio per i variatori di forte potenza a frequenza variabile
senza induttanza limitatrice), la compensazione locale dovrà garantire al carico un THDU massimo
compatibile con il buon funzionamento dell'intera installazione.

Installazione dei TA a monte o a valle
Per realizzare le modalità di funzionamento precedentemente illustrate, Accusine permette due tipologie
d'installazione per i TA (trasformatori di corrente).

Installazione dei TA a monte del carico.
Questa è la modalità d'installazione più comune.

IH

IF

IF + IH
Compensatore
attivo armoniche

TA Per la misura delle
carico non-lineare

armoniche prodotte
dal carico

Fig. 3.20:. Installazione con un TA a monte del carico.

Installazione con un TA a monte di Accusine ed un TA sulla sorgente.
Questa possibilità semplifica l’installazione quando il posizionamento del TA sulla partenza a monte del
carico da compensare è di difficile realizzazione. I due TA debbono avere caratteristiche compatibili e
complementari (vedere la descrizione del prodotto nella sezione "Caratteristiche", capitolo 4 pagina 68). La
differenza tra le due misure determina il valore di corrente necessaria alla compensazione.
TA1 misura della
corrente della
sorgente

IF

IH
TA2 misura della
corrente del
compensatore

IF + IH
Corrente da fornire :
(differenza TA1-TA2)
Compensatore
attivo armoniche

carico non-lineare

Fig. 3.21: Installazione a due TA, uno sul quadro d’ingresso e l’altro a monte del Accusine
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Benefici dell'installazione di Accusine
Annullamento delle correnti armoniche
Al punto d'installazione di Accusine, l'impedenza a monte è nulla per le classi di armoniche compensate.
La figura 3.22 illustra l’installazione di Accusine tra due segmenti di una linea, ZL1 e ZL2, che alimenta un
carico classico RCD, sia esso monofase o trifase (ad esempio: alimentazione swiching o variatore di
velocità).
Le correnti armoniche IHn che attraversano le impedenze Zs e ZL1 a monte del punto di inserzione del
compensatore verranno annullate.
La sorgente di alimentazione dovrà fornire solo la corrente fondamentale IF.
E' Accusine che misura continuamente la componente armonica richiesta dal carico e che fornisce le correnti
armoniche Ihn al carico attraverso il circuito ad anello a bassa impedenza.

Accusine

Sorgente

Carico
non-lineare

IF = Fondamentale (frequenza f)
Ihn = Armonica di classe n (frequenza n x f)

Fig. 3.22: Accusine corregge l’assorbimento a monte del suo punto d’inserzione

Riduzione del THDU al punto d'inserzione
A monte del punto d’inserzione di Accusine, le correnti armoniche IHn selezionate (tutte le armoniche fino
alla classe 25) non circolano più.
Il tasso globale di distorsione a monte del punto d’inserzione è (cap. 5.- p 48):
∞

∑ UH

n

THDU % = 100

2

n=2

UH 1

dove UHn è la caduta di tensione corrispondente all’armonica IHn.
La soppressione della corrente armonica di una data classe di appartenenza sopprime la tensione armonica
della classe corrispondente (1).
Agendo sulle armoniche più importanti, ne consegue una forte riduzione del THDU.
A partire dalla classe 25, i singoli tassi di armoniche sono trascurabili, il THDU è praticamente nullo e la
distorsione totalmente eliminata.
La possibilità di intervenire in modo selettivo oppure completo sulle armoniche, e di conseguenza modificare
TM
il THDU, è alla base del concetto THDM (Total Harmonic Distorsion Management) di SCHNEIDER
ELECTRIC.
(1) UHn e IHn indicano le componenti sinusoidali alla frequenza nf - f = frequenza della corrente
fondamentale; esse sono legate dalla legge di Ohm considerando il valore delle impedenze in questione (Zs
e ZL1in questo caso), con frequenza angolare nω.
Si ha dunque:
UHn = (Zs(nω) + Z1(nω)) IHn.
Per tutte le armoniche compensate IHn = 0 e quindi UHn =0.

Conclusione
Per un calcolo preciso della compensazione sono necessari:
• una conoscenza precisa e globale dell’impianto (sorgenti, linee e loro posa),
• una conoscenza precisa dei carichi, (curve d’assorbimento, tassi armonici e sfasamenti in funzione
dell'impedenza della sorgente), metodi di calcolo specializzati, una fase di analisi e simulazione.
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Procedura di installazione di Accusine
Nuovi impianti
Le regole classiche di progettazione dell’impianto elettrico rimangono valide ma devono essere completate
da una valutazione della distorsione in tensione (THDU) nei punti dove si presume possa esserci la
presenza di correnti armoniche.
Questo approccio è complesso e richiede dei software di calcolo adatti ma anche una conoscenza
approfondita dei carichi non lineari che verranno installati, e in particolare del loro spettro armonico in
funzione dell’impedenza situata a monte.
SCHNEIDER ELECTRIC dispone simulatori atti a questo tipo di approccio.

Installazioni esistenti
In questa situazione, un'analisi precisa sul campo costituisce un preliminare obbligatorio prima di ogni azione
correttiva. La relazione matematica che lega la distorsione in tensione e quella in corrente è complessa e
dipende dai diversi elementi costitutivi dell’impianto.
Per il controllo dei fenomeni armonici sono necessarie una certa competenza ed esperienza, ma anche degli
strumenti e dei software specialistici (analizzatore di spettro, software di calcolo della distorsione nei cavi,
software di simulazione, ...).
Tuttavia, anche se ogni soluzione è specifica per l'ambiente cui è destinata, l’applicazione di tecniche
professionali e di una metodologia rigorosa assicurano il massimo di possibilità al fine di ottenere un corretto
funzionamento dell’impianto.

Metodologia
SCHNEIDER ELECTRIC conosce ed è in grado di gestire l'intero processo di disinquinamento armonico
proponendo un procedimento in 3 fasi:
1. Analisi del sito
2. Studio della soluzione più adatta
3. Attivazione e controllo dei risultati

1. Analisi del sito
Schema dell’impianto
Prima di iniziare una serie di misure, vi suggeriamo di tracciare uno schema semplificato dell’impianto,
indicando:
• tipi di apparecchiature
- i generatori: tipo, potenza, tensione, Ucc, X”d (gruppo elettrogeno),
- i trasformatori d’isolamento: tensione, potenza, tipo, Ucc, accoppiamento,
- la distribuzione elettrica: tipo di cavo, lunghezza, sezione, modo di posa,
- i carichi: potenza, tipo,
- i regimi di neutro nei diversi punti dell’impianto.
• le modalità di funzionamento
- alimentazione dalla rete pubblica,
- alimentazione da gruppo elettrogeno (emergenza o cogenerazione),
- alimentazione su UPS.
• le modalità di funzionamento degradate
- senza ridondanza,
- su gruppo elettrogeno.
Questo schema deve permettervi d’individuare i diversi punti di misura e di identificare le fasi critiche di
funzionamento (con simulazioni o tramite calcoli).

I filtri armoniche omopolari Accusine
Dopo questa fase indispensabile, si può iniziare una campagna di misure iniziando preferibilmente dalla
sorgente e spostandosi verso i carichi inquinanti, con lo scopo di limitare il numero delle misure procedendo
con ordine.
Per agevolare l’operazione, bisogna privilegiare la qualità delle misure alla quantità.

Studio preliminare dell’installazione
Questa fase si conclude con uno studio preliminare dell’installazione:
• punto indicato per l’inserzione del o dei compensatori.
• facilità d’installazione degli interruttori di protezione,
• inserzione dei TA nell’impianto,
• possibilità di porre il carico fuori tensione,
• spazio disponibile nei locali,
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• evacuazione delle perdite (ventilazione, climatizzazione, ...),
• esigenze ambientali (rumore, CEM,...).

2. studio della migliore soluzione
Gli elementi precedenti permettono di elaborare una soluzione ottimale tramite:
• analisi dei risultati delle misure,
• simulazione del problema riscontrato con diverse soluzioni,
• valutazione della soluzione più adatta,
• redazione di un rapporto di sintesi con proposte di soluzioni.

3. messa in servizio e verifica delle prestazioni
Questa ultima fase comporta :
• messa in servizio della soluzione o delle soluzioni adottate,
• controllo delle prestazioni in rapporto ai risultati prospettati,
• stesura del rapporto di messa in servizio.

I filtri armoniche omopolari Accusine
La gamma di filtri omopolari Schneider Electric
Le correnti nel neutro
Le reti di alimentazione in energia elettrica sono inquinate dalla presenza di armoniche generate dalle
utenze non lineari. Tra queste armoniche, quelle di classe 3 e multipli dispari di 3, chiamate omopolari,
hanno la particolarità di addizionarsi sul neutro quando questo viene distribuito (vedere pagina 3 e 4 di
questo capitolo).
nconvenienti generali dovuti a tutte le correnti armoniche (distorsione della tensione, perdita di potenza,
riscaldamento dei cavi… vedere pagina 7 di questo capitolo), si aggiungono i problemi legati alla presenza di
una corrente nel neutro che può essere importante. Infatti questa corrente può essere accresciuta dagli
squilibri che risultano da una distribuzione monofase mal ripartita tra le fasi.
E' frequente trovare delle installazioni dove la corrente circolante nel conduttore di neutro è superiore del 50 %
rispetto alle correnti che circolano nelle fasi.
La presenza di un'importante corrente nel neutro comporta in particolare:
• il surriscaldamento del conduttore di neutro
• delle perdite d'energia importanti
• delle perturbazioni ed una distorsione della tensione sulla rete a monte
• degli sganci intempestivi delle protezioni
• delle perturbazioni elettromagnetiche (1) con conseguenti disturbi nel funzionamento delle
apparecchiature elettroniche.
• un aumento del potenziale sul conduttore di neutro.
I problemi legati alla presenza di corrente nel neutro, frequenti in installazioni come infrastrutture e terziario
(uffici, edifici commerciali….) necessitano un'attenzione particolare ed un efficace trattamento.
(1) Il conduttore di neutro se è percorso da una corrente emette un campo elettromagnetico, a differenza dei
conduttori di fase la cui somma della corrente è nulla. Inoltre, per le frequenze armoniche elevate, questa
corrente tende a richiudersi sulla sorgente attraverso al cavo di terra; questo può portare la circolazione di
correnti nelle strutture conduttrici degli edifici ed indurre perturbazioni localizzate in più punti dell'installazione.
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L’alimentazione dei carichi sensibili
Disturbi tipici presenti nella rete elettrica
Le reti di distribuzione dell’energia elettrica, sia pubbliche che private, forniscono alle apparecchiature
elettriche una tensione sinusoidale che teoricamente ha ampiezza e frequenza fisse (ad esempio 400 Volt
efficaci, 50 Hz, in bassa tensione).
In effetti, però, gli enti distributori dell’energia elettrica indicano delle tolleranze rispetto ai valori nominali
dichiarati. La norma EN 50160 definisce le fluttuazioni normali della tensione di alimentazione nei sistemi BT
(bassa tensione) delle principali reti elettriche europee nel seguente modo:
• tensione: da +10% a -15% (tutti i valori efficaci medi su intervalli di 10 minuti)
• di cui il 95% entro uno scarto del ±10% a settimana;
• frequenza: dal 4 al 6% in un anno con ±1% per il 99,5% del tempo (reti collegate da connessioni sincrone
in un sistema ad anello).
Nella pratica, oltre alle fluttuazioni indicate, la sinusoide della tensione viene più o meno alterata da vari
disturbi che possono verificarsi nella rete.

Origine dei disturbi
La rete pubblica
Può essere disturbata o addirittura interrotta da:
• fenomeni atmosferici che possono colpire le linee aeree o i cavi interrati,
• ad esempio:
- i fulmini, che propagano nella rete una brusca sovratensione
- la brina o la neve, che appesantiscono le linee e possono provocarne la rottura
• incidenti come:
- la caduta di rami sulle linee, che provocano un corto circuito o la rottura dei cavi
- il taglio di un cavo, ad esempio durante dei lavori di scavo
- guasti della rete
• squilibri di fase
• manovre o comandi sulle reti, per interventi di manutenzione o per errori umani.

Utenze ed apparecchiature collegate alla linea elettrica
Alcune apparecchiature possono inquinare la rete, ad esempio:
• gli impianti industriali:
- motori, che creano delle cadute di tensione per spunti di corrente all'avviamento
- apparecchiature, come forni ad arco o macchine saldatrici particolarmente inquinanti, che creano
delle cadute di tensione e generano correnti parassite ad alta frequenza;
• sistemi elettronici di potenza (alimentatori swiching, variatori di velocità, reattori elettronici...), che
generano armoniche;
• più semplicemente impianti come gli ascensori, con elevati spunti di corrente, o lampade a fluorescenza,
che generano armoniche.

Tipi di disturbo
I disturbi dell'energia dovuti alle cause sopra elencate sono riassunti nella tabella che segue, in cui sono
riprese le definizioni delle norme EN 50160 ed ANSI 1100-1992.
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Disturbi
Cadute di tensione
Micro-interruzioni

Caratteristiche

Principali cause

Assenza totale della tensione per
una tempo ≤ ai 10 ms.

Fenomeni atmosferici,
manovre, guasti, lavori sulla
rete.

Funzionamento difettoso e alterazione
o perdita dei dati (nei sistemi
informatici) o di produzione (nei
processi continui).

Interruzioni

Assenza totale di tensione per un
tempo superiore ad un periodo:
- interruzione breve: ≤ 3 min (il 70%
delle interruzioni ha una durata
inferiore ad 1s)
- interruzione lunga: > 3 min

Fenomeni atmosferici,
manovre, guasti, incidenti,
caduta delle linee, lavori sulla
rete.

Arresto delle macchine e rischio per le
persone (ad es. ascensori), perdita di
dati (informatica) o di produzione
(processi industriali).

Riduzione del valore efficace della
tensione sotto al 90% del valore
nominale (ma sopra allo 0%) per
una durata da 10 ms a 1 min.

Fenomeni atmosferici, impatti di Arresto delle apparecchiature,
carico sulla rete, corto circuito
funzionamento difettoso, utenze
in un circuito attiguo.
danneggiate e perdita dei dati
informatici.

Sovratensione

Sovratensione temporanea oltre il
10% del valore nominale, per una
durata da 10 ms ad alcuni secondi.

Sottotensione

Calo del valore della tensione per
una durata variabile da qualche
minuto a qualche giorno.

- Qualità dei generatori e delle
reti
- Interazione tra il generatore e
variazioni del carico applicato.
- Manovre sulla rete
- Arresto utenze con
assorbimenti importanti (ad es.
motori, batteria di condensatori)
Picchi di consumo, dovuti ad
un’eccessiva richiesta d’energia
che limita il valore della
tensione.

Picco di tensione

Improvviso ed ingente innalzamento Fulmine nelle vicinanze,
del valore della tensione (ad es. 6
scariche statiche
kV).

Squilibrio di tensione
(in un sistema trifase)
Variazioni della frequenza
Fluttuazioni della frequenza

Il valore efficace delle tensioni delle
fasi non sono uguali.

- Forni a induzione
- Surriscaldamento
- Squilibrio dei carichi monofase - Mancanza di una sola fase.

Instabilità della frequenza.
Solitamente dal +5% al - 6% (media
per un intervallo di 10 s).

Mancato rispetto delle tolleranze di
alcune apparecchiature spesso
informatiche (tolleranza ±1%), perdita
dei dati informatici.

Flicker

Sfarfallamento dell'illuminazione
dovuto a un abbassamento di
tensione o frequenza (< 35 Hz).

- Regolazione dei generatori
- Funzionamento irregolare dei
gruppi elettrogeni
- Sorgente con frequenza
instabile
Macchine saldatrici, motori,
forni ad arco, macchine a raggi
X, laser, batterie di
condensatori

Aumento brusco e importante della
tensione in un breve periodo.
Effetto simile a quello dovuto ad un
picco di tensione.

Fenomeni atmosferici (fulmini)
e manovre sulle linee di
alimentazione.

Distruzione delle apparecchiature,
usura accelerata, rottura dei
componenti o degli isolanti.

Breve durata

< 1 µs
Ampiezza < da 1 a 2 kV con
frequenze di varie decine di MHz.

Media durata

Da > 1 µs a ≤ 100 µs
Valore cresta da 8 a 10 volte il
valore nominale fino a vari MHz.
> 100 µs
Valore cresta da 5 a 6 volte il valore
nominale fino a centinaia di MHz.
Distorsione delle onde sinusoidali
della tensione e della corrente
dovuta a correnti armoniche
generate da carichi non lineari.
Oltre la classe 25 l'effetto armonico
è trascurabile.
Disturbi condotti o irradiati di natura
elettromagnetica o elettrostatica.
L'obiettivo è ottenere deboli livelli
d’emissione ed immunità alle
perturbazioni.

Inserzione di piccoli carichi
induttivi, manovre d’avviamento
o arresto in sequenza sulla rete
BT.
Fulmini o manovre sulla rete ad
alta tensione trasmesse sulla
BT.
Apertura di carichi induttivi o
guasti sulla rete ad alta
tensione.
Macchine elettriche a nuclei
magnetici (motori, trasformatori
a vuoto...), alimentatori
swiching, forni ad arco, variatori
di velocità.

Variazioni della tensione
Buco di tensione

Altri disturbi
Transitori ad alta frequenza

Lunga durata

Distorsione armonica

Compatibilità elettromagnetica
(CEM)
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Commutazione di componenti
elettronici (transistor, tiristori,
diodi), scariche elettrostatiche.

Principali conseguenze

- Per i sistemi informatici: alterazione
della memoria, errori di elaborazione,
arresto del sistema, invecchiamento
dei componenti
- Surriscaldamento e usura prematura
delle apparecchiature.

Arresto delle utenze informatiche.
Alterazione o perdita dei dati.
Surriscaldamento.
Usura prematura delle
apparecchiature.
Errori di elaborazione, alterazione dei
dati, arresto del sistema.
Danneggiamento dei sistemi
informatici e delle schede elettroniche.

Disturbi fisiologici.

Sovra-dimensionamento delle
apparecchiature, surriscaldamento,
fenomeni di risonanza con i
condensatori, distruzione delle
apparecchiature magnetiche (es.
trasformatori).
Funzionamento difettoso di
apparecchiature elettroniche sensibili.
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Gli UPS
L'economia attuale dipende sempre più dalle tecnologie digitali, molto sensibili ai disturbi dell'alimentazione
elettrica.
Molte applicazioni richiedono dunque un'alimentazione affidabile rispetto ai rischi legati ai disturbi della rete:
• processi industriali e relativi sistemi di controllo e comando: i rischi consistono nella perdita di produzione;
• aeroporti oppure ospedali: rischi per la sicurezza delle persone;
• tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni legate a Internet: rischi di arresto delle elaborazioni con
costi orari elevati dovuti all'interruzione dello scambio dati vitali per le società.
La fornitura di energia affidabile a queste applicazioni sensibili si realizza tramite l'impiego di un UPS
(Uninterruptible Power Supply o Gruppo di Continuità).
Un UPS è un'apparecchiatura elettrica di interfaccia tra la rete e i carichi sensibili capace di erogare a questi
ultimi una tensione:
• ad alta qualità: la sinusoide di uscita è depurata dai disturbi presenti sulla rete e rientra nelle rigide
tolleranze di ampiezza e frequenza richieste dei carichi sensibili,
• estremamente disponibile: l'erogazione continua di tensione, nelle tolleranze specificate, è garantita da
una riserva di energia. Questa è normalmente costituita da una batteria che si sostituisce
immediatamente alla rete in caso di necessità e che assicura un'autonomia di funzionamento in base alle
necessità dell'applicazione.
Queste caratteristiche fanno degli UPS la sorgente di alimentazione ideale per tutte le applicazioni sensibili
alle quali garantiscono un'energia affidabile qualsiasi sia lo stato della rete.
Un Gruppo di Continuità comprende in genere i seguenti componenti:

Raddrizzatore carica-batteria
Preleva l'energia dalla rete e produce una corrente continua che alimenta un inverter ed allo stesso tempo
mantiene la carica della batteria o provvede alla sua ricarica.

Inverter
Rigenera la tensione in uscita con una sinusoide ad alta qualità, quindi:
• depurata dai disturbi della rete, in particolar modo evita le micro-interruzioni;
• nelle tolleranze compatibili con i requisiti delle apparecchiature sensibili alimentati (ad esempio, un UPS
ha delle tolleranze d’ampiezza di ± 0,5% e di frequenza di ± 1%, contro il ± 10% ed il ± 5% per le reti
elettriche, quindi con un rapporto di qualità pari rispettivamente a 20 e 5).
Nota: il termine inverter viene spesso utilizzato come sinonimo di UPS mentre si tratta di realtà del
componente che realizza il secondo stadio della conversione.

Batteria
Fornisce, sostituendo la rete, l’autonomia di funzionamento (da 6 minuti a varie ore).

Bypass statico
Trasferisce il carico, senza interruzione, dalla linea inverter all'alimentazione diretta tramite rete riserva e
viceversa. Il trasferimento senza interruzione è realizzato grazie a un dispositivo a tiristori (detto anche
switch statico).
Il bypass statico consente di continuare ad alimentare il carico in caso di guasto o per manutenzione
dell’UPS. È inoltre in grado di realizzare un trasferimento sulla rete per un sovraccarico dovuto ad uno
spunto di corrente a valle (ad esempio un corto circuito) che supera la capacità nominale dell'inverter.
Durante il funzionamento tramite il bypass statico, il carico, alimentato direttamente dalla rete, non è più
protetto (funzionamento in modalità "degradata").
Bypass di manutenzione
Consente di alimentare il carico direttamente dalla rete senza ricorrere all'inverter o allo switch statico. Il
trasferimento sulla linea di bypass di manutenzione è attivato manualmente dall'utente tramite degli
interruttori.
Agendo sugli interruttori, è possibile isolare il bypass statico e l'inverter per eseguire interventi di
manutenzione, pur garantendo l'alimentazione delle utenze.
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Rete Alta
Tensione

Trasformatore
AT / BT

Energia normale
(perturbazioni e
tolleranze della rete)

UPS
Applicazioni non sensibili
Raddrizzatore
Carica-batterie

Bypass
Statico
Bypass di
manutenzione

Batterie
Inverter

Energia prioritaria
(esente da perturbazioni,
con tolleranze ristrette,
ad alta disponibilità)

Applicazioni sensibili

Fig. 4.1: La soluzione UPS

Principali applicazioni degli UPS
Gli UPS sono utilizzati in numerose applicazioni dove è necessaria un’alimentazione elettrica affidabile
(disponibile e immune dai disturbi presenti nella rete pubblica).
La tabella seguente illustra qualche tipico campo d’impiego degli UPS.
Sono indicate le principali applicazioni, che richiedono un’elevato livello di sensibilità ai disturbi e per questo
motivo l’UPS rappresenta il miglior modo per proteggerle.
Le applicazioni interessate sono le seguenti:
• Sistemi informatici
• Telecomunicazioni
• Industria e strumentazione
• Processi industriali
La tipologia degli UPS da utilizzare è illustrata alla pagina 9 "Tipologia degli UPS statici"; si tratta di UPS che
possono funzionare con le modalità seguenti:
• Attesa passiva
• Interazione con la rete
• Doppia conversione
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Principali applicazioni degli UPS
Applicazione

Apparecchiature
interessate

Sistemi informatici
Data center

- Grandi rack server
- IDC (Internet Data
Center)
- Serie di computer
Reti aziendali
con terminali e
relative periferiche
(unità di
archiviazione, unità
disco ecc.)
Piccole reti e server - Reti di PC o
workstation, reti
server (WAN, LAN)
Macchine autonome - PC, workstation
- Periferiche:
stampanti, plotter,
etc.
Telecomunicazioni
Telecomunicazioni - Centralini telefonici
digitali
Industria e strumentazione
Processi industriali - Controlli di processo
- Automazione (PLC)
- Sistemi di controllo
numerico
- Sistemi di controllo
- Controllo robot
- Macchine
automatiche
Studi medici
- Strumentazione
Laboratori di analisi - Scanner (60 Hz)
Apparecchiature
- Macchine utensili
industriali
- Robot per la
saldatura
- Presse a iniezione
di plastica
Dispositivi ad alta
precisione
(industria tessile,
carta, ecc.)
- Apparecchiature
termiche per la
(lavorazione
semiconduttori, vetro,
materie prime)
- Edifici pubblici
Illuminazione
(ascensori,
illuminazione di
emergenza)
- Gallerie
- Segnaletica
aeroportuale
Altre applicazioni
Frequenze speciali - Conversione di
frequenza
- Alimentatori per
aerei (400 Hz).
*

bassa sensibilità ai disturbi

*****

alta sensibilità ai disturbi

Soluzione UPS
Tipologia
(vedere pagina
8)

Protezione necessaria per :
MicroInterruzioni
interruzioni

Variazioni
tensione

Variazioni
frequenza

Altro

*****

*****

*****

*****

*****

Doppia
conversione

*****

*****

*****

*****

*****

Doppia
conversione

****

****

***

***

**

Line-Interactive

**

**

*

*

**

Attesa passiva

*****

*****

*****

*****

*****

Doppia
conversione

***

*****

***

***

****

Doppia
conversione

****

*****

****

****

***

***

****

***

***

***

Doppia
conversione
Doppia
conversione

**

****

***

***

**

Doppia
conversione
Line-Interactive

****

****

****

*****

***

Doppia
conversione
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Tipologia degli UPS
UPS statici o rotanti
Soluzione statica o rotante
Esistono due grandi categorie di UPS (figura 4.2) che si differenziano essenzialmente per il modo in cui
viene realizzata la funzione inverter.
Soluzione statica
Questi UPS utilizzano esclusivamente dei componenti elettronici per ottenere la funzione inverter. Da qui la
definizione “inverter statico”.
Soluzione rotante
Questi UPS utilizzano dei gruppi rotanti per realizzare la funzione inverter.
E’ per questo che viene usata la definizione “inverter rotante” o “gruppo rotante”.
Questi UPS integrano in un inverter statico poco raffinato degli elementi meccanici in rotazione (motore e
generatore).
L’inverter statico filtra i disturbi della rete e regola soltanto la frequenza della tensione d’uscita (generalmente
con forma rettangolare) che alimenta un insieme motore/generatore regolato che, a volte, è dotato di un
volano ad inerzia.
È questo insieme che genera una tensione di uscita sinusoidale ed affidabile, che utilizza come riferimento la
frequenza di uscita dell’inverter.
Rete
Normale

Rete
Normale

Rete
Bypass

Rete
Bypass

Carica-batterie Raddrizzatore
Bypass
Statico

Raddrizzatore
Carica-batterie

Batterie

Batterie
Bypass
Statico

Inverter
semplificato

Inverter

Controllo

Funzione
UPS
Rotonte

Utenze

Utenze

Fig. 4.2: UPS statico e rotante

Confronto
Soluzione rotante
Gli argomenti correntemente avanzati a favore della soluzione rotante sono i seguenti:
• corrente di corto circuito ingente del generatore, dell’ordine di 10 In (10 volte la corrente nominale), tale
da facilitare la regolazione dei dispositivi di protezione;
• capacità di sovraccarico del 150% della corrente nominale, per un periodo più lungo (2 minuti rispetto a
1);
• isolamento galvanico della rete a valle rispetto alla rete a monte, grazie al gruppo motore/generatore;
• impedenza interna che consente una buona tolleranza con i carichi non lineari.
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Soluzione statica
I vantaggi rispetto alla soluzione rotante
I modelli statici SCHNEIDER ELECTRIC presentano i seguenti vantaggi:
• funzionamento in limitazione di corrente fino a 2,33 In* (2,33 volte la corrente nominale) con una
selettività garantita per i circuiti a valle con valore nominale In/2*. Queste caratteristiche, rispetto alla
soluzione UPS rotanti, consentono di evitare quanto segue:
- il surriscaldamento dei cavi
- gli effetti di una forte corrente di corto circuito e della corrispondente caduta di tensione nelle
apparecchiature sensibili, durante il tempo d’intervento impiegato dai dispositivi di protezione per
eliminare il guasto;
• stessa capacità di sovraccarico del 150% della corrente nominale per 1 minuto.
La capacità di reggere il sovraccarico per 2 minuti non è un fattore essenziale, perché la maggior parte dei
sovraccarichi è di breve durata (< 1 secondo, come le correnti di spunto di motori, trasformatori o
apparecchiature d’elettronica di potenza).
• stessa possibilità di isolamento galvanico, tramite un trasformatore di isolamento;
• principio di funzionamento a doppia conversione (on-line) che garantisce l'isolamento del carico rispetto
alla rete pubblica e la rigenerazione della tensione di uscita con una regolazione precisa in ampiezza e
frequenza;
• bassissima impedenza interna con prestazioni migliori dei carichi non lineari a valle grazie alle tecnologie
di regolazione con transistor di potenza.

Altri vantaggi
 Le soluzioni statiche, inoltre, grazie alla tecnologia a transistor di potenza associata ad una tecnica di
commutazione PWM, apportano numerosi altri vantaggi:
• progettazione globale semplificata, con un minor numero di elementi e connessioni e di conseguenza una
riduzione delle possibili cause di guasti o mal funzionamenti;
• capacità di reazione istantanea alle fluttuazioni d’ampiezza e di frequenza della rete pubblica, grazie alla
regolazione dell’inverter digitale a microprocessore. L’ampiezza della tensione ritorna al regime regolato
(± 0,5% o ± 1% secondo i modelli) in meno di 10 ms nel caso d’impatti del carico fino al 100%.
• rendimento elevato costante a prescindere dalla percentuale di carico applicato, particolarmente
vantaggioso per UPS ridondanti con basse percentuali di carico. Un UPS statico mantiene il livello di
prestazioni a metà carico (94%) mentre il rendimento di un UPS rotante scende (di solito all'88-90%), con
un'incidenza sui costi d'esercizio;
• possibilità di ridondanza, che aumenta l’alta disponibilità per i sistemi di alimentazione estremamente
delicati (ad esempio per i data center);
• possibilità di integrazione in un'architettura ridondante con funzioni separate, tale da facilitare la
manutenzione isolando parti dell'impianto.
• Nei sistemi rotanti, l'inverter, l'alimentazione di riserva ed il generatore sono integrati in un unico
componente senza separazione tra le funzioni; la manutenzione risulta essere più lunga e difficoltosa.
• nessuna possibilità di guasti in un unico punto: i sistemi rotanti a volano di inerzia dipendono dalla
capacità del motore di avviarsi (di solito in meno di 12 secondi). Ciò implica che il motore sia in condizioni
ottimali e sottoposto ad una manutenzione rigorosa. In caso di un mancato avviamento, non rimane il
tempo necessario per arrestare ordinatamente i carichi critici.
 A questi vantaggi, di tipo prestazionale, ne possono essere altri, non trascurabili:
• pesi ed ingombri ridotti
• assenza d’usura degli elementi rotanti con conseguente maggiore facilità e rapidità nella manutenzione.
Ad esempio, nei sistemi rotanti è necessario verificare l'allineamento delle parti rotanti e la sostituzione
dei cuscinetti, dopo un periodo che varia dai 2 ai 6 anni, è un intervento di non poco conto e
particolarmente difficoltoso (sollevamento, riscaldamento / raffreddamento dei cuscinetti durante la
sostituzione).
* valori forniti per i gruppi di continuità SCHNEIDERELECTRIC

Conclusione
Considerando i vantaggi sopra descritti, gli UPS statici sono utilizzati nella maggior parte delle applicazioni.
 In questa Guida alla Progettazione, l'espressione UPS, o Gruppo di Continuità, è utilizzata per indicare gli
UPS statici.
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Tipi di UPS statici
Norme
UPS
Con la moltiplicazione dei carichi sensibili, il termine UPS è passato a indicare al tempo stesso prodotti di
alcune centinaia di VA per i computer e vari MVA per ambienti informatizzati o per le telecomunicazioni.
Contemporaneamente le tecnologie utilizzate si sono diversificate e la denominazione dei prodotti disponibili
sul mercato si è evoluta in modo a volte anarchico, se non addirittura commercialmente fuorviante per
l'utente finale.
Per questa ragione, la CEI (Commissione Elettrotecnica Internazionale), ha definito alcune norme relative
alle tipologie degli UPS ed alle modalità di misura delle loro prestazioni, elementi ripresi dal Cenelec
(Comitato europeo di normalizzazione).
La norma CEI 62040-3 e la corrispondente europea EN 62040-3 definiscono oggi, in modo chiaro ed
inequivocabile, tre tipologie d’UPS e le rispettive prestazioni.
Le caratteristiche di funzionamento degli UPS vengono distinte in:
• attesa passiva (passive standby),
• interazione con la rete (line-interactive),
• doppia conversione (double conversion).

Reti di alimentazione
Queste definizioni si riferiscono al funzionamento dell'UPS rispetto alla sorgente di alimentazione, termine
che indica anche il sistema di distribuzione a monte dell'UPS stesso.
Le norme definiscono la terminologia seguente:
• rete sorgente: rete la cui potenza è normalmente disponibile in modo continuo, generalmente fornita da
enti pubblici o privati, ma a volte generata da una centrale propria dell’operatore.
• rete di riserva: rete prevista per sostituire la rete sorgente in caso di mancato funzionamento di
quest’ultima.
• In pratica un UPS dispone di uno o due ingressi:
• rete normale (o rete 1), alimentata dalla rete sorgente.
• rete bypass (o rete 2) alimentata dalla rete di riserva (in genere un cavo distinto proveniente dallo stesso
quadro generale di bassa tensione).

UPS funzionante in attesa passiva
 L’inverter interviene in parallelo e in soccorso alla rete. La batteria viene caricata da un carica-batteria
distinto dall'inverter.

Principio di funzionamento
Modalità normale
- L’inverter è in attesa passiva.
- Il carico è alimentato dalla rete pubblica attraverso un filtro/stabilizzatore che elimina alcuni disturbi
e stabilizza la tensione.
- Le norme non citano tale filtro e parlano solo di un "interruttore di UPS". Precisano tuttavia che
"possono essere incorporati dispositivi aggiuntivi per garantire la compensazione
dell'alimentazione, ad esempio un trasformatore ferro-risonante o un commutatore di presa
automatico".
Modalità in autonomia
- Quando la tensione della rete d'ingresso esce dalle tolleranze specifiche dell’UPS o in caso di
guasto della rete, l’inverter e la batteria assicurano la continuità di alimentazione dopo un tempo di
commutazione molto breve (in genere inferiore a 10 ms). Le norme non specificano il tempo ma
precisano che "il carico venga trasferito sull'inverter direttamente o tramite un interruttore UPS, che
può essere statico o elettromeccanico".
- L’UPS continua a funzionare da batteria per il tempo di autonomia garantito da quest'ultima o
finché la rete pubblica non rientra nelle tolleranze specificate, con conseguente ritorno al
funzionamento in modalità normale.
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Rete

Caricabatterie

Batterie
Inverter

Filtro /
Stabilizzatore
Modalità Normale
Modalità Autonomia
Utenze

Fig. 4.3: UPS in attesa passiva.

Vantaggi
• Semplicità dello schema,
• costo estremamente contenuto.

Svantaggi
• Mancanza di un vero isolamento del carico rispetto alla rete a monte;
• tempo di trasferimento: l’assenza di uno switch statico vero e proprio comporta un tempo di trasferimento
del carico sull'inverter, accettabile nel caso di piccole applicazioni singole ma incompatibile con i requisiti
di alcuni sistemi più complessi e sensibili, come i grossi centri informatizzati, le centrali telefoniche ecc.;
• mancanza di regolazione della frequenza di uscita, che coincide con quella della rete pubblica.

Utilizzo
Questa configurazione, anche definita "off-line", costituisce un compromesso tra un livello accettabile di
protezione dai disturbi presenti sulla rete ed il costo.
Gli svantaggi descritti implicano, che questo tipo d’UPS venga impiegato solo per potenze limitate (< 2 kVA)
e che non sia utilizzabile come convertitore di frequenza.

UPS funzionante in interazione con la rete
 L’inverter interviene in parallelo ed in soccorso alla rete ma assicura anche la carica della batteria.
Interagisce in questo modo con la rete attraverso un funzionamento reversibile.

Principio di funzionamento
Modalità normale
Il carico è alimentato dalla rete, che subisce una compensazione essendo in parallelo all’inverter. La rete è
in tolleranza, l'inverter interviene per regolare le fluttuazioni della tensione d'ingresso. Nella restante parte
del tempo ricarica la batteria tramite un funzionamento reversibile. La frequenza d’uscita non viene regolata
ed è quella della rete.
Modalità in autonomia
- Quando la tensione della rete d'ingresso esce dalle tolleranze specifiche dell'UPS o in caso di
guasto della rete pubblica, l'inverter e la batteria assicurano la continuità di alimentazione del
carico. L'interruttore di potenza (switch statico) scollega l'alimentazione d'ingresso per evitare un
ritorno di alimentazione dall'inverter.
- L’UPS continua a funzionare da batteria per il tempo garantito da quest'ultima, oppure fino a
quando la rete pubblica non rientra nelle tolleranze specificate, con conseguente ritorno al
funzionamento in modalità normale.
Modalità bypass
Questo tipo di UPS può comportare l'installazione di un bypass di manutenzione. In caso di mancato
funzionamento dell’UPS, l’alimentazione del carico viene trasferita sulla rete di riserva attraverso il bypass.
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Rete
Normale

Rete
Bypass

con un solo
ingresso Rete 1

Bypass
Statico
Bypass di
manutenzione

Inverter
Batterie

Modalità Normale
Modalità Autonomia
Modalità Bypass
Utenze

Fig. 4.4: UPS funzionante in interazione con la rete

Vantaggi
• Il costo può essere inferiore rispetto ad un UPS di potenza equivalente con funzionamento a doppia
conversione grazie al minor numero di componenti utilizzati.

Svantaggi
• Mancanza di vero isolamento del carico rispetto alla rete a monte con le seguenti conseguenze:
- sensibilità rispetto alle variazioni di tensione della rete con frequente sollecitazione dell'inverter e
della batteria;
- influenza da parte dei carichi non lineari a valle sulla tensione d'ingresso a monte.
• Mancanza di regolazione della frequenza di uscita, che è sempre quella a disposizione sulla rete di
ingresso.
• Compensazione mediocre della tensione di uscita, poiché l'inverter non è in serie alla rete. La norma
parla di rete di compensazione, costituita dalla rete in parallelo con l'inverter. Questa compensazione è
tuttavia limitata alla sensibilità diretta alle fluttuazioni di tensione a valle e a monte e dalla modalità di
funzionamento reversibile dell'inverter.
• Il rendimento dipende da:
- tipo di carico: con carichi non lineari la corrente assorbita comporta delle armoniche che alterano la
fondamentale. Tali correnti armoniche sono fornite dal convertitore bi-direzionale che regola la
tensione e in tal caso il rendimento risulta molto ridotto;
- percentuale di carico: l'energia necessaria per caricare la batteria è proporzionale alla quantità di
carico applicato.
• Possibilità di fermo delle utenze dovuto all'assenza di bypass statico: in caso di guasto l'UPS si arresta
completamente.

Utilizzo
Questa configurazione non è indicata per alimentare carichi sensibili di media ed elevata potenza in quanto
non consente la regolazione della frequenza d’uscita. Il suo impiego nel campo delle medie ed elevate
potenze resta quindi marginale.
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UPS funzionante in doppia conversione
 L’inverter è inserito in serie tra la rete ed il carico. L'energia elettrica necessaria alle utenze, viene
continuamente generata dall'inverter.

Principio di funzionamento
Modalità normale
La potenza fornita al carico transita attraverso la catena raddrizzatore, carica-batteria / inverter che effettua
la doppia conversione (alternata / continua / alternata).
La tensione viene rigenerata e regolata continuamente.
Modalità in autonomia
- Quando la tensione della rete d'ingresso esce dalle tolleranze specifiche dell'UPS o in caso di
guasto della rete pubblica, l'inverter e la batteria assicurano la continuità di alimentazione alle
utenze.
- L’UPS continua a funzionare da batteria per l’autonomia garantita da quest'ultima oppure fino a
quando la rete pubblica non rientra nelle tolleranze specificate, con conseguente ritorno al
funzionamento in modalità normale.
Modalità bypass
Questa tipologia d’UPS comporta un bypass statico, a volte denominato anche switch statico, che consente
di trasferire il carico, senza interruzione, dall'alimentazione tramite Inverter all'alimentazione diretta tramite la
rete e viceversa.
Il carico viene trasferito sul bypass statico nei seguenti casi:
- guasto dell'UPS
- transitori di corrente (corrente di spunto o corto circuito)
- sovraccarichi
- fine dell’autonomia della batteria.
Il bypass statico richiede che la frequenza d'ingresso e di uscita siano identiche, questo ne comporta
l’esclusione nel caso di utilizzo come convertitore di frequenza. E’ possibile inserire un trasformatore per
adeguare la tensione in ingresso.
L'UPS è sincronizzato con la rete bypass al fine di assicurare un trasferimento senza interruzioni dall'inverter
alla rete bypass.
Nota: è prevista un'altra linea, bypass di manutenzione, per consentire gli interventi di manutenzione in totale
sicurezza. Normalmente le operazioni di bypass manuale vengono realizzate tramite interruttori azionati
manualmente.
Rete
Normale

Rete
Bypass

con un solo
ingresso Rete 1

Raddrizzatore
Carica-batterie

Bypass
Statico

Bypass
manuale di
manutenzione

Batterie

Inverter

Modalità Normale
Modalità Autonomia
Modalità Bypass
Utenze

Fig. 4.5: UPS a doppia conversione.
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Vantaggi
• Rigenerazione completa dell'energia in uscita, sia che essa venga prelevata dalla rete pubblica, sia
venga utilizzata la batteria.
• Isolamento totale delle utenze rispetto all’alimentazione ed totale immunità ai disturbi presenti sulla rete a
monte.
• Ampie tolleranze della tensione d'ingresso, totale indipendenza rispetto alla regolazione precisa della
tensione di uscita.
• Indipendenza delle frequenze d'ingresso e di uscita tale da rendere possibili severe tolleranze della
frequenza di uscita. Possibilità di funzionamento come convertitore di frequenza, laddove previsto,
tramite inibizione dello switch statico.
• Prestazioni statiche e dinamiche molto elevate.
• Passaggio immediato alla modalità "autonomia" in caso di guasto o assenza della rete pubblica.
• Trasferimento senza interruzione sulla rete di riserva (modalità bypass).
• Bypass manuale di serie, per ottimizzare le operazioni di manutenzione svolte in totale sicurezza.

Svantaggi
• Prezzo maggiore, compensato però dai numerosi vantaggi e dall’alta qualità dell’energia fornita alle
utenze.

Utilizzo
Questa configurazione è la più completa in termini di protezione delle utenze, delle possibilità di regolazione
e delle prestazioni. Consente in particolar modo l'indipendenza della tensione e della frequenza di uscita
rispetto alle condizioni della tensione e della frequenza d'ingresso.
I numerosi vantaggi la rendono praticamente l'unica configurazione utilizzata per le medie ed elevate
potenze (generalmente utenze superiori ai 10 kVA).

Conclusione
Gli UPS funzionanti a doppia conversione rappresentano la maggioranza delle vendite per i Sistemi di
Continuità di media ed elevata potenza (il 95% dei casi per pochi kVA ed il 98% sopra i 10 kVA).
Questo è dovuto ai numerosi punti di forza che questa configurazione garantisce, per rispondere alle
necessità dei carichi sensibili, vantaggi ottenuti in gran parte grazie all'inverter posizionato in serie con la
rete di ingresso.
Inoltre hanno pochi punti deboli, ad eccezione del prezzo, giustificato però dal livello delle prestazioni,
spesso indispensabili, se si considera la criticità dei carichi alimentati.
Un altro punto debole è rappresentato da perdite leggermente superiori (pochi punti percentuali), differenza
però spesso attenuata con l’impiego degli UPS per alimentare carichi non lineari.
Per potenze di una certa rilevanza, le altre tecnologie restano delle applicazioni marginali, nonostante
una differenza di prezzo significativa.
Gli svantaggi che esse implicano sono di seguito elencati:
• nessuna regolazione della tensione per gli UPS funzionanti in attesa passiva;
• nessuna regolazione della frequenza per gli UPS funzionanti in attesa passiva e per quelli che utilizzano
la tecnologia in interazione con la rete;
• isolamento rudimentale (spesso mediante uno scaricatore di sovratensione) rispetto alla rete di ingresso
a causa della posizione in parallelo dell'inverter.

In conclusione:
 Nell'ambito delle potenze limitate (< 2 kVA) le tre tipologie di UPS standard possono coesistere.
È il rapporto prestazioni / prezzo, relativamente ai requisiti del carico e ai possibili rischi (per le persone, per
la produzione ecc.), che determina la scelta.

 Nell'ambito delle potenze elevate gli UPS a doppia conversione non temono assolutamente confronti.
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Componenti e funzionamento di un UPS
Le informazioni fornite di seguito riguardano gli UPS a doppia conversione, la tecnologia più utilizzata per
potenze > 10 KVA, che rappresenta la soluzione proposta da SCHNEIDER ELECTRIC per queste taglie di
potenza.

Schema generale di un UPS
Gli elementi dello schema generale che segue sono siglati con dei numeri che rinviano alle corrispondenti
illustrazioni, di seguito approfondite.
Supervisione
su PC

Sorgente
d’alimentazione
Apparecchiature di
distribuzione e di
protezione a monte
Opzioni che
possono essere
integrate
Rete 1

Con un solo
ingresso Rete 1

Rete 2

Raddrizzatore
Carica-batterie

Schede di
comunicazione

Verso GTC
Bypass
manuale

Batterie
Inverter

Bypass
statico

Scheda
modem

Verso RTC

Apparecchiature di
distribuzione e di
protezione a valle
Utenze

Fig. 4.6: Componenti di un UPS

Rete d’alimentazione ed ingressi dell'UPS
Un UPS dispone di uno o due ingressi per l’alimentazione:
• rete normale (o rete 1), alimentata dalla rete sorgente.
• rete di bypass (o rete 2) alimentata dalla rete di riserva (in genere un cavo distinto proveniente dallo
stesso quadro generale di bassa tensione).
La disponibilità della rete normale e di quella di bypass (ingressi alimentati da due circuiti separati del quadro
generale) è consigliabile in quanto aumenta l'affidabilità globale dell’installazione. È tuttavia possibile, se non
si dispone di circuiti separati provenienti dal quadro generale, far si che la rete normale alimenti anche quella
di bypass (sdoppiamento del cavo d'ingresso).
La gestione dei trasferimenti tra le due reti funziona nel modo seguente:
• L'UPS sincronizza la tensione di uscita dell'inverter rispetto alla rete di bypass quando questa tensione
rientra nelle tolleranze impostate. Ciò consente, all'occorrenza, di trasferire tramite lo switch statico il
carico sulla rete bypass senza interruzione (le due tensioni sono infatti sincronizzate ed in fase) e senza
rischi per le utenze (la rete di bypass è entro le tolleranze).
• Quando la rete bypass non rientra nelle tolleranze, la sincronizzazione dell'inverter viene disattivata ed il
trasferimento è inibito.

Componenti di un UPS
Raddrizzatore / carica-batteria (1)
Trasforma la corrente alternata della rete sorgente in tensione continua destinata a:
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• alimentare l'inverter,
• ricaricare e mantenere in carica la batteria.

Inverter (2)
Utilizza l'energia continua fornita da:
• il raddrizzatore in funzionamento normale,
• la batteria in caso di interruzione della rete,
per rigenerare completamente la tensione di uscita con rigide tolleranze in ampiezza e frequenza.

Batteria (3)
Garantisce l’autonomia dichiarata dell'UPS in caso di:
• interruzione dell'alimentazione di rete,
• rete fuori dalle tolleranze specifiche dell'UPS.
L’autonomia generalmente varia da 6 a 30 minuti, sono comunque possibili altre soluzioni con autonomie
che arrivano fino a diverse ore. In base alla scelta adottata, la batteria può essere integrata nell’UPS oppure
installata in un armadio a parte.

Bypass statico (4)
Detto anche switch statico, assicura il trasferimento senza interruzione* dell'alimentazione del carico
dall'inverter alla rete di bypass (nessun elemento meccanico, il trasferimento viene effettuato da componenti
elettronici).
Il trasferimento è possibile solo se le frequenze nominali delle reti a monte e a valle dell'UPS sono identiche.
Il trasferimento interviene automaticamente nei casi seguenti:
• arresto volontario dell’inverter
• sovraccarico che supera le capacità di limitazione dell’inverter (in tal caso il trasferimento può essere
inibito volontariamente)
• anomalia interna.
Il trasferimento, può essere realizzato anche manualmente.
* Il trasferimento senza interruzione è possibile quando la tensione di uscita dell'inverter e quella della rete di
riserva sono sincronizzate. L'UPS garantisce questa sincronizzazione quando la rete riserva rientra nelle
tolleranze impostate.

Bypass manuale (5)
Complesso di interruttori manuali che consentono d’alimentare le utenze tramite la rete bypass durante un
intervento di manutenzione. Il trasferimento è possibile solo se le frequenze nominali delle reti a monte e a
valle dell'UPS sono identiche.
Il passaggio alla modalità bypass manuale è possibile solo localmente.

Interruttori manuali (6, 7, 8)
Consentono di isolare completamente la catena raddrizzatore – caricabatteria / inverter e/o la rete di bypass
per realizzare gli interventi di riparazione o manutenzione in sicurezza.

Interruttore di batteria (9)
Protegge la batteria dalle scariche profonde ed il raddrizzatore / carica-batteria e l'inverter da un cortocircuito sulla batteria.

Trasformatore d’isolamento della rete a monte (10)
(apparecchiatura opzionale)
Consente di isolare galvanicamente l’alimentazione a monte dell'UPS rispetto all’uscita a valle in caso di
alimentazione tramite la rete.
Viene generalmente utilizzato quando i regimi del neutro a monte e a valle dell’UPS sono diversi.
Su alcune apparecchiature, può essere integrato nell’armadio UPS.

Trasformatore di adattamento di tensione (11)
(apparecchiatura opzionale)
Consente di adattare la tensione della rete al valore desiderato.
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Eventuali filtri anti-armoniche (12)
(apparecchiatura opzionale)
• A monte del raddrizzatore / carica-batteria può essere a volte necessario prevedere un filtro
antiarmoniche inserito sull’ingresso della rete normale.
Il filtro ha il compito di ridurre la reiezione armonica in corrente sulla rete di alimentazione, reiezione prodotta
dalla commutazione dei tyristor del raddrizzatore. L'adozione dei filtri riduce la distorsione della tensione
dovuta alla presenza delle correnti armoniche sulle sbarre di distribuzione a monte dell’UPS.
Il THDU a monte (tasso globale di distorsione in tensione) viene così limitato al livello richiesto (in genere dal
5 all'8%).
Esistono varie tipologie di filtri, ed è possibile integrarli nell'UPS (vedi capitolo 1). Inoltre i gruppi di continuità
SCHNEIDER ELECTRIC hanno di serie, il neutro sovra-dimensionato per fronteggiare gli effetti delle
armoniche di terza classe e relativi multipli che si richiudono e circolano in questo conduttore.
Gli UPS Galaxy 3500 e Galaxy 5500, grazie al raddrizzatore “pulito” privo di disturbi di tipo PFC (Power
Factor Correction), non richiedono l'installazione di alcun filtro.
• A valle, gli inverter con tecnologia PWM, sono assolutamente compatibili con i carichi non lineari. Questa
tecnologia consente agli UPS di SCHNEIDER ELECTRIC di mantenere il THDU a valle al di sotto del 3%.

Comunicazione integrata (13), (14)
Gli UPS devono disporre di un'interfaccia uomo-macchina che permetta un controllo agevole ed efficace del
loro funzionamento e devono inoltre poter comunicare con gli ambienti elettrici ed informatici (sistema di
supervisione, gestione tecnica centralizzata, gestione dei sistemi informatici, ecc.).
I gruppi di continuità SCHNEIDER ELECTRIC sono concepiti in tale ottica di comunicazione globale
integrata e presentano:
• Un'interfaccia uomo-macchina agevole da consultare con diagrammi ed un display grafico evoluto.
Questa interfaccia si avvale di sistemi di autocontrollo e autodiagnostica che permettono di conoscere in
qualsiasi momento lo stato dei diversi componenti dell’UPS. Ad esempio:
- Battery Monitor, controlla lo stato delle batterie e ne ottimizza la gestione
- Temperature Monitor, sorveglia la temperatura del locale batteria
- Battery Supervisor, individua immediatamente i monoblocchi difettosi della batteria.
• Un'ampia scelta di schede di comunicazione, compatibili con gli standard del mercato:
- contatti puilti - HID
- U-Talk / RS232
- http o XML
- Jbus / Modbus
- USB
- SNMP / Ethernet
- modem
Queste schede consentono, ad esempio:
- agli utenti il comando a distanza dell'installazione utilizzando un PC, oppure tramite un sistema di
supervisione (ad es. il software Monitor-Pac) o di gestione tecnica centralizzata, oppure di
avvalersi del TeleService;
- agli amministratori delle reti informatiche di gestire il parco UPS (ad es. il software ManagementPac) o di comandare l'arresto automatico delle applicazioni prima della fine autonomia della
batteria (ad es. il software Solution-Pac).

Sistemi di distribuzione e protezione a monte e/o a valle (15), (16)
(apparecchiature opzionali)
L’UPS può essere fornito con le seguenti apparecchiature in dotazione:
• interruttori BT sugli ingressi delle reti 1 e 2;
• quadro BT a monte con interruttori di protezione degli ingressi rete 1 e rete 2;
• quadro BT a valle con interruttori di protezione dei circuiti corrispondenti.
SCHNEIDER ELECTRIC è in grado di proporre una gamma di UPS e di dispositivi di protezione
perfettamente coordinati sia per prestazioni che per taglie di potenza.

Fornitura globale
SCHNEIDER ELECTRIC, in collaborazione con Schneider, offre la fornitura globale di tutti i componenti
sopra descritti garantendo le prestazioni e l'affidabilità del sistema nel suo complesso. Per l'utente questo
significa interagire con un unico interlocutore e poter disporre di un'installazione ottimizzata in termini di
prestazioni e affidabilità.
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Caratteristiche principali dei componenti di un UPS
Queste caratteristiche si basano sulle principali specifiche tecniche delle norme CEI 62040-3 / EN 62040-3
relative alle prestazioni degli UPS.
Alcune definizioni utilizzate dalle norme differiscono dalla terminologia abituale e alcune nuove
caratteristiche non sono ancora state assimilate dai costruttori. Quando la norma utilizza una terminologia o
una caratteristica nuove, queste sono indicate tra parentesi e precedute da un asterisco.
Ad esempio, la denominazione abituale “corrente d'ingresso - batteria in floating” è seguita da (*corrente
d'ingresso dichiarata), che è la denominazione utilizzata nella norma.
Inoltre, alcuni valori numerici sono indicati a titolo d'esempio. Per la maggior parte, sono tratti dalle
caratteristiche tecniche delle apparecchiature indicate al capitolo 5, oppure vengono forniti a titolo
informativo.

Rete di alimentazione
Numero delle fasi e regime del neutro
La rete di alimentazione (rete sorgente), per gli UPS considerati in questa Guida alla Progettazione, è
generalmente di tipo trifase + neutro.
Il regime del neutro dell’applicazione, è in genere imposto dalle normative in vigore (IT, TT, TNS o TNC).

Ingresso rete normale
L'ingresso della rete 1 è alimentato dalla rete sorgente che fornisce al raddrizzatore / carica-batteria una
tensione compresa nelle tolleranze impostate.
• Ad esempio: 400 Veff ± 15% con frequenza 50 o 60 Hz ± 5%.
Ingresso rete bypass
L'ingresso della rete 2 è alimentato dalla rete riserva. Si tratta in pratica di un cavo collegato al quadro
generale di bassa tensione distinto da quello che alimenta l'ingresso della rete normale.
La tensione ha solitamente le stesse caratteristiche della rete sorgente.
• Ad esempio: 400 Veff ± 15% con frequenza 50 o 60 Hz ± 5% ed una corrente di corto-circuito di Icc2 =
12,5 kA. Il valore della corrente di corto-circuito costituisce un'informazione importante per la scelta dei
dispositivi di protezione a valle in caso di funzionamento da bypass statico o bypass di manutenzione.
L’utilizzo di due linee separate, rete normale e rete bypass, è consigliato in quanto aumenta l’affidabilità
globale, ma non è assolutamente obbligatorio.
Se il quadro generale non dispone di due linee separate, la rete normale può alimentare anche l'ingresso
della rete bypass (sdoppiamento del cavo d'ingresso).

Raddrizzatore / carica-batteria
Tensione di floating
È la tensione, fornita dal raddrizzatore / carica-batteria che mantiene carica la batteria. Dipende dal tipo di
batteria utilizzata e dalle raccomandazioni fornite dai costruttori.

Corrente d'ingresso - batteria in floating (*corrente d’ingresso dichiarata)
È la corrente d'ingresso alle condizioni nominali, necessaria ad alimentare l'inverter alla potenza nominale
ed assicurare nel contempo il mantenimento della carica della batteria con una corrente detta di "floating".
 Esempio: per un Galaxy 5500 di 100 kVA con autonomia di 10 minuti, la corrente d'ingresso è = 166 A
con batteria in floating.

Corrente d'ingresso - batteria in carica
È la corrente necessaria ad alimentare l’inverter alla potenza nominale e nel contempo ricaricare la batteria.
È più elevata della precedente e viene utilizzata per dimensionare i cavi d'ingresso della rete normale.
 Esempio: nello stesso caso citato sopra, la corrente d'ingresso diventa = 182 A, valore maggiore a causa
dell’incremento dovuto alla ricarica della batteria.

* Corrente massima d'ingresso
È la corrente in ingresso con l’UPS funzionante alle condizioni limite di sovraccarico, e con la batteria scarica.
È superiore alla corrente precedente (incremento dovuto alla corrente di sovraccarico) ma è limitata nel
tempo, come il sovraccarico.
 Esempio: per lo stesso caso citato, Galaxy 5500 sopporta un sovraccarico del 25% per 10 minuti e del 50%
per 1 minuto. Nel caso peggiore di batteria in stato di ricarica la corrente d'ingresso può raggiungere i valori
seguenti:
I ingresso max. = 182 A x 1,25 = 227,5 A per 10 mn
I ingresso max. = 182 A x 1,5 = 273 A per 1 mn
Oltre questi limiti, l'UPS passa senza interruzione sulla rete bypass, con ritorno automatico alla linea inverter
quando il sovraccarico è terminato o quando viene eliminato grazie all'intervento dei dispositivi di protezione.
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Batteria
Tipo
Dipende dalla tecnologia (al piombo aperte, al piombo ermetiche o al nichel-cadmio) e dalla modalità di
montaggio. Di preferenza, SCHNEIDER ELECTRIC propone delle batterie ermetiche montate in armadio.

Vita utile
È la durata di funzionamento, in normali condizioni d'uso, al termine della quale la batteria non assicura più
del 50% dell’autonomia iniziale.
 Esempio: Galaxy 5500 è proposto in standard con batterie al piombo ermetiche con una vita utile di 10 o
12 anni. Una batteria di questo tipo, con un’autonomia di 30 minuti, assicurerà solo 15 minuti di autonomia al
termine della sua vita utile.
Può assicurare un’autonomia maggiore se non è stata troppo sollecitata e se è stata utilizzata con buone
condizioni ambientali (soprattutto per la temperatura); se le condizioni sopra riportate sono state rispettate,
non potrà durare meno della sua vita presunta, tranne in casi anomali.

Regimi di funzionamento
La batteria può essere:
• in carica: assorbe una corrente di carica (I1 carica) fornita dal raddrizzatore / carica-batteria;
• in floating: assorbe una debole corrente di mantenimento fornita dal raddrizzatore / carica-batteria, la
corrente di floating (l1 floating), compensa le perdite del circuito;
• in scarica: alimenta l’inverter fino alla tensione d’arresto.
Quando questa tensione, fissata dal costruttore, viene raggiunta, la batteria viene disinserita per autoprotezione (in standard negli UPS SCHNEIER ELECTRIC) per evitare il deterioramento dovuto alle scariche
profonde.
Tale funzione, su richiesta del cliente, può essere disinibita.

Tensione nominale
È la tensione continua d’uscita con cui la batteria alimenta l’inverter.
 Esempio: per la gamma Galaxy 5500 è equivalente a 450 VCC.

Capacità
È la capacità della batteria, espressa in ampere/ora.
 Esempio: per un Galaxy 5500 100 kVA con autonomia di 10 minuti, vita utile 10 anni, questa capacità è di
85 A/h.

Numero degli elementi
Indica il numero dei singoli monoblocchi che costituiscono l’intera serie della batteria.
 Esempio: la batteria di un Galaxy 5500 comporta, per un tipo di batteria dato, 34 monoblocchi da 13,6 V per
un’autonomia di 10 minuti.

Tensione di floating
È la tensione di mantenimento della batteria generata dal raddrizzatore / carica-batteria.
 Esempio: per Galaxy 5500, la tensione di floating va da 423 a 463 VCC.

Autonomia
È il tempo, specificato all’inizio della vita utile della batteria, durante il quale la batteria consente all’inverter di
fornire la sua potenza nominale (pieno carico) in assenza rete.
 Esempio: Galaxy 5500 propone in standard autonomie 10, 15, 20, 30 o 60 minuti.
Il tempo dipende dalla percentuale di carico applicato all’UPS:
• per un UPS funzionante a pieno carico (100% della potenza nominale), il limite dell’autonomia viene
raggiunto quando la tensione della batteria scende alla tensione d’arresto indicata dal costruttore
(provocando l’arresto per auto-protezione);
• per un UPS funzionante a una percentuale di carico inferiore, ad esempio al 75%, l’autonomia reale sarà
maggiore. Comunque limitata dalla tensione d’arresto.
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Tempo di ricarica (*dichiarato)
È il tempo necessario alla batteria per recuperare l'80% dell’autonomia (il 90% della sua capacità)
effettuando una ricarica a partire dalla tensione di arresto.
L’energia corrispondente viene fornita dal raddrizzatore / carica-batteria.
 Esempio: per un UPS Galaxy 5500 questo tempo varia dalle 8 alle 10 ore, a seconda della batteria e
dell’autonomia.
Da notare che la probabilità che la batteria venga sollecitata due volte in un tempo così limitato è molto
bassa. Il tempo di ricarica indicato è dunque rappresentativo delle prestazioni previste in stato di ricarica.

Corrente massima erogata dalla batteria (Ib)
In regime di erogazione, la batteria fornisce all’inverter una corrente Ib che raggiunge il valore massimo alla
fine della scarica. Questo valore determina il dimensionamento dei cavi e la taglia della protezione della
batteria.
 Esempio: per un UPS Galaxy 5500 da 100 kVA questa corrente è Ib max = 300 A.

Inverter
Potenza nominale (Pn)
(*potenza apparente di uscita dichiarata)
È la potenza apparente massima Pn (KVA) che l'inverter può erogare, a pieno carico con un fattore di
potenza FP = 0,8, alimentando un carico lineare, in funzionamento normale (regime statico).
Le norme definiscono anche questa potenza per condizioni di funzionamento da batteria. Teoricamente, se
la batteria è stata dimensionata correttamente, la potenza a disposizione è la stessa.
 Esempio: Galaxy 5500 da 100 kVA FP = 0,8, alla potenza nominale.

Potenza attiva di uscita (Pa)
(*dichiarata su carico lineare o non lineare)
È la potenza attiva Pa (kW) corrispondente alla potenza apparente nominale di uscita Pn (kVA), nelle
condizioni di misura sopra indicate. Può essere anche data per un carico non lineare di riferimento
standardizzato.
 Esempio: l’UPS precedente, Galaxy 5500 con 100 kVA di potenza nominale, fornisce una potenza attiva
Pa = Pn x 0,8 = 80 kW.

Corrente nominale (In)
Indica la corrente corrispondente alle condizioni nominali.
 Esempio: per un UPS Galaxy 5500 da 100 kVA, con 400V di tensione d’uscita, questa corrente è pari a :
Sn
100000
In =
,
Un 3 = 400 x 1732
= 144,3 A

Potenza apparente (Pu) e percentuale di carico applicato
È la potenza apparente Pu (kVA) fornita dall’inverter alle utenze alimentate, alle condizioni di funzionamento
selezionate.
Si tratta di una parte della potenza nominale, dipendente dalla percentuale di carico effettivo.
Pu ≤ Pn e Tc = Percentuale di carico (%) = Pu / Pn.
 Esempio: nel caso precedente, se l’inverter è sollecitato a ¾ della sua potenza nominale (percentuale di
carico del 75%), fornirà una potenza apparente di 75 kVA che corrisponde, in condizioni di funzionamento
nominali (FP = 0,8), a una potenza attiva di carico di Pa = Pu x FP = 75 x 0,8 = 60 kW.

Corrente utenze (Iu)
È la corrente corrispondente alla percentuale di carico applicato. Si calcola a partire da Pu come per la
corrente nominale, la tensione è sempre quella nominale Un (valore fisso regolato dall’inverter):
 Esempio: nel caso precedente (percentuale di carico 75%):
Su

75000
,
Un 3 = 400 x 1732
= 108,2 A
che equivale anche a:
Iu = In x Tc = 144,3 x 0,75 = 108,2 A

Iu =
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Rendimento (η)
È il rapporto della potenza attiva Pa (kW), fornita dall’UPS al carico, rispetto alla potenza Pe (kW) assorbita
all'ingresso dal raddrizzatore o dalla batteria.
η=

Pa / Pe.

Per la maggior parte degli UPS il rendimento ottimale a pieno carico diminuisce drasticamente con una
percentuale di carico applicata inferiore. A causa della bassa impedenza di uscita e delle deboli perdite in
assenza di carico, i Gruppi di Continuità SCHNEIDER ELECTRIC hanno un rendimento costante tra il 25% e
il 100% di carico. La gamma Galaxy 5500 offre quindi un rendimento superiore al 90% dal 25% di carico
applicato fino al 93% a pieno carico. La modalità ECO ottimizza il rendimento del 4%, vale a dire fino al 97%.
In pratica, per qualsiasi calcolo riguardante la potenza d'ingresso si potrà usare, per gli UPS SCHNEIDER
ELECTRIC, un rendimento di 0,93 costante tra il 30 e il 100% della percentuale di carico applicato.
 Esempio: per un UPS Galaxy 5500 da 100 kVA al 75% di carico, il rendimento di 0,93 corrisponde a una
potenza attiva d'ingresso dell’inverter di:
Pe = Pa / η =60/0,93 = 64,5 kW.

Tensione di uscita Un
Numero delle fasi
L’uscita può essere trifase (UPS tri/tri) o monofase (UPS tri/mono).
Da notare che il regime del neutro a monte e quello a valle possono essere diversi.

Tensione nominale (* di uscita dichiarata)
È generalmente la stessa della rete d'ingresso. Tuttavia è possibile inserire un trasformatore di adattamento.

Caratteristiche statiche
Sono le tolleranze (variazioni massime ammesse) di ampiezza e frequenza della tensione di uscita in regime
stabile. Sono più rigide rispetto alle tolleranze della rete e sono calcolate per un funzionamento normale da
rete ed in autonomia da batteria.
variazione della tensione d’uscita
La tolleranza è espressa in percentuale rispetto al valore efficace nominale.
 Esempio: per Galaxy 5500, tensione 400 Veff ± 1%, regolabile a ± 3%.
Le norme indicano anche la tensione di cresta e la variazione di questo valore.
variazione della frequenza d’uscita
La tolleranza è una percentuale riferita alla frequenza nominale.
 Esempio: per Galaxy 5500, con frequenza 50 o 60 Hz ± 0,1% in funzionamento normale da rete e ± 0,5 in
autonomia da batteria.

Sincronizzazione della frequenza con la rete sorgente
L’inverter genera una tensione d’uscita compresa nelle tolleranze sopra esposte, a prescindere da qualsiasi
disturbo presente sulla rete a monte.
Perciò, l’UPS:
• effettua il monitoraggio dei parametri (ampiezza, frequenza, fase) della tensione della rete per verificare
se i valori sono compresi nelle tolleranze specificate;
• reagisce alle derive di questi parametri in modo da:
- mantenersi sincronizzato per quanto riguarda fase e frequenza con la rete 2, finché questa resta
entro le tolleranze, permettendo la commutazione su quest’ultima se necessario,
- passare in funzionamento autonomo non appena le tolleranze vengono superate.
Le nuove tecnologie ad IGBT e di commutazione (PWM, Pulse Width Modulation, modulazione della
larghezza d'impulso) dei Gruppi di Continuità SCHNEIDER ELECTRIC permettono il controllo periodico
permanente di queste variazioni.
 Esempio: per Galaxy 5500 la variazione massima di frequenza corrispondente alla tolleranza è 50 Hz x
0,5% = 0,25 Hz.
La sincronizzazione della frequenza con la rete 2 è possibile da 0,25 a 2 Hz con incrementi di 0,25 Hz. Ciò
equivale ad un controllo periodico permanente delle variazioni di frequenza a dF/dt = 0,25 Hz/s e alla
realizzazione di una nuova regolazione in un tempo compreso tra 0,25 s a 1 s.
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Caratteristiche dinamiche
Riguardano le tolleranze in regime transitorio del carico.
Gli UPS Galaxy 5500 resistono alle seguenti condizioni:
squilibrio del carico
Per gli squilibri di tensione semplici o composti del carico:
- del 30%: la variazione della tensione di uscita è < 0,1%
- del 100% (una fase ad In, le altre a 0): variazione della tensione di uscita < 0,2%.
impatto di carico (transitori di tensione)
Per impatti di carico da 0 a 100% o da 100% a 0% del valore nominale, le variazioni di tensione non
superano:
± 2% in funzionamento da rete
da + 2% a - 4 % con la batteria.

Capacità di sovraccarico e di corto-circuito
sovraccarico
- 1,1 In per 2 ore
- 1,5 In per 1 min
senza alterazione delle tolleranze di uscita.
corto-circuito
Oltre 1,65 In gli UPS Galaxy 7000 e Galaxy 5500 funzionano in limitazione di corrente fino a 2,33 In per 1
secondo, corrispondente a:
Icresta mass. = √2 x 1,65 In = 2,33 In.
Al di là di tale valore l’inverter commuta sulla rete di riserva o effettua un arresto statico (auto-protezione).

Distorsione totale della tensione d’uscita
Gli UPS devono garantire le prestazioni con tutti i tipi di carico, in particolare con i carichi non lineari.
 Esempio: Galaxy 5500 e Galaxy VM mantengono il tasso globale di distorsione armonica in tensione
(THDU) in uscita ai seguenti valori :
• per il 100% di carico lineare:
- THDU f/f < 1,5%
- THDU f/N< 2%
• per il 100% di carico non lineare:
- THDU f/f < 2%
- THDU f/N < 3%.
L'UPS funziona senza alterare le sue caratteristiche con ogni tipo di carico.
Nota generale: la norma indica alcuni livelli di prestazione sopra illustrati relativi alla tensione di uscita per il
funzionamento normale e da batteria.
I valori sono generalmente identici.

Schema di sintesi
Barre distribuzione
a monte

THDU a monte
Rete 1
U1 + / - 10%

Rete 2
U2 +10% -15%
Icc 2
f + / - 10%

Pe (kW)

con un solo
ingresso Rete 1

I ingresso

Raddrizzatore
Carica-batterie

Bypass
statico

Batterie
Bypass
manuale

Ib max.
Inverter

Pu (kW) = Un x Iu x PF
η = Pu / Pe
Distribuzione a valle

Iu

Un + / - 1%; f + / - 0,5 %
Utenze
THDU a valle < 2%

Fig. 4.7: Principali caratteristiche dell’UPS (segue elenco).
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Rete 1 (normale)
• Tensione Un da + 10% a - 15%
• Frequenza f da + 4% a - 6%.
Rete 2 (bypass)
• Tensione Un da + 10% a - 15%
• Frequenza f da + 4% a - 6%
• Corrente di corto-circuito Icc2 (linea del bypass statico)
Raddrizzatore / carica-batteria
• Tensione di floating
• Corrente d'ingresso
- dichiarata (batteria in floating)
- massima (batteria in carica)
Batteria
• Autonomia: standard 6, 8, 10, 15, 20, 30, 60 min o più a richiesta
• Vita utile: 10 anni o più
• Corrente massima Ib max.
Inverter
• Potenza apparente di uscita:
- nominale: Pn (kVA)
- di carico: Pu (kVA) = Pn x Tc%
• Percentuale di carico Tc% = Pu / Pn
• Potenza attiva di uscita:
- nominale: Pa (kW) = Pn (kVA) x 0,8
- di carico: Pa (kW) = Pu (kVA) x FP = Pn x Tc% x FP = Un Iu FP
• Rendimento: η = Pa / Pe (93% e 97% in modalità ECO)
• Caratteristiche statiche (tolleranze della tensione di uscita in regime stabile)
- ampiezza: Un ± 1% regolabile a ± 3%
- frequenza: f ± 1% in funzionamento normale, f ± 0,5% con batteria
- tensione dell'inverter sincronizzata (frequenza e fase) con la rete 2 nelle tolleranze.
• Caratteristiche dinamiche (tolleranze in regime transitorio)
- variazione massima di tensione e frequenza su impatti di carico da 0% a 100% o
da 100% a 0%: Un ± 2%, f ± 0,5%
• Distorsione della tensione di uscita
- per il 100% di carico non lineare THDU < 2%
• Capacità di sovraccarico e di corto-circuito
- sovraccarico: 1,5 In - 1 mn
- corto-circuito: limitazione di corrente 2,33 In - 1 s.

Utenza
• Corrente utenza (Iu)
• Fattore di potenza FP.

Modalità di funzionamento dell’UPS
Modalità normale (da rete, vedere la figura 4.8, parte sinistra)
L'UPS preleva la potenza alternata, necessaria al proprio funzionamento, dalla rete tramite il raddrizzatore /
carica-batteria, e la converte in corrente continua.
Una parte di questa corrente mantiene la batteria carica oppure la ricarica :
• I1 floating, per mantenere in carica la batteria
• I1 carica, per ricaricare la batteria in seguito ad una mancanza rete.
La parte restante della continua alimenta l'inverter che genera una tensione di uscita perfettamente
sinusoidale con le tolleranze di ampiezza e di frequenza specificate.

Modalità in autonomia (da batteria, vedere la figura 4.8 parte destra)
La batteria si sostituisce alla rete ed eroga all'inverter l'energia necessaria per alimentare le utenze nelle
stesse condizioni di tolleranza della modalità normale.
Ciò avviene con trasferimento immediato (la batteria è in parallelo) in caso di:
• indisponibilità della rete 1 (interruzione dell'alimentazione elettrica)
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• rete 1 fuori dalle tolleranze (degradazione della tensione della rete).
Rete
Normale

Rete
Bypass

Rete
Normale

Rete
Bypass

I ingresso

Raddrizzatore
Carica-batterie
CS
Batterie

Raddrizzatore
Carica-batterie

CS

Batterie

I1 floating
o carica

Bypass
manuale

Inverter

Iu

Utenze

Modalità normale

Bypass
manuale

Inverter

Iu

Utenze

Modalità in autonomia

Fig. 4.8: Modalità normale e in autonomia

Modalità bypass (da bypass statico, vedere la figura 4.9 parte sinistra)
Uno switch statico (CS) consente di trasferire a tempo zero il carico al bypass statico per alimentarlo
direttamente tramite la rete di bypass.
Il trasferimento avviene automaticamente in caso di:
• sovra-corrente a valle dell'UPS superiore alle sue capacità di sovraccarico;
• guasto interno della catena raddrizzatore / carica-batteria / inverter.
Il trasferimento automatico in caso di guasto interno, è possibile in altri casi solo se la tensione rete bypass
rientra nelle tolleranze ed è in fase con quella dell'inverter.
A tal fine:
• L'UPS sincronizza la tensione d’uscita dell'inverter (frequenza e fase) su quella della rete bypass quando
questa è nelle tolleranze.
Il trasferimento sarà quindi possibile:
- senza interruzione: poiché le tensioni sono in fase, i tyristor dei due canali dello switch statico
hanno una tensione nulla nello stesso istante;
- senza rischi per il carico: il carico viene trasferito su una rete in tolleranza.
• Quando la rete bypass non rientra nelle tolleranze, l'inverter si sincronizza sul proprio clock e funziona in
modo autonomo. Il trasferimento sarà quindi disabilitato;
• potrà tuttavia essere forzato manualmente all'occorrenza.
Nota 1: il trasferimento è sempre possibile considerando la bassa probabilità che un sovraccarico a valle ed
un guasto sulla rete 2 avvengano nello stesso momento.
Nota 2: per un buon funzionamento della rete bypass, è necessario garantire la selettività tra i dispositivi di
protezione a monte della rete di bypass (dal quadro generale di bassa tensione) e quelli in uscita dall'UPS
(vedere oltre nel capitolo).

Modalità di manutenzione (bypass manuale, figura 4.9, parte destra)
La manutenzione può essere effettuata senza interrompere l’alimentazionealle utenze. Il carico è alimentato
dalla rete riserva tramite il bypass di manutenzione.
Il trasferimento al bypass di manutenzione avviene agendo sugli interruttori manuali.
Il raddrizzatore / carica-batteria, l’inverter e lo switch statico sono inattivi ed isolati dalle sorgenti in tensione.
La batteria è sezionata grazie all’apertura dell’interruttore di protezione.
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Rete
Normale

Rete
Normale

Rete
Bypass

Rete
Bypass

I guasto
<Icc2

Iu

Raddrizzatore
Carica-batterie

Raddrizzatore
Carica-batterie

CS

CS

Batterie

Batterie

Bypass
manuale

Inverter

Bypass
manuale
Inverter

I guasto
Iu
Utenze

Modalità bypass (bypass statico)

Utenze

Modalità manutenzione (bypass manuale)

Fig. 4.9: Modalità bypass e manutenzione

Configurazioni degli UPS
UPS in parallelo con ridondanza
Il capitolo 2 è interamente dedicato alle possibili configurazioni. Di seguito vengono fornite alcune
informazioni supplementari sul collegamento parallelo con ridondanza.

Tipi di configurazione in parallelo
La configurazione in parallelo può essere realizzata con:
• UPS modulari multi-bypass
Questa configurazione flessibile può essere realizzata partendo da un UPS singolo con bypass statico e
bypass manuale di manutenzione. Per configurazioni con più di due unità, un bypass di manutenzione
comune viene alloggiato in un armadio esterno (fig. 4.10).
• UPS in parallelo con bypass centralizzato
Nell'armadio di bypass centralizzato sono alloggiati un bypass statico ed un bypass di manutenzione comuni
ai vari moduli UPS che sono senza linea bypass (fig. 4.11).
Questa configurazione, meno flessibile della precedente perché non modulabile, risulta però più affidabile
rispetto alla precedente (bypass centralizzato ed inverter indipendenti).

Effetto della ridondanza
La configurazione in parallelo può essere realizzata con ridondanza N+1, N+2 ecc.
Ciò significa che N unità UPS sono necessarie per alimentare il carico ma che sono installate N+1 o N+2 e
che tutte si ripartiscono la corrente necessaria.
Vedere l'esempio che segue.

Esempio
• Carico critico massimo di 100 kVA
• Ridondanza 2+1:
- 2 unità UPS sono in grado di alimentare il carico in caso di perdita di ridondanza;
- ogni UPS deve dunque avere una potenza di 50 kVA;
- 3 UPS si ripartiscono normalmente il carico di 100 kVA, ovvero 33,3 kVA ciascuno;
- i 3 UPS funzionano normalmente al 33,3/50 = 66,6% del carico;
- ciascun UPS dispone di un bypass statico; il trasferimento è impostato in modo tale che i 3
UPS commutano, se necessario, sulla rete di bypass simultaneamente.
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Rete AC
Bypass

Rete AC
Normale
UPS 1

Rete AC
Normale

Rete AC
Normale

UPS 2

UPS 3

Bypass di manutenzione esterno
Utenze

Fig. 4.10: UPS modulari in parallelo con bypass manutenzione comune.

Funzionamento in ridondanza 2+1.
• Perdita della ridondanza
- Un UPS viene arrestato, gli altri 2 restano funzionanti al 100%.
- La riparazione dell'UPS in difetto è possibile grazie al bypass di manutenzione.
Rete AC
Bypass

Rete AC
Normale
UPS 1

Rete AC
Normale
UPS 2

Rete AC
Normale
UPS 3

Bypass di manutenzione esterno
Utenze

Fig. 4.11: UPS modulari in parallelo con bypass di manutenzione comune e ridondanza 2+1. Funzionamento dopo la perdita
della ridondanza.
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Comunicazione degli UPS
Gli UPS devono poter comunicare con l'ambiente circostante. Per questa ragione i Gruppi di Continuità
SCHNEIDER ELECTRIC comportano come dotazione standard o opzionale delle schede d’interfaccia che
consentono lo scambio di informazioni e/o di comando con l'ambiente:
• elettrico (automatismi programmabili, supervisione...)
• informatico (reti ed apparecchiature informatiche).
Questo scambio avviene sotto forma di dati numerici attraverso reti standard.
Vengono utilizzati tre tipi di schede di interfaccia:
RS232 U-talk o RS485 JBUS per comunicare con l’ambiente elettrico tramite connessione point-to-point,
bus locale o rete telefonica commutata (PSTN, Public Switched Telephone Network).
SNMP/Ethernet comunicazione con apparecchiature informatiche attraverso reti Ethernet.
http o XML per collegare l'UPS direttamente ad Internet.
USB/HID per inviare dati a Solution-Pac o alla funzione di controllo di Windows 2000 o di Mac OS 9.04.
Le informazioni di seguito fornite consentono di approfondire questi argomenti.

Le reti digitali e Internet
Elementi di una rete digitale
Una rete di comunicazione digitale rende possibile lo scambio di dati elementari tra apparecchiature tramite
bit (codificati a due livelli, 0 o 1) o byte (gruppi di 8 bit).
Ad esempio, nella codifica ASCII i caratteri alfanumerici vengono codificati a 7 bit.
Una rete digitale è definita dal:
• tipo di collegamento fisico
• protocollo di comunicazione.

Tipo di collegamento fisico
Viene definito dagli elementi descritti di seguito.

Supporto di trasmissione
È la linea o il canale fisico utilizzato, con reti di tipo:
• a fili:
- cavo a doppini intrecciati (ad esempio la linea telefonica), semplice o schermato;
- cavo coassiale (cavo Ethernet 50 Ω o televisivo 75 Ω), semplice o schermato;
- fibra ottica (standard o con multiplexing DWDM).
• senza fili:
- onde radio (ad esempio 2,4 GHz);
- infrarossi, ecc.
Anche la dimensione delle reti, a seconda del supporto di trasmissione, ne costituisce un elemento distintivo:
• reti locali, o LAN (Local Area Network),
• reti geografiche, o WAN (Wide Area Network).

Modalità di connessione (collegamento) tra apparecchiature
• point-to-point
- semplice, tra due apparecchiature,
- multipla, tra un’apparecchiatura e varie altre.
• multipoint: più apparecchiature comunicano tra loro in una rete specifica tra le varie tipologie possibili (fig.
4.13).

Semplice
Multipla

Fig. 4.12: Collegamenti punto-a-punto
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Modalità di trasmissione delle informazioni
• Seriale: le informazioni sono inviate una dopo l’altra sullo stesso supporto.
• Parallela: le informazioni vengono inviate simultaneamente su differenti supporti in parallelo.

Modalità di trasferimento
• Asincrona: i caratteri vengono inviati a intervalli casuali.
• Sincrona: i caratteri vengono inviati a gruppi e ad intervalli regolari.

Topologia della rete
Può essere logica o fisica.
Nel caso di collegamento multipoint si può avere una topologia fisica:
• a stella
• ad anello
• a bus.

Anello

Stella

Bus

Fig. 4.13: Tipologie di rete con connessioni multipoint

Tipo di codifica
Modo in cui sono codificati i bit 0 e 1 a partire da diversi livelli di tensione o corrente.

Velocità di trasmissione
3

Viene espressa in bit/s (detta anche velocità baud), in kilobit/s (1 kbit/s = 10 bit/s), in megabit/s (1 Mbit/s =
6
9
10 bit/s) o in gigabit/s (1 Gbit/s = 10 bit/s).
Esempi di collegamento: modem standard 56 kbit/s, modem ADSL da 640 kbit/s a 6 Mbit/s, rete Ethernet 10
Mbit/s, rete in fibra ottica standard 2,5 Gbit/s, rete in fibra ottica transatlantica con multiplexing DWDM 400
Gbit/s.

Protocolli di comunicazione
Il protocollo di comunicazione definisce la logica che regola la comunicazione tra le apparecchiature.
Precisa in particolare gli elementi di seguito descritti.

Formato delle informazioni
È il metodo di codifica dei caratteri o dei frame dei caratteri inviati, in bit o byte.

Tipo di controllo
È la modalità di verifica che controlla se le informazioni sono giunte correttamente ed in modo completo.
Generalmente avviene tramite bit o byte di controllo.

Tipo di accesso al supporto
• Casuale
Ogni processore esegue l'invio non appena il supporto è disponibile.
In questo caso può succedere che due o più processori decidano di eseguire la trasmissione nello stesso
momento. Si verificano quindi uno o più conflitti e i messaggi vengono persi. Una tecnica utilizzata per
ovviare a questo inconveniente consiste nel fare in modo che ogni processore che ha provocato il conflitto
attenda un tempo imprecisato prima di eseguire una nuova trasmissione. È definita la tecnica CSMA/CD
(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) utilizzata da Ethernet.
• Centralizzato
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Un processore “server” interroga regolarmente gli altri processori, chiamati “client”. Un “client” può accedere
al bus solo se autorizzato dal “server”. È la tecnica utilizzata dal protocollo JBUS.
• Decentralizzato
Un anello logico o fisico collega tutti i processori ognuno dei quali conosce chi lo precede e quello seguente;
un "token" circola sull’anello ed assegna al processore che lo possiede l'autorizzazione alla trasmissione. La
rete MAP (Manufacturing Automation Protocol) utilizza un anello logico, il Token Ring di IBM un anello fisico.

Possibilità di indirizzo
È la definizione degli indirizzi delle apparecchiature.

Servizi utilizzati
Le reti e gli operatori utilizzati possono essere: reti aziendali private, reti pubbliche dedicate (X25), rete
pubblica (PSTN) ed Internet.

Funzionamento di una rete digitale
Per meglio spiegare le nozioni precedenti ed il funzionamento di una rete digitale è possibile stabilire
un'analogia con il sistema telefonico.
Per stabilire una comunicazione telefonica tra due persone sono necessari:
Un collegamento fisico: la rete a onde radio (tramite antenna e ricevitore) o la rete telefonica commutata
(PSTN) basata su fili.
Un protocollo che definisce:
• la modalità di accesso alla rete: occorre comporre il numero dell'interlocutore (l'indirizzo), aspettare il
segnale (il collegamento viene avviato), quindi aspettare che l'interlocutore risponda (il collegamento è
aperto);
• la modalità di comunicazione sulla base di regole logiche.
Queste evitano alcuni errori o la perdita delle informazioni:
- i due interlocutori devono parlare la stessa lingua,
- iniziare la comunicazione ed identificarsi (ad esempio "buongiorno, sono Rossi"),
- avere delle regole di comunicazione (non parlare contemporaneamente),
- ascoltare ciò che dice l’altro,
- fornire delle risposte...

Collegamento di reti digitali
Alcune reti diverse possono prevedere l'esistenza di gateway o router grazie ai quali avviene lo scambio
delle informazioni. L'ISO (International Standard Organisation) ha definito un quadro formale per regolare
questi scambi, il modello OSI (Open System Interconnect) a 7 livelli, analogo al sistema telefonico utilizzato
a fini esemplificativi. Il protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), usato in Internet,
si basa su tale modello.
Modello OSI a 7 livelli elaborato dall'ISO
Livello
7 – Applicazione
6 – Presentazione
5 – Sessione
4 – Trasporto
3 – Rete
2 – Collegamento dati
1 – Fisico

Finalità
Elaborazione semantica
Sintassi di presentazione
Sincronizzazione
Controlli dall'inizio alla fine
Indirizzo e trasmissione
Senza errori tra sistemi adiacenti
Trasmissione di bit

Esempio del telefono
Conversazione
Scelta della lingua
Ordine degli scambi
Comunicazione
Auto-commutatore
Parte di linea con ridondanza
Modulazione

Internet
Internet è una gigantesca rete mondiale, costituita da un insieme di reti digitali interconnesse tra loro. Le
varie reti sono amministrate in base a criteri diversi ma comunicano tra loro grazie al protocollo TCP/IP.
Ogni provider di servizi regola solo i propri livelli OSI. Il provider di servizi assicura la connessione alla rete e
fornisce l'indirizzo IP.
• IP (Internet Protocol) è il protocollo di comunicazione che permette alle informazioni di essere inviate da
router a router fino alla destinazione finale. Per comunicare via Internet un dispositivo deve contenere un
livello TCP/IP.
• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) è il protocollo base di Internet. Indica ai server Web quello che
devono inviare al client che esegue una richiesta.
• HTML (Hypertext Markup Language) è il linguaggio utilizzato per descrivere e presentare pagine in
formato Web.
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• WAP (Wireless Access Protocol) consente l'accesso al Web ai dispositivi portatili (altri protocolli, fra cui
HTML light e voxML).

Interfacce di comunicazione degli UPS
Schede RS232 U-talk e RS485 Jbus/Modbus
Le schede RS232 U-talk (ASCII) o RS232/RS485 Jbus/Modbus utilizzano
• un collegamento fisico RS232 o RS485 per la trasmissione seriale,
• una codifica ASCII o un protocollo Jbus / Modbus.
Queste schede rendono possibile la comunicazione dell'UPS con l'ambiente elettrico (automatismi
programmabili, supervisione..) che utilizza il protocollo Jbus / Modbus.

Collegamenti fisici RS232 e RS485
Esistono diversi tipi standard di collegamenti fisici seriali :
RS232C, RS422A, RS485 (RS sta per "Recommanded Standard", standard consigliato).
Le loro prestazioni sono indicate nella seguente tabella:
Tipo
Codifica Livello 0
Livello 1
Velocità max (bit/s)
Collegamento
Numero dispositivi

RS232C
da 5 a 15 V
da -5 a -15 V
19,2 kbit
Point-to-point
2

Lunghezza massima

15 m

RS422A
da 2 a 6 V
da -2 a -6 V
10 Mbit
Multipoint
1 trasmettitore
10 ricevitori
1.200 m

RS485
da 1,5 a 5 V
da -1,5 a -5 V
10Mbit
Multipoint
32
1.200 m

Si può utilizzare il collegamento RS232C con una codifica U-talk (codifica universale ASCII) per brevi
distanze e minime velocità (ad esempio per il collegamento ad una stampante oppure per un modem).
Per la comunicazione con l’ambiente elettrico in campo industriale, SCHNEIDER ELECTRIC ha scelto il
collegamento RS485 con protocollo Jbus / Modbus (che può utilizzare anche un collegamento RS232C)
per le seguenti caratteristiche:
• comunicazione multipoint (fino a 32 dispositivi),
• buona immunità rispetto ai disturbi in quanto i segnali sono codificati in modo differenziale (differenza di
potenziale tra la linea + e la linea -),
• possibilità di cablaggio anche per lunghezze notevoli (fino a 1,2 km).
• Questo tipo di collegamento consente la comunicazione con programmi software di controllo su PC (ad
esempio Monitor-Pac).
Protocollo JBus/Modbus
Le sue principali caratteristiche sono:
Accesso al supporto
Di tipo centralizzato client / server.
Formato delle informazioni:
• I dati sono composti da caratteri identificati da:
- 1 bit start (iniziale)
- 8 bit di dati
- 1 bit stop (fine).
• I dati sono trasmessi in frame di vari caratteri che comportano:
- una zona per indicare l’indirizzo dell’apparecchiatura ricevente il frame,
- una zona per indicare il codice della funzione utilizzata (ad esempio la funzione corrispondente a
"lettura 1 byte" quando il server intende leggere un elemento dato),
- una zona contenente i dati (ad esempio quando il client risponde alla richiesta “lettura 1 byte”, tale
zona contiene il valore del byte),
- una zona contenente il “CRC 16”, valore calcolato a partire dai dati trasmessi che permette di
controllare la buona qualità del frame ricevuto.

Scheda SNMP / Ethernet
La scheda SNMP / Ethernet permette la comunicazione con l'ambiente informatico tramite rete Ethernet,
standard internazionale di rete digitale conforme al modello OSI a 7 livelli (vedere pag. 27).

Collegamento fisico
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•
•
•
•
•

Porta: Ethernet
Supporto: cavo coassiale schermato
Topologia: bus
Velocità: 10 Mbit/s
Distanza massima: 100 m.

Protocollo
Ethernet con accesso al supporto CSMA/CD (accesso casuale con rilevamento di conflitti) secondo la norma
IEEE 802.3.

Scheda XML - Webcard
Consente di collegare l'UPS direttamente ad Internet senza passare per un server.

Collegamento fisico
•
•
•
•
•

Porta: RJ45
Supporto: cavo coassiale schermato
Topologia: accesso a Internet
Velocità: 10/100 Mbit/s
Distanza massima: 100 m.

Protocollo
• HTTP (Hypertext transfer Protocol), protocollo Internet.

Scheda USB / HID
Consente di collegare l'UPS alla porta USB del server. Invia informazioni a Solution-Pac o alla funzione di
controllo di Windows 2000 o di Mac OS 9.04 per gestire in modo intelligente, il fabbisogno energetico delle
periferiche.

Collegamento fisico
•
•
•
•

Porta USB (Universal Serial Bus), interfaccia utilizzata in tutte le periferiche di PC
Supporto: cavo coassiale schermato per USB
Velocità: da 1, 5 a 12 Mbit/s (versione USB 1.1), 480 Mbit/s (versione USB 2.0)
Distanza massima: 10 - 15 m.

Protocollo
• Protocollo HID.

Compatibilità elettromagnetica (CEM)
Perturbazioni elettromagnetiche
Elementi di una perturbazione elettromagnetica
Ogni interferenza elettromagnetica comporta tre elementi, di seguito illustrati.

Sorgente
È una sorgente naturale (atmosfera, terra, sole...) o più frequentemente di origine industriale (dispositivi
elettrici o elettronici).
Genera interferenze dovute a brusche variazioni (impulsi) di una grandezza elettrica (tensione o corrente),
caratterizzate da:
• una forma d'onda
• un'ampiezza d'onda (valore di cresta)
• una gamma di frequenze (spettro)
• un livello di energia.

Modalità di accoppiamento
Consente la trasmissione delle interferenze e può essere di tipo:
• capacitivo (o galvanico), ad esempio attraverso gli avvolgimenti di un trasformatore
• induttivo, tramite un campo magnetico irradiante
• condotto, tramite impedenza comune mediante presa di terra.

Vittima
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Qualsiasi apparecchiatura soggetta all'interferenza, spesso si traduce in un cattivo funzionamento,
fenomeno riconducibile alla presenza dei disturbi.

Esempi
Sorgenti
Nelle reti BT, le cause di variazioni brusche, possono essere:
• guasti o corto-circuiti
• commutazioni elettriche
• armoniche di classe elevata
• fulmini o rottura di un trasformatore.
Le frequenze possono essere basse (< 1MHz) nel caso di frequenze industriali e delle relative armoniche o
elevate (> 1 MHz) nel caso dei fulmini.
Accoppiamento
• Capacitivo: trasmissione dell'onda di un fulmine attraverso un trasformatore.
• Induttivo: radiazione di un campo magnetico creato da una delle correnti precedenti. Tale radiazione
genera una forza elettromotrice indotta, vale a dire una corrente di disturbo indotta, nei circuiti conduttori
costituiti dai cavi che alimentano le apparecchiature e nei collegamenti a terra di queste ultime.
Ad esempio, una radiazione di 0,7 A/m può disturbare un monitor video.
Corrisponde infatti a un campo creato in un raggio di 2,2 m attorno a un conduttore percorso da 10 A.
• Per impedenza comune: aumento del potenziale di una presa di terra.

Norme e raccomandazioni CEM
Interferenze
Emissione, immunità, suscettività
Un dispositivo elettrico è installato in un ambiente più o meno inquinato dal punto di visto elettromagnetico.
Va considerato allo stesso tempo come sorgente e possibile vittima di interferenze elettromagnetiche.
Secondo il punto di vista considerato si parlerà:
• per la sorgente di livello di emissione
• per l'ambiente e le apparecchiature di livello di compatibilità
• per la vittima di livello di immunità e di livello di suscettività.
Questi concetti sono descritti nella pagina seguente nella sezione relativa ai livelli di interferenza definiti dalle
norme.

Livelli di interferenza
Per ogni tipo di interferenza le norme CEI definiscono dei livelli appropriati:
• livello 0: nessuna interferenza
• livello di emissione: livello massimo autorizzato per un utente della rete pubblica o per
un'apparecchiatura
• livello di compatibilità: livello massimo di interferenza prevista in un ambiente dato
• livello di immunità: livello di interferenza sopportato da un dispositivo
• livello di suscettività: livello dal quale si può verificare un malfunzionamento di un dispositivo o di un
sistema.
Di conseguenza per i dispositivi o le apparecchiature considerate come
• sorgenti, è necessario fissare limiti alle interferenze emesse, i livelli di emissione, al fine di evitare di
raggiungere i livelli di compatibilità;
• vittime, le apparecchiature devono sopportare livelli di interferenza superiori ai livelli di compatibilità, nel
caso in cui questi siano superati, cosa che viene accettata su base transitoria; tali livelli superiori sono i
livelli di immunità.
Le norme CEM fissano tali livelli.
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Livello di perturbazione
Suscettibilità

Oltre, si verificano dei mal funzionamenti

Immunità

Livello sopportato dall’apparecchiatura

Compatibilità

Specifico per un dato ambiente

Emissione

Livello max. autorizzato per un’apparecchiatura

Fig. 4.14: Livelli di interferenza elettromagnetica per i dispositivi inquinanti/inquinati.

Grandezze fondamentali misurate
Le apparecchiature sono sottoposte a test ambientali.
Sono misurate cinque grandezze fondamentali:
• CE: emissioni condotte
• RE: emissioni irradiate
• ESD: scariche elettrostatiche
• CS: suscettività condotta
• RS: suscettività irradiata.
Le misure richiedono notevoli investimenti, in particolar modo una gabbia Faraday per le emissioni e la
suscettività condotte ed una camera anecoica per le emissioni irradiate.
Per questi test SCHNEIDER ELECTRIC dispone di una camera anecoica certificata.

UPS

Fig. 4.15: Le cinque grandezze fondamentali misurate.
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Norme degli UPS
Ambito d’applicazione e rispetto delle norme
Ambito delle norme
Le norme coprono i seguenti aspetti:
• progettazione dell'UPS
• sicurezza delle persone
• prestazioni
• ambiente elettrico (disturbi armonici ed interferenze elettromagnetiche)
• ambiente naturale.
Le norme relative agli UPS sono diventate più efficaci soprattutto con la creazione delle norme europee EN
parallele alle norme CEI già esistenti.

Rispetto delle norme e certificazione
Si assiste a uno sviluppo importante dell'insieme di norme relative agli UPS, soprattutto in relazione alla
compatibilità elettromagnetica e alle armoniche.
Il rispetto delle norme è una garanzia di serietà del costruttore e di qualità del prodotto, della compatibilità
dell’UPS con i carichi alimentati ma anche con l'ambiente tecnico, umano e naturale.
La dichiarazione di un fabbricante relativa alla conformità alle norme non è in se stessa una condizione
sufficiente a garanzia della qualità. Solo la certificazione prodotta da organismi preposti ed indipendenti è
una vera garanzia di conformità.
A tal fine le prestazioni dei Gruppi di Continuità SCHNEIDER ELECTRIC rispetto alle norme sono certificate
dal TÜV e da Veritas.

Marchio CE
Il marchio CE è frutto della legislazione europea.
È obbligatorio per la libera circolazione delle merci nell'Unione Europea.
Ha lo scopo di garantire, tramite il rispetto delle direttive europee corrispondenti:
• il carattere non pericoloso del prodotto (direttiva BT)
• il carattere non inquinante e la compatibilità elettromagnetica (direttiva CEM).
Per apporre il marchio CE sul prodotto, il fabbricante deve (in proprio o tramite enti esterni) far effettuare
controlli e collaudi che assicurino la conformità del prodotto alle esigenze definite dalla o dalle direttive in
questione.
Non si tratta di una norma di omologazione né di una marchio di conformità. Aver apposto la marchiatura CE,
non significa che il prodotto così contrassegnato sia pienamente conforme alle norme nazionali e
internazionali.
Non costituisce una certificazione ai sensi delle pertinenti leggi nazionali vigenti.
Inoltre la responsabilità dell'apposizione del marchio CE spetta unicamente al fabbricante o all'importatore.
La presenza del marchio non presuppone il controllo da parte di alcun ente indipendente certificato.
 Non tutte le marchiature hanno la stessa implicazione per i fabbricanti.
La conformità alle norme e le prestazioni specificate devono essere certificate da un ente indipendente. Non
è il caso del marchio CE, che autorizza l'auto-certificazione.

Principali norme relative agli UPS
I Gruppi di Continuità SCHNEIDER ELECTRIC sono conformi alle principali norme internazionali in vigore
(certificazione TÜV, Veritas).

UPS
CEI 62040-1-1 / EN 62040-1-1
Sicurezza e requisiti generali per gli UPS installati in locali accessibili all'operatore.
CEI 62040-2-2 / EN 62040-1-1
Sicurezza e requisiti generali per gli UPS installati in locali accessibili all'operatore.
CEI 62040-3 / EN 62040-3
Metodo per la specificazione delle prestazioni e dei test degli UPS.

Sicurezza
• CEI 60439
Sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione.
• CEI 60950 / EN 60950
Sicurezza dei sistemi elaborazione dati.
• Direttiva BT: 73/23/CEE e 93/68/CEE
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Ambiente elettrico, armoniche e compatibilità elettromagnetica (CEM)
Armoniche
• CEI 61000-2-2 / EN 61000-2-2
Livelli di compatibilità per disturbi condotti a bassa frequenza e la trasmissione di segnali su reti di
alimentazione a bassa tensione
(vedere la tabella 5-A alla pagina seguente)
• CEI 61000-3-2 / EN 61000-3-2
Limiti per le emissioni di correnti armoniche (apparecchiature con corrente d’ingresso ≤ 16 A/fase)
• CEI 61000-3-4 / EN 61000-3-4
Limiti per le emissioni di correnti armoniche (apparecchiature con corrente d’ingresso > 16 A/fase)
• CEI 61000-3-5 / EN 61000-3-5
Limiti delle fluttuazioni di tensione e dei flicker
• EN 50160
Caratteristiche della tensione fornita dalle reti di distribuzione pubblica
(vedere la tabella 5-B alla pagina seguente)
• IEEE 519
Raccomandazioni per il controllo delle armoniche nei sistemi elettrici di potenza.

CEM
• EN 50091-2
UPS - CEM.
• EN 55011 - classe A
Interferenze elettromagnetiche degli apparecchi industriali scientifici e medicali - emissioni condotte e
irradiate.
• CEI 61000-4-2 / EN 61000-4-2
Immunità alle scariche elettrostatiche.
• CEI 61000-4-3 / EN 61000-4-3
Immunità ai campi irradiati elettromagnetici.
• CEI 61000-4-4 / EN 61000-4-4
Immunità alle onde a bassa energia (brevi transitori, burst).
• CEI 61000-4-5 / EN 61000-4-5
Immunità alle sovra-tensioni (onde di forte energia).
• 89/336 e 93/68/CEE
Direttive CEM per le apparecchiature suscettibili alle interferenze elettromagnetiche generate e livello di
immunità al disturbo.

Qualità
• Progettazione, fabbricazione ed assistenza tecnica post-vendita secondo la norma ISO 9001 –
organizzazione della qualità.

Ambiente naturale
• Fabbricazione conforme alla norma ISO 14001.

Rumore acustico
ISO 3746
Metodo per la misura della potenza acustica.
ISO 7779 / EN 27779
Misura del rumore emesso dalla ventilazione di un computer o da un’apparecchiatura installata in un ufficio.
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Armoniche: tabelle dei livelli di compatibilità
Tabella 4-1: livelli di compatibilità per le armoniche di tensione nelle reti a bassa tensione, ai sensi delle norme CEI 61000-2-2 /
EN 61000-2-2.

Armoniche dispari
Harmoniques impairs multiples de 3 Armoniche pari
non multiple di 3
Armoniche dispari multiple di 3
Classe n di Tensione
Classe n di
Tensione
Classe n di
armoniche armonica
armoniche
armonica
armoniche
% della
% della
fondamentale
fondamentale
5
6
3
5
2
7
5
9
1,5
4
11
3,5
15
0,3
6
13
3
21
0,2
8
17
2
>21
0,2
10
19
1,5
12
23
1,5
>12
25
1,5
>25
0,2+0,5x25/n
THDU risultante < 8% (per l'insieme delle armoniche riscontrate tra quelle indicate)

Tensione armonica
% della
fondamentale
2
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2

Tabella 4-2: livelli di compatibilità per le armoniche di tensione secondo i vari tipi di apparecchiatura, ai sensi della norma EN
50160.
(1)

Classe d’armoniche in Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
(apparecchiature e sistemi (reti pubbliche e
tensione generate
(grosse utenze inquinanti)
sensibili)
industriali)
% della fondamentale
% della fondamentale
% della fondamentale
2
2
2
3
3
3
5
6
4
1
1
1,5
5
3
6
8
6
0,5
0,5
1
7
3
5
7
8
0,5
0,5
1
9
1,5
1,5
2,5
10
0,5
0,5
1
11
3
3,5
5
12
0,2
0,2
1
13
3
3
4,5
TDHU
5%
8%
10%
(1)
La categoria 2 corrisponde ai limiti della tabella A delle norme CEI e EN 61000-2-2
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Stoccaggio dell’energia
Possibili tecnologie
Caratteristiche dello stoccaggio d’energia negli UPS
I sistemi di stoccaggio d’energia utilizzati dagli UPS per sostituire la rete, in caso di assenza di quest’ultima,
devono avere le seguenti caratteristiche:ff
• disponibilità immediata d’energia,
• potenza sufficiente ad alimentare il carico,
• autonomia sufficiente e/o compatibile con i tempi richiesti dalle utenze.

Valutazione delle tecnologie possibili
L'attenzione di SCHNEIDER ELECTRIC nei riguardi dell'evoluzione tecnologica si è concentrata sull'esame
delle seguenti tecnologie:
• batterie
• super-capacità
• volani d'inerzia
• pile a combustibile
• super-conduttività magnetica (SMES, Superconducting Magnetic Energy Storage, sistemi di accumulo di
energia basati su magneti super-conduttori).
La soluzione correntemente più utilizzata prevede l’impiego delle batterie. Tale soluzione verrà esaminata in
modo approfondito in un paragrafo specifico di questa guida, le altre tecnologie menzionate, vengono di
seguito fornite alcune informazioni.

Le pile a combustibile e la super-conduttività non sono idonee per gli UPS.
• Le pile a combustibile PEM (Proton-Exchange Membrane) rispettano l'ambiente in quanto emettono solo
acqua e non materiale inquinante. Sono tuttavia voluminose e difficilmente utilizzabili per le applicazioni
di grande potenza degli UPS a causa alto livello di calore sviluppato.
• L’impiego di tale tecnologia, anche se fino ad oggi consente delle potenze limitate, è di sicuro interesse
ed alcuni settori, come l’industria automobilistica, stanno intensificando le ricerche per future applicazioni
a livello industriale.
• La super-conduttività magnetica, scarsamente utilizzabile in campo industriale (temperatura bassa), non
è adatta agli UPS (autonomie brevi e campi magnetici intensi).

I super-condensatori costituiscono una tecnologia promettente che non ha ancora
raggiunto livelli di prestazione sufficienti
Tecnologia
Una super-capacità (condensatore elettrochimico a doppio strato) è costituito da due elettrodi porosi al
metallo-carbonio immersi in un elettrolita organico non acquoso. Questa soluzione riunisce un'enorme
superficie di accumulo grazie ai pori degli indotti rispetto alle dimensioni degli ioni, consentendo di
raggiungere densità di energia molto superiori rispetto a quelle dei normali condensatori e quindi delle
capacità molto elevate (> 1000 F).
Valutazione
Le super-capacità presentano il vantaggio di poter accumulare alti livelli di energia e di sopportare, senza
usura, un numero elevato di cariche e scariche.
Sono adatti alle applicazioni in potenza grazie a tempi di carica / scarica molto rapidi. Attualmente sono
utilizzati per fornire energia di supporto (ad esempio nei veicoli elettrici) o in applicazioni che richiedono una
corrente debole per tempi prolungati (ad esempio per conservare per vari mesi la memoria dei computer).
Si tratta tuttavia di una tecnologia ancora emergente che deve essere convalidata. Inoltre, in considerazione
delle grandi potenze e delle autonomie prolungate richieste dagli UPS, il costo delle super-capacità risulta
particolarmente elevato.
 Le super-capacità sono una tecnologia emergente non ancora pienamente affidabile. Per rendere fattibile
il loro utilizzo è inoltre necessario attendere che i costi scendano.

Il volano d'inerzia ad alta velocità è una tecnologia possibile
Tecnologia
Lo stoccaggio di energia cinetica in volani compatti utilizza alte velocità di rotazione, in cui l'energia cinetica
accumulata è proporzionale al quadrato della velocità, e richiede l’impiego di materiali resistenti alle forze
centrifughe.

119

Cap. 4. Richiami teorici
-

Una prima possibilità tecnologica consiste nell'utilizzare alte velocità (da 30.000 a 100.000
giri/minuto) e materiali compositi costosi. Non è adatta ai vincoli industriali a livello di costi e di
produzione in serie.
- Un'altra possibilità consiste nell'utilizzare una velocità di rotazione inferiore (da 5.000 a 10.000
giri/minuto). Ciò diminuisce i vincoli (rispetto alla velocità) e permette alcuni compromessi
soddisfacenti tra i requisiti tecnici e la valutazione dei costi.
- La soluzione "Cleansource", scelta da SCHNEIDER ELECTRIC per la sua gamma di UPS, fornisce
potenze da 40 kW con autonomia di 120 s, a 480 kW per 12 s, con un ingombro al suolo inferiore a
2
1 m . La velocità di 7000 giri/mn consente di utilizzare cuscinetti ibridi a base di acciaio e sfere in
2
ceramica; il limite massimo è non superare i 5 kg/cm .
• Valutazione
La soluzione a media velocità è adatta come complemento delle batterie per reagire ai disturbi di breve
durata senza sollecitare queste ultime, quindi preservandone la vita utile. L'utilizzo senza batteria è possibile
ma fornisce un’autonomia limitato a una decina di secondi. Per alcuni impieghi tale tempo è insufficiente
all’avviamento del Gruppo Elettrogeno.
 La soluzione CleanSource scelta da SCHNEIDER ELECTRIC rappresenta un completamento delle
batterie evitando di sollecitarle per i disturbi di breve durata.
UPS
Rete

Utenze
Raddrizzatore

Volano

Inverter

Batterie

Fig. 4.16: UPS con stoccaggio d’energia tramite batteria e CleanSource.

Le batterie
La soluzione batteria
Lo stoccaggio d’energia tramite batteria rappresenta la soluzione più comune per gli UPS. Le batterie
costituiscono solitamente la scelta preferenziale grazie ad una tecnologia comprovata ed economica e alle
autonomie che sono in grado di offrire, nonostante gli inconvenienti relativi all’ingombro, di manutenzione e
l’inquinamento ambientale. Per taglie di potenza elevate, sono in grado di fornire un’autonomia nell'ordine
delle decine di minuti, tali da coprire lunghe interruzioni ed avviare all'occorrenza un Gruppo Elettrogeno.
 Lo stoccaggio d’energia tramite batterie, eventualmente completato dall’impiego di sorgenti ausiliarie
come i Gruppi Elettrogeni, costituisce la soluzione utilizzata abitualmente per proteggere le utenze critiche
mediante UPS.

Fig. 4.17: Stoccaggio d’energia per lunghe autonomie, batterie e gruppo elettrogeno
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Tipologie delle batterie industriali
Famiglie di batterie
Una batteria è composta da una serie d’elementi di accumulatori interconnessi.
A seconda della natura degli elementi si distinguono due principali famiglie:
• al piombo
• al nichel-cadmio.
Gli elementi possono essere di tipo:
• a ricombinazione  batterie ermetiche
Hanno un tasso di ricombinazione di gas almeno del 95% e non richiedono dunque aggiunta di acqua
distillata durante la loro vita (per questo sono definite "ermetiche").
• aperto  batterie aperte
Sono dotate di aperture che consentono di:
- liberare nell'atmosfera l'ossigeno e l'idrogeno delle reazioni chimiche,
- ristabilire la riserva di elettrolita tramite aggiunta di acqua distillata.

Batterie utilizzate negli UPS
I principali tipi di batteria utilizzati con gli UPS sono:
• ermetiche al piombo, utilizzate nel 95% dei casi in quanto senza manutenzione e non richiedono locali
specifici; possono essere installate in uffici e non richiedono particolari accorgimenti per essere montate;
• aperte al piombo;
• aperte al nichel-cadmio.
Le batterie aperte sono più impegnative dal punto di vista della manutenzione (controllo del livello dell'elettrolita) e
del montaggio (devono essere installate in appositi locali in posizione verticale).
La tecnologia al Litio è allo studio per gli UPS (disponibilità prevista tra 2 o 3 anni).
Per l'utilizzo con la sua gamma di Gruppi di Continuità, SCHNEIDER ELECTRIC consiglia le batterie al piombo
ma offre grande flessibilità nella scelta; propone questi tre tipi di batteria con tutte le durate di vita utile disponibili.
La potenza e l’autonomia scelte in sede di progettazione, possono essere modificate su richiesta in qualsiasi
momento. Le batterie proposte, sono frutto di un’intensa collaborazione con i principali costruttori di batterie.

Modalità di installazione
A seconda della gamma UPS, della potenza e dell’autonomia, la batteria sarà:
• ermetica ed integrata nell'armadio UPS
• ermetica e montata in uno o più armadi dedicati
• aperta o ermetica ed installata su scaffali.
Montaggio in armadio
Questa modalità di installazione (fig. 4.18) è adatte alla batterie ermetiche.
Semplice da realizzare, offre la massima sicurezza.
Montaggio su scaffali
• su scaffali (fig. 4.19)
Questa modalità di installazione è possibile per batterie ermetiche o aperte senza manutenzione che non
richiedono rabbocco dell'elettrolita.
• su gradini (fig. 4.20)
Questa modalità di installazione è indicata per ogni tipo di batteria, in particolare per le batterie aperte,
perché facilita la verifica dei livelli e il riempimento.

Fig. 4.18: in armadio

Fig. 4.19: su scaffali.

Fig. 4.20: Su gradini.
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Limiti relativi alle batterie
Limiti ambientali
Le batterie fornite con i Gruppi di Continuità SCHNEIDER ELECTRIC sono previste per un funzionamento
nelle condizioni seguenti:
• temperatura: ottimale tra i 15°C ed i 25°C
• umidità relativa: ottimale tra il 5% e il 95%
• pressione atmosferica: tra i 700 ed i 1060 hPa (0,7 e 1,06 bar).
Per altre eventuali informazioni rivolgersi a SCHNEIER ELECTRIC.

Limiti di accesso
Gli accessi devono essere sistemati in modo da permettere le operazioni di verifica:
• batteria installata nell'armadio UPS o in un altro armadio: rispettare gli spazi di disimpegno indicati nel
capitolo 4 (paragrafo "Dimensioni e peso");
• montaggio su scaffali: scegliere un tipo d’installazione idoneo alla batteria scelta;
• operazioni preliminari: questo importante aspetto, che riguarda la sicurezza, è sviluppato nel capitolo 1 a
pag. 49.

Principali parametri della batteria
Autonomia
Per una data batteria l’autonomia dipende:
• dalla potenza da fornire: un valore basso aumenta l’autonomia disponibile;
• dal regime di scarica: un regime elevato consente una tensione di arresto bassa e dunque un aumento
dell’autonomia;
• dalla temperatura: nei limiti di funzionamento consigliati, l’autonomia aumenta all'aumentare della
temperatura; da notare però che una temperatura elevata riduce la vita utile della batteria;
• dall'obsolescenza: l’autonomia della batteria diminuisce con l'usura.
• SCHNEIDER ELECTRIC propone varie autonomie standard (5, 8, 10, 15 o 30 minuti con vita utile 10
anni o oltre) ma è in grado di soddisfare eventuali requisiti specifici.

Vita utile
Si dice che la batteria è "al termine della vita utile" quando la sua autonomia reale raggiunge il 50%
dell’autonomia nominale.
La vita utile di una batteria viene prolungata essenzialmente da:
• l'installazione di dispositivi di protezione contro le scariche profonde;
• la corretta regolazione dei parametri del carica-batteria (corrente di carica o di floating e ondulazione
residua);
• la temperatura di funzionamento, ottimale tra i 15°C e i 25°C.

Modalità di ricarica
Il ciclo di ricarica avviene in due periodi:
• primo: una corrente costante limitata a 0,1 C10 (1/10 della capacità della batteria per una scarica di 10
ore);
• secondo: una tensione costante, al valore massimo ammesso. La corrente di carica diminuisce in modo
regolare per raggiungere il valore di floating.
U

U floating

U

I

0,1 C10
I
I floating
t
Limitazione
della corrente

Tensione costante,
corrente decrescente

Fig. 4.21: Modalità di ricarica della batteria.
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Gestione della batteria
DigiBatTM
Per gestire in modo ottimale questi parametri, tutti gli UPS di SCHNEIDER ELECTRIC sono dotati in
standard del Battery Monitor con microprocessore DSP (processore dedicato con elaborazione in tempo
reale). Di semplice utilizzo, Battery Monitor è caratterizzato da funzioni evolute con sistemi di protezione
fisici e logici.
Consente di ottenere un’elevato livello di sicurezza, di disporre di un’indicazione reale dell’autonomia e di
ottimizzare la vita delle batterie.
Ad esempio per Galaxy 5500 le funzioni di Battery Monitor comprendono:
• immissione automatica dei parametri batteria
• misura dell’autonomia reale considerando l'obsolescenza della batteria, la temperatura e la percentuale
di carico applicato in uscita all’UPS
• previsione della vita utile (1)
• test batteria per la rilevazione preventiva dei difetti di funzionamento (1)
• regolazione della tensione in funzione della temperatura, per ottimizzare la vita
• test automatici di scarica ad intervalli programmabili.
Le protezioni comprendono:
• protezione contro le scariche profonde in funzione dei regimi di scarica
• isolamento della batteria (apertura interruttore di protezione) allo scadere dell’autonomia nominale
moltiplicata per due più due ore;
• limitazione della corrente di ricarica nella batteria (da 0,05 C10 a 0,1 C10);
• allarme sonoro graduale per segnalare l’approssimarsi della fine autonomia;
• test automatici programmabili per verificare lo stato della batteria.
(1) brevetti esclusivi SCHNEIER ELECTRIC.
V batteria
Reale (rete presente)
I batteria
AUTONOMIA
% carico
Temperatura

La gestione
della batteria

Residua (rete assente)

Allarme fine autonomia
Età batteria
Vita residua della batteria
Test automatico
della batteria

Parametri della batteria

Calcolo dell’autonomia
considerando i parametri della
batteria e dell’installazione

Fig. 4.22: Funzionamento del DigiBatTM.

Temperature Monitoring
La dotazione di una sonda di monitoraggio della temperatura consente agli UPS:
d’ottimizzare la tensione del carica-batteria in funzione della temperatura ambiente;
di segnalare l'eventuale superamento delle temperature precedentemente impostate;
una maggiore precisione dell’autonomia della batteria calcolato dal DigiBatTM.
La ventilazione degli armadi evita un eccessivo surriscaldamento delle batterie.
Questa sonda rappresenta uno strumento molto semplice ed efficace per il controllo della temperatura e dell'umidità. Se
associata ad un software adeguato, permette inoltre di pilotare lo shutdown in caso di necessità.

Battery Monitoring
SCHNEIDER ELECTRIC propone inoltre dei sistemi autonomi di sorveglianza, i sistemi B1000 e Cellwatch
in grado di rilevare ed individuare immediatamente eventuali difetti dei monoblocchi della batteria
consentendo di intervenire rapidamente per preservare la continuità di servizio.
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Associazione UPS e Gruppo Elettrogeno
Il Gruppo Elettrogeno
Soluzione per le lunghe autonomie
Un Gruppo Elettrogeno è costituito da un motore che aziona un alternatore il quale eroga l'energia alla rete.
L’autonomia che si ottiene dipende dalla capacità del serbatoio riserva di combustibile.
In alcune installazioni, l’autonomia necessaria in caso di mancanza d'alimentazione (o l’assoluta necessità
alla continuità di servizio), è tale da indurre a prendere in considerazione l'impiego di un Gruppo Elettrogeno
(figura 4.22).
Tale soluzione evita l’installazione di batterie con autonomia troppo elevata.
Pur non essendoci regole precise, questa soluzione è auspicabile per autonomie superiori ai 30 minuti. Nelle
installazioni di cruciale importanza, in cui la disponibilità è elevata ed i costi dei tempi d’inattività ingenti (ad
esempio i Data Center), l’accoppiamento degli UPS con i Gruppi Elettrogeni è normalmente utilizzato.
L’autonomia della batteria dell'UPS deve consentire l'avviamento del gruppo ed il suo accoppiamento alla
rete di distribuzione. Normalmente l'accoppiamento viene effettuato dal commutatore di sorgente del quadro
generale di bassa tensione. Il tempo necessario al passaggio da una sorgente all'altra dipende dalle
caratteristiche dell’installazione, dalle sequenze d’avviamento e dalle caratteristiche dei carichi.

G

Sorgente
Normale

Gruppo
Elettrogeno

Rete 2
Soccorso

Rete 1
Normale

Raddrizzatore
Carica-batteria

Bypass
manuale

Batterie
Inverter

Contattore
Statico

Utenze

Fig. 4.23: Associazione UPS / Gruppo Elettrogeno.

Compatibilità tra l'UPS ed il Gruppo Elettrogeno
Associazione UPS e Gruppo Elettrogeno
L'impiego di un Gruppo Elettrogeno come riserva di energia per l'UPS per autonomie prolungate, impone di
prendere in considerazione gli elementi di seguito descritti.

Impatto di carico
Al momento dell'inserimento del GE, i carichi possono creare spunti di corrente tali da incidere
negativamente sul funzionamento del gruppo stesso. Per evitare tali fenomeni, gli UPS SCHNEIDER
ELECTRIC sono dotati di un sistema che assicura una rampa d’avviamento graduale del carica-batterie. Il
tempo di raggiungimento della tensione nominale è di una decina di secondi. Inoltre, è possibile limitare la
potenza ’assorbita dell’UPS quando quest’ultimo è alimentato dal Gruppo elettrogeno.
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In

Corrente assorbita

Rampa
d’accensione

t
Temporizzazione

Da 6 a 10 s

Fig. 4.24: Rampa d’avviamento progressivo del carica-batterie dell'UPS.

Correnti capacitive
L'alternatore è in grado di fornire deboli correnti capacitive (dal 10 al 30% di In). Quindi, nel caso d’UPS
associati ad un filtro LC, in caso di avviamento progressivo del raddrizzatore sotto GE, la potenza attiva sarà
nulla e l'alternatore fornirà solo corrente capacitiva per il filtro. L’impiego di filtri LC, deve essere dunque
valutato attentamente affinché risultino conformi alle specifiche richieste dall’installazione.
I filtri LC compensati ed i filtri a contattore non presentano problemi di incompatibilità; per i filtri attivi THM o
gli UPS con raddrizzatore PFC la compatibilità è totale.

Potenza dell'UPS e del Gruppo Elettrogeno
Un UPS con raddrizzatore PFC o con filtro attivo THM (o "active 12 pulse") presentano un fattore di potenza
d'ingresso elevato (> 0,9).
Il Gruppo Elettrogeno può pertanto essere utilizzato con la massima efficacia.
Anche per i filtri LC compensati o a contattore, avendo quindi risolto il problema relativo alle correnti
capacitive, non è richiesto un sovra-dimensionamento particolarmente impegnativo del Gruppo Elettrogeno.
Inoltre, il controllo delle armoniche a monte degli UPS evita qualsiasi problema legato al l'impedenza d’uscita
del GE (vedere il paragrafo sulle "Armoniche").
 La compatibilità tra UPS di nuova concezione ed i Gruppi Elettrogeni non pone più problemi relativi al
dimensionamento della potenza GE da installare.

Stabilità della frequenza del Gruppo Elettrogeno
Durante il funzionamento sotto Gruppo Elettrogeno possono verificarsi fluttuazioni di frequenza
dell'alternatore a seguito di variazioni di velocità del motore per i quali la regolazione non è istantanea.
Queste fluttuazioni sono dovute a impatti di carico, ad esempio all'avviamento del motore del GE fino al
raggiungimento della velocità nominale, all'inserimento di altre utenze alimentate dal gruppo (ascensori,
sistemi di condizionamento) o in caso di spegnimento di carichi non prioritari.
Ciò può creare problemi con gli UPS che funzionano in interazione con la rete ("line-interactive") la cui
frequenza d’uscita è quella dell’ingresso rete. Le variazioni di frequenza del GE possono indurre una
successione di trasferimenti sulla batteria (frequenza fuori dalle tolleranze) e di ritorni alla rete, provocando
dei fenomeni di pompaggio d’energia che si ripercuotono nell’intero Sistema.
Con l’impiego degli UPS a doppia conversione la regolazione autonoma della tensione e della frequenza
d’uscita tramite l'inverter elimina ogni tipo di problema.
 Gli UPS a doppia conversione sono totalmente compatibili con le fluttuazione di frequenza dei Gruppi
Elettrogeni, a differenza degli UPS line-interactive.

Armoniche
La reattanza subtransitoria X"d di un alternatore è generalmente maggiore della tensione di corto-circuito
Uccx di un trasformatore (da 2 a 4 volte).
Le correnti armoniche generate dal raddrizzatore dell'UPS possono avere un impatto maggiore sulla
distorsione armonica in tensione sulla distribuzione a monte.
Grazie alle tecnologie di filtraggio attivo THM, ed al raddrizzatore “pulito” PFC, il controllo totale delle
armoniche elimina anche questo problema.

Richiami teorici sugli spunti di corrente all'avviamento
Quando vengono messi sotto tensione, alcuni carichi possono provocare degli spunti di corrente di una certa
entità e dalla durata transitoria.
Queste correnti significano per l'inverter una potenza apparente Pa (kVA) superiore alla potenza Pn (kVA)
fornita in regime permanente.
La potenza Pa, che deve essere presa in considerazione per determinare la potenza dell'inverter, va
calcolata partendo dai valori di questi spunti di corrente.
Vengono fornite di seguito alcune brevi informazioni su queste correnti relative alle apparecchiature più
frequentemente utilizzate.
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Motori
Solitamente sono di tipo asincrono trifase (nel 95% dei casi). Lo spunto corrisponde alla corrente di
avviamento definita come segue (vedere la figura 4.25):
• Id (da 5 a 8 In, valore efficace nominale) per una durata td (da 1 a 10 s).
• Imax = da 8 a 12 In per 20/30 ms.
La potenza da considerare sarà (trascurando l'effetto di cresta Imax) :
Pa (kVA) = Un Id

3

per td.

Trasformatori BT/BT
La loro messa in tensione produce spunit con ampiezze che si smorzano secondo una legge esponenziale
rispetto a una costante temporale (fig. 4.26)
• i = I1a cresta esp -t/τ in cui τ è dell'ordine di qualche ciclo (da 30 a 300 ms).
• I1a cresta = k In (dove k è definito, in genere da 10 a 20).
In genere si esprimono il numero di cicli del fenomeno ed il valore degli spunit
in % di I1a cresta.
Lo spunto di corrente corrispondente si calcola solitamente così (vedere l'esempio):

3 , ossia Pa(kVA) = k Un In 3 per il numero di cicli.

• Pa(kVA) = Un I1a cresta

• Esempio: fenomeno smorzato in 4 cicli con:
a
1 cresta (100%): k In (k da 10 a 20)
a
2 cresta 30%: 0,3 k In
a
3 cresta 15%: 0,15 k In
(1)
La somma dei valori efficaci delle correnti delle diverse creste (Icresta / 2 ) è:
k In (1 + 0,3 + 0,15) K In 1,45
=
≈ k In
2
2
Ciò equivale a considerare solo il valore della prima cresta.
(1)
Considerando gli spunti di corrente come alternanze di sinusoidi; alcuni costruttori danno un valore
efficace Icresta / 2.

Carichi informatici
Gli alimentatori switching sono carichi non lineari. La corrente di un carico monofase ha la forma indicata
nella figura 4.27. Si può avere una cresta dell'ordine di 2 In.
Solitamente questo spunto viene considerato trascurabile e limitato.
I

I

I
Imax

I1 (prima cresta)
Id

t

(5/8 In)

0

In
t
20/30 ms

Td (1/10 s)

t

Fig. 4.25: Corrente di avviamento un motore Fig. 4.26: Corrente d’inserzione di un
trasformatore BT/BT.
asincrono trifase.
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Fig. 4.27: Corrente di avviamento di
un carico informatico.
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Le armoniche
Origine delle armoniche
Gli sviluppi dell’informatica, delle telecomunicazioni e dell’elettronica di potenza hanno moltiplicato la
presenza di carichi non lineari sulle reti.
Queste applicazioni richiedono infatti, per la loro alimentazione, alimentatori switching che deformano la
sinusoide della tensione in un segnale periodico con forma variabile. Ogni segnale periodico di frequenza f
deriva dalla sovrapposizione di segnali sinusoidali di frequenze multiple di f, chiamati armoniche (vedere il
paragrafo "Aspetti teorici" e la scomposizione di Fourier nel seguito del capitolo). Questo concetto è illustrato
nella figura 4.28 in cui sono tracciati la corrente iniziale (fondamentale) e l'armonica di classe 3.
Forma d’onda risultante

Fondamentale

La figura a fianco mostra come la
sovrapposizione di un’armonica di
classe 3 (150 Hz) ad una sinusoide
di frequenza nominale (50 Hz)
produca un segnale periodico con
frequenza 50 Hz, ma con forma
deformata.

Armonica classe 3

Fig. 4.28: Esempio di armoniche.

La notevole presenza d’armoniche è un fenomeno che riguarda ormai tutte le reti elettriche, sia nel settore
terziario sia in ambiente industriale o nel domestico. Nessuna applicazione sfugge a questo inquinamento
dovuto all’uso di apparecchiature come micro-computer, server, tubi fluorescenti, climatizzatori, variatori di
velocità, raddrizzatori, alimentatori statici, forni a microonde, televisori, lampade alogene... Tutti questi
carichi vengono definiti "non lineari" o "deformanti".

Conseguenze delle armoniche
Le armoniche disturbano sempre più gravemente ogni tipo di attività: fabbriche per la produzione di
componenti elettronici, sistemi elaborazione dati, sistemi per le telecomunicazioni, studi televisivi ecc., e
costituiscono sempre più una parte significativa della corrente consumata.
Gli aspetti negativi per l'utente si possono distinguere in tre livelli.

Impatto sull'impianto elettrico
La presenza d’armoniche aumenta il valore della corrente efficace rispetto al valore della corrente nominale.
Ne consegue il surriscaldamento a volte notevole delle linee, dei trasformatori, degli alternatori, dei
condensatori, dei cavi ecc. I costi non totalmente visibili dovuti all'obsolescenza precoce delle
apparecchiature possono essere di notevole entità.

Impatto sul funzionamento delle applicazioni
Le correnti armoniche, circolando nell'impedenza della sorgente e della linea, generano armoniche di
tensione. Queste provocano una distorsione della tensione sulle sbarre di distribuzione a monte dei carichi
non lineari (figura 4.29).
La distorsione della tensione d’alimentazione, tasso globale di distorsione in tensione a monte (THDU), può
disturbare il funzionamento di apparecchiature particolarmente sensibili collegate in parallelo sulla stessa
serie di sbarre.
Inoltre, nello schema di collegamento a terra TNC (dove i conduttori N e PE sono uniti in un unico conduttore
PEN) le armoniche di classe 3 si sommano nel neutro. Una corrente elevata nel neutro può provocare dei
disturbi alle apparecchiature e richiede il sovra-dimensionamento del cavo e delle protezioni.
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Fig. 4.29: I carichi non lineari provocano una distorsione in tensione a monte.

Impatto sulla potenza elettrica disponibile
Le armoniche comportano un’inutile consumo di corrente (incremento medio del 30%). L’utente paga, oltre
alla potenza attiva consumata, anche la componente armonica generata dalle apparecchiature deformanti.

Precauzioni da prendere
Generiche
Esistono alcune soluzioni classiche per limitare le armoniche dei carichi deformanti:
• l'installazione di filtri passivi,
• l’installazione di più cavi in parallelo,
• il raggruppamento delle partenze di utenze inquinanti da una parte (alimentate da un proprio circuito
indipendente) e delle utenze sensibili dall’altra.
Queste soluzioni, tuttavia, presentano due principali controindicazioni:
• la limitazione delle armoniche utilizzando dei filtri passivi è efficace solo per delle installazioni già esistenti
(aggiungere o eliminare dei carichi può renderla inefficace),
• la suddivisione dei carichi è difficile da realizzare considerando inoltre le eventuali espansioni future.
I compensatori attivi di armoniche Accusine evitano questi inconvenienti. Sono molto efficaci e possono
essere utilizzati con ogni tipo di carico, consentendo di eliminare, globalmente o in modo selettivo, le
a
a
armoniche dalla classe 2 alla 25 .

L’UPS e le armoniche
Un UPS, a causa del raddrizzatore d’ingresso di cui è dotato, sono generalmente un carico non lineare per
la sorgente che lo alimenta. I Gruppi di Continuità di SCHNEIDER ELECTRIC conseguono un controllo
perfetto delle armoniche a monte tramite:
• filtri passivi opportunamente dimensionati, o filtri attivi (THM / Accusine);
• raddrizzatori “puliti” tipo PFC (Power Factor Correction).
A monte dell'UPS, il tasso globale di distorsione in tensione rimane sufficientemente basso ed è tollerato
dalle altre apparecchiature collegate alla stessa serie di sbarre.

Norme sulla compatibilità armonica
Come per la compatibilità elettromagnetica (vedere fig. 4.14, pag. 29), le norme definiscono dei livelli di
compatibilità armonica.
La conformità a questi livelli, riguarda i disturbi emessi (livelli d’emissione) da ogni singola apparecchiatura,
ed i limiti a un determinato punto del circuito:
• per gli apparecchi BT che assorbono una corrente ≤ 16 A, sono in vigore le norme EN 61000-3-2 e
l'equivalente CEI 61000-3-2;
• per le applicazioni industriali non è ancora entrata in vigore alcuna norma, ma vige un’unanime consenso
intorno alle soglie da rispettare, (> 16 A ENV 61000-3-4 / CEI 61000-3-4).

Aspetti teorici
Grandezze della corrente
Scomposizione armonica di una corrente periodica
In base al teorema di Fourier ogni funzione periodica di frequenza f può essere rappresentata sotto forma di
una somma di grandezze costituite da:
• una grandezza sinusoidale alla frequenza f, detto frequenza fondamentale,
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• delle grandezze sinusoidali le cui frequenze sono multipli interi della frequenza fondamentale e che
rappresentano le armoniche,
• un’eventuale componente continua.
L’applicazione del teorema di Fourier alle correnti elettriche consente di considerare che la corrente I(t)
assorbita da un carico non lineare, deformata e periodica, alla frequenza f della rete (50 o 60 Hz), è data
dalla somma di correnti sinusoidali armoniche definite con:
∞

I (t )= IH1 2 sin(ωt +ϕ1)+∑ IHn 2 sin( nωt +ϕn)
n=2

Dove :
• IH1: valore efficace della corrente fondamentale, alla frequenza f (50 o 60 Hz)
• ω = 2 π f: pulsazione della fondamentale
• ϕ1: sfasamento tra la corrente e la tensione fondamentale
• IHn: valore efficace dell’armonica di classe n, alla frequenza nf
• ϕn: sfasamento tra la corrente armonica di classe n e la tensione.
È importante valutare l’incidenza delle armoniche (n ≥ 2) rispetto alla fondamentale (n =1) per conoscere in
proporzione qual’è la loro incidenza.
A tal fine è necessario valutare le grandezze di seguito descritte.

Tasso armonico individuale corrente
Questo valore esprime l’importanza (in %) del valore di ogni classe di armoniche rispetto alla fondamentale.
Ihn % = 100

IHn
IH1

L'insieme di tutte le armoniche presenti in una corrente data con l'indicazione della relativa incidenza (valori
di Ihn) costituisce lo spettro armonico di tale corrente.
In genere l'incidenza delle classi superiori alla 25 è trascurabile.

Tasso globale di distorsione armonica in corrente
Questo valore è indicato con THDI (Total Harmonic Distorsion, I indica la corrente). Esprime l’importanza
(in %) del valore efficace dell’insieme delle armoniche (classe ≥ 2) rispetto alla fondamentale. Viene anche
espresso in funzione dei tassi individuali di ogni classe armonica.
∞

∑ IH

n

n= 2

THDI% = 100

IH1

2
∞

= 100

2

 IHn 

 =
IH
n= 2  1 

∑

∞

∑ (Ih %)

2

n

n= 2

Nota: questo tasso si riferisce a volte, non alla fondamentale ma al segnale completo Ieff (documenti CEI). In
questa sede si utilizza la definizione del CIGREE, riferita alla fondamentale.

Valore efficace di una corrente con armoniche
Il valore efficace di una corrente alternata con periodo T è:
Ieff =

1
T

∫

T

0

I( t) dt
2

Dopo il calcolo e con la rappresentazione armonica il valore efficace si esprime con:
∞

Ieff =

∑ IH

n

2

n =1

dove IHn = valore efficace delle armoniche di classe n.
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Il valore efficace si esprime inoltre con:
∞

∑ IH

Ieff = IH12 +

n

2

n=2

ovvero anche con:

∞

Ieff = IH1 1 +

∑
n=2

 IHn 


 IH1 

2

da cui:

∞

Ieff = IH1 1 +

∑ Ih

n

2

= IH1 1 + THDI2

n= 2

• Ihn = Ihn% /100 (tasso individuale espresso come valore e non in percentuale)
• THDI = THDI% / 100 (distorsione espressa come valore e non in percentuale)
Il valore efficace della corrente è quello della fondamentale moltiplicato per il coefficiente dovuto alle
armoniche ed è una funzione della distorsione.
 Un effetto delle armoniche è dunque quello di aumentare il valore efficace della corrente, con
conseguente possibile surriscaldamento dei conduttori e quindi la necessità di sovra-dimensionarli. Il valore
del coefficiente sarà tanto più basso quanto più debole sarà la distorsione.

Esempio
Corrente d'ingresso di un raddrizzatore trifase (forma e spettro).
Corrente risultante

Tassi armoniche per singole classi
Fondamentale
t

Ih5 = 33%
Ih7 = 2,7%
Ih11 = 7,3%
Ih13 = 1,6%
Ih17 = 2,6%
Ih19 = 1,1%
Ih23 = 1,5%
Ih25 = 1,3%
THDI = 35%

Fig. 4.30: Esempio di uno spettro armonico
∞

THDI% =

∑ (Ih %)

2

n

n= 2

Il valore sotto la radice quadrata è:
332 + 2,72 + 7,32 + 1,62 +2,62 + 1,12 + 1,52 +1,32 = 1164
da cui THDI% ≈ 34% e THDI = 0,34

I eff = IH 1 1+THDI 2 = IH 1 1+0,34 2 = 1,056 x I1
Il valore efficace di questa corrente è dunque maggiore del 5,6% rispetto al valore efficace della
fondamentale (corrente nominale in assenza di armoniche).

Grandezze della tensione
Ai morsetti di un carico non lineare percorso da una corrente alternata periodica deformata, la tensione è
ugualmente periodica con frequenza f e deformata rispetto alla sinusoide teorica. La relazione tra tensione e
corrente non segue più la legge di Ohm, lineare, in quanto quest’ultima si applica solo a tensioni e correnti
sinusoidali. Si può invece applicare la scomposizione di Fourier anche alla tensione e definire, come per la
corrente e con gli stessi significati, le grandezze descritte di seguito.

Tasso individuale di armoniche in tensione
Uhn % = 100

UHn
UH1

Anche per la tensione è possibile calcolare lo spettro armonico.
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Tasso globale di distorsione armonica in tensione
∞

∑ UH

n

n= 2

THDU% = 100

2
∞

= 100

UH1

 UHn 


UH1 
n= 2 

∑

∞

2

=

∑ (Uh )

2

n

n= 2

THDU (Total Harmonic Distorsion), con U per tensione.

Valore efficace di una tensione con armoniche
∞

Ieff =

∑ IH

n

2

n =1

Che si esprime anche, come per la corrente, con:
∞

Ueff = UH1 1 +

∑ Uh

n

2

= IH1 1 + THDU2

n= 2

 Il valore efficace della tensione è quello della fondamentale, moltiplicato per il coefficiente dovuto alle
armoniche.

Grandezze relative alla potenza
Fattore di potenza in presenza di armoniche
Il fattore di potenza viene definito a partire dalla potenza attiva ai morsetti del carico non lineare P(kW) e
dalla potenza apparente fornita S(kVA) come:
λ=

P (kW )
S (kVA )

Non esprime uno sfasamento fra tensione e corrente poiché non sono più segnali sinusoidali. Si può invece
definire uno sfasamento tra la tensione fondamentale e la corrente fondamentale :
cos ϕ1 =

P1(KW )
S1(kVA )

P1 e S1 esprimono la potenza attiva e reattiva corrispondenti alla fondamentale.
La norma CEI 146-1 definisce il fattore di deformazione:
ν=

λ
cos ϕ1

Quando le armoniche sono assenti, questo fattore è uguale a 1 e si ritrova come fattore di potenza il cos ϕ
abituale.

Potenza in presenza di armoniche
Ai morsetti di un carico lineare, trifase, equilibrato, alimentato da una tensione composta u(t) e percorso da
una corrente i(t), u e i risultano sfasate di ϕ; la potenza apparente in kVA è, in funzione dei valori efficaci U e
I:

S = UI 3 .

La potenza attiva in kW è: P = S cos ϕ
La potenza reattiva in kW è: Q = S sin ϕ
dove:

S=

P2 + Q2

Ai morsetti di un carico non lineare, l’espressione matematica di P è più complessa, infatti U e I
contengono armoniche. Semplificando è possibile scrivere:
P = S λ (λ = fattore di potenza).
Se U1 e I1 sono i valori fondamentali sfasati di ϕ1, le potenze apparente, attiva e reattiva corrispondenti si
possono definire come segue:

S1=U 1 I 1 3

P1 = S1 cos ϕ1 e Q1 = S1 sin ϕ1. La potenza apparente totale è: S = P1 +Q1 + D
2

2

2

(D indica la potenza deformante, dovuta alla presenza delle armoniche).

Armoniche e UPS
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Tasso globale di distorsione in tensione a monte di un UPS
Influenza dell'impedenza della sorgente sul THDU a monte
A causa della presenza del Raddrizzatore l’UPS si comporta come un carico non lineare,generando pertanto
delle correnti armoniche a monte.
Verrà qui esaminata la correlazione con la tensione a monte.
La sorgente con tensione sinusoidale alla frequenza f (trasformatore, gruppo elettrogeno ecc.), comporta, a
monte dell’UPS, un’impedenza di uscita Zs.
Questa impedenza è in funzione Zs (ω) della pulsazione ω = 2 π f, applicando la legge di Ohm per le
impedenze Lω e 1/Cω per le capacità.
Poiché ogni classe armoniche corrisponde ad una sinusoidale, si può osservare :
• Zsn (nω) è l’impedenza d’uscita della sorgente per l’armonica di classe n,
• Zs1 (ω) è l’impedenza di sorgente per la fondamentale.
Per ogni armonica corrente (sinusoidale) è possibile calcolare la tensione armonica corrispondente
applicando la legge di Ohm.
Tuttavia per i valori totali, non c’è una relazione lineare tra la tensione e la corrente. Questa relazione esiste
solo per ogni armonica che rappresenta una corrente sinusoidale, mentre globalmente si ha una corrente
periodica di una qualsiasi forma.
Se IHn è il valore efficace dell’armonica n e IH1 quello della fondamentale, si hanno le seguenti relazioni :
• UHn = Zsn(nω) x IHn
• UH1 = Zs1(ω) x IH1, dove:
UHn valore efficace della tensione armonica di classe n,
UH1 valore efficace della tensione fondamentale.
Il tasso globale di distorsione nella tensione THDU% è:
∞

THDU % =100

∑UH
n=2

2
n

UH 1

2

 Zsn (nω )   Ihn 
THDU % = 100 ∑ 
 x

100 
n = 2  Zs1(ω ) 
∞

2

 Zsn (nω )   IHn 
espresso anche: THDU % =100 ∑ 
 x
 quindi:
 IH 1 
n = 2  Zs1(ω ) 
∞

2

2

 Il tasso globale di distorsione in tensione sulla sbarre di distribuzione a monte dell'UPS, dipende quindi
dall’impedenza della sorgente alle diverse frequenze armoniche. Quanto maggiore è l'impedenza della
sorgente tanto più elevato è il tasso globale di distorsione in tensione a parità di corrente assorbita
all'ingresso.
In pratica l’impedenza della sorgente è definita come la forma della sua tensione di cortocircuito Uccx,
secondo la condizione:
• della tensione di corto-circuito per un trasformatore,
• della reattanza sub-transitoria per un alternatore (X"d).

Influenza della potenza delle sorgenti
I tre parametri che incidono sul tasso globale di distorsione in tensione: l'impedenza della sorgente, la
potenza della sorgente e la potenza del raddrizzatore, sono legati dalla relazione:
Radd.
U' ccx( %) = Uccx(%) x P
P Sorg.

• Uccx: tensione di corto-circuito del trasformatore o la reattanza sub-transitoria X"d dell’alternatore del
Gruppo Elettrogeno considerato.
• U’ccx: tensione di corto-circuito della sorgente rispetto a quella del raddrizzatore.
• Psorgente: potenza nominale della sorgente in kVA.
• Praddrizzatore: potenza nominale del raddrizzatore dell'UPS, in kVA.
Per maggiori informazioni vedere il Capitolato Tecnico n°160 di Merlin Gerin.

Esempio
Si consideri un trasformatore con 1000 kVA di potenza e con tensione di corto-circuito Ucc uguale al 5%,
che alimenta un’UPS Galaxy da 400 kVA:
Praddrizzatore = Pinverter x 1,2 (coefficiente per perdite / ricarica batteria)
Praddrizzatore = 400 x 1,2 = 480 kVA.
U' ccx = 0,05 x
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Con questo valore e dalle curve dei grafici, è possibile calcolare il THDU dovuto alle correnti armoniche
generate dall'UPS. Il valore ottenuto è 4,7%.

Filtri anti-armoniche
Tipologia dei filtri
Filtro passivo LC
Filtro LC non compensato
2

Il circuito LC è regolato (LCω = 1) in base alla classe da eliminare. La sua impedenza è nulla per le
armoniche di corrente IH5, la classe più importante, e debole per IH7.
Questo filtro non è adatto in un’installazione con Gruppo Elettrogeno che non sopporta una corrente
capacitiva del 30% della corrente del raddrizzatore.

Filtro LC compensato
Questo tipo di filtro comporta un'ulteriore induttanza collegata in parallelo alle capacità che lo rende adatto
alle installazioni con GE. Diminuisce infatti l'energia capacitiva che il Gruppo Elettrogeno deve fornire
all'avviamento.

Filtro LC non compensato con contattore
Questo tipo di filtro ha un contattore che, a bassi livello di carico applicato, comporta l'apertura del circuito
LC. È indicato per le installazioni dove il GE è di potenza limitata rispetto al carico. Il contattore inserisce il
circuito LC solo a partire da una percentuale di carico applicato all'inverter ed accettabile per il Gruppo
Elettrogeno.
Rete

Rete

Rete

UPS

UPS

UPS

Utenze

Utenze

Utenze

non compensato

compensato

NC con contattore

Fig. 4.31: I tre tipi di filtri passivi LC.

Vantaggi
•
•
•
•

Soluzione semplice ed affidabile.
Installazione possibile dopo la messa in servizio.
Prestazioni soddisfacenti, buona attenuazione del THDI in ingresso.
Aumento del fattore di potenza in ingresso.

Svantaggi
• Spettro limitato: efficace per le frequenze prossime a quella regolata (eliminazione totale di H5, parziale
di H7, e limitata di H11 e H13). Il THDI ottenuto è pari al ≤ 5%.
• Scarsa capacità di adeguarsi ai cambiamenti di carico: l'efficacia del filtro è limitata quando l'UPS
funziona a metà carico (il THDI passa dal 5% al 10%).
• Limiti nelle configurazioni con UPS in parallelo, è necessario un filtro per ogni UPS.
• Dipendenza dalla sorgente: in presenza di un Gruppo Elettrogeno è necessario utilizzare la versione filtro
compensato oppure la versione con il contattore.

Filtro passivo a doppio ponte / dodecafase
Principio di funzionamento
Questa soluzione può essere applicata ad UPS unitari o in parallelo. Il principio (fig. 4.32) consiste
nell’utilizzare un trasformatore a doppio avvolgimento sul secondario che fornisce tensioni sfasate di 30°
dove ciascun circuito secondario alimenta un raddrizzatore trifase. Si ottiene in tal modo un raddrizzamento
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detto dodecafase. I raddrizzatori devono assorbire correnti identiche di modo che le correnti alternate
prelevate dagli avvolgimenti secondari del trasformatore abbiano gli stessi valori.
Si verifica così, sull’avvolgimento primario, una ricombinazione delle correnti armoniche generate da ogni
raddrizzatore. Questo consente di eliminare le armoniche di classe 6k ± 1 (H5, H7, H17 e H19) e rimangono
solo le armoniche di classe 12 k ± 1 (H11, H13, H23 e H25). La forma d’onda della corrente risultante è
prossima ad una sinusoide rispetto a quelle ottenute con un solo raddrizzatore.
Rete

Fig. 4.32: Filtro a doppio ponte e corrente risultante.

Diverse versioni
• Doppio ponte con trasformatore a doppio secondario.
• Doppio ponte con auto-trasformatore.
• Induttanza in serie su un solo ramo raddrizzatore.

Vantaggi
• Prestazioni accettabili ma inferiori a quelle ottenute col filtro passivo (THDI ≤ 10%).
• Isolamento galvanico completo all'ingresso dell'UPS (solo con trasformatore).

Svantaggi
•
•
•
•

Deve essere previsto a progetto, non può essere inserito successivamente.
Complesso (equilibrio tensioni, ripartizione delle correnti Icc e dei raddrizzatori).
Costoso (due raddrizzatori, trasformatore con doppio secondario…).
Scarso adeguamento alle variazioni del carico. L'efficacia diminuisce al diminuire della percentuale di
carico (il THDI dal 10% a pieno carico al 15% metà carico).
• Non conforme alla norma CEI 61000-3-4 (tabella pag. 52) per le classi H11 e H13.

Ricombinazione delle armoniche – phase shifting
Principio di funzionamento
Questa soluzione viene proposta solo per installazioni con almeno due UPS in parallelo. In queste condizioni
gli UPS in parallelo si ripartiscono la corrente del carico e le correnti prelevate da ogni raddrizzatore hanno
valori uguali. Alimentando i raddrizzatori con degli auto-trasformatori sfasati tra loro, si verifica una
ricombinazione delle correnti armoniche assorbite da ogni raddrizzatore (figura 4.33).
Il calcolo dimostra l’inefficacia per le armoniche di classe 6kp ±1, dove:
p: numero di raddrizzatori e k: numero intero.
Rete

Rete

UPS

UPS

Utenze

Fig. 4.33: Phase shifting con due e tre UPS in parallelo.
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Vantaggi
• Ottime prestazioni ma dipendenti dal numero di UPS in parallelo (THDI < 10% con due UPS, < 4% con
quattro UPS).

Svantaggi
• Sfasamento specifico per le configurazioni in parallelo.
• Costoso (auto-trasformatori) rispetto alla soluzione filtro passivo.
• Non modificabile: il THDI aumenta all'arresto di un UPS, è necessario considerare l’impianto in funzione
del numero minimo di UPS per alimentare le utenze.

Filtri attivi THM, tecnologia "Active 12 pulses"
Principio di funzionamento
I filtri THM (Total Harmonic Management) reagiscono in tempo reale (in modo attivo) per eliminare le
armoniche presenti fino alla classe 25. Utilizzano a tal fine il principio del compensatore attivo Accusine
(capitolo 3, pag. 11) dei quali rappresentano una versione semplificata, ottimizzata per gli UPS Galaxy 6000
e Galaxy 5500.
Basato sulla tecnologia "active 12 pulses", il THM è un doppio ponte attivo ibrido:
• un ponte raddrizzatore composto da 6 tyristor per l'alimentazione dell'inverter,
• un ponte con tecnologia IGBT per la riduzione delle armoniche.

Vantaggi
•
•
•
•

Forte riduzione delle armoniche (THDI < 4%).
Prestazioni costanti indipendentemente dalla percentuale di carico applicato.
Affidabilità elevata (i due ponti sono totalmente indipendenti).
Miglioramento del fattore di potenza λ (da 0,95 a 0,98) e del fattore di sfasamento (cos ϕ1) con possibilità
di compensazione della potenza reattiva.

Svantaggi
L'unico inconveniente potrebbe essere il costo, dovuto all'elettronica di potenza utilizzata. In realtà il
progresso tecnologico, l'abbassamento dei prezzi dei componenti elettronici e l'ottimizzazione realizzata per
gli UPS fanno sì che, a parità di potenza, questo tipo di filtro abbia un costo inferiore a quello di un filtro con
doppio ponte con prestazioni notevolmente superiori.

Fig. 4.34: Principio della tecnologia "active 12 pulses"

Filtro attivo Accusine
Accusine è un filtro attivo che consente il disinquinamento dalle armoniche con qualsiasi tipo di carico; tanto
per gli impianti elettrici nuovi quanto per quelli esistenti.
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Confronti e conclusione
• I filtri LC possono essere utilizzati sia per le installazioni unitarie sia per le configurazioni in parallelo.
Riducono notevolmente le armoniche di classe 5.
• Metodi di ricombinazione delle armoniche
- filtri a doppio ponte: utili tanto per le installazioni singole quanto per quelle in parallelo. Agiscono
in modo selettivo sulle armoniche e offrono un isolamento galvanico all'ingresso del raddrizzatore.
L’ingombro, il prezzo e le prestazioni (THDI) sono comunque inferiori a quelle ottenute con la
soluzione filtri.
- phase shifting: vengono utilizzati solo per le configurazioni in parallelo. Sono efficaci con la
maggior parte delle classi armoniche. Contrariamente ai filtri LC e a doppio ponte, tuttavia, la loro
efficacia potrebbe diminuire in caso di funzionamento in modalità degradata, ad esempio nei casi in
cui uno o più UPS siano inattivi.
• Filtri attivi: costituiscono la soluzione più efficace e flessibile, sono gli unici in grado di garantire le
prestazioni indipendenti dalla percentuale di carico. È un importante vantaggio per le installazioni in
continua evoluzione nel corso del tempo, nonché per le configurazioni in parallelo in cui gli UPS
funzionano spesso a metà carico o addirittura ad una percentuale inferiore.

Tasso di carico
applicato (%)
Doppio ponte

Filtro passivo LC

Filtro attivo THM

Fig. 4.35: Soluzioni di filtro a monte in funzione della percentuale di carico applicato.
Tabella 4-3: Prestazioni degli UPS Galaxy (a pieno carico), come risultano delle ultime certificazioni dei prodotti MGE più
recenti.

Range (H)
H3

% H1
Limiti CEI 61000-3-4
21,6%

Senza filtro
-

Filtri LC
-

Doppio ponte
-

THM integrato
-

H5
H7
H9
H11
H13
H17

10,7%
7,2%
3,8%
3,1%
2,0%
1,2%

32%
3,5%
7%
2,7%
2,5%

2,4%
1,6%
3,4% (1)
1,5%
1%

2,8%
1,5%
9,1% (1)
4,7% (1)
1%

2,5%
1,5%
2%
0,5%
1,1%

0,7%
10%

0,9%
4%

H19
1,1%
2,1%
0,9%
THDI
35%
5%
(1) Valori non conformi ai limiti definiti nella norma CEI 61000-3-4.
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Carichi non lineari
Gli UPS con tecnologia PWM in presenza di carichi non lineari
Importanza dell'impedenza di uscita dell'UPS
Schema equivalente dell'uscita di un UPS
Rispetto ad un carico un’UPS si comporta come un generatore di tensione perfettamente sinusoidale (V0) in
serie ad un'impedenza di uscita Zs. Nella figura 4.36 è illustrato lo schema equivalente dell'uscita UPS in
presenza di un carico.
THDU uscita
Zu

Vo

UPS

THDU carico
ZL

Vu

I

Vc

Zc

L'uscita UPS funge da generatore di Vc impedenza ai morsetti del carico
tensione perfetta V0 in serie con
Vu impedenza all'uscita dell'UPS
un'impedenza di uscita Zs
ZL impedenza della linea
Zc impedenza del carico
Fig. 4.36: Schema equivalente dell'uscita di un UPS

Effetto dei diversi tipi di carico
• Per un carico lineare si considerano i valori delle impedenze Zu, ZL, Zc alla pulsazione ω = 2 π f
corrispondente alla frequenza di rete (f = 50 o 60 Hz), da cui:
• V0 = (Zu + ZL + Zc) I
• In presenza di un carico non lineare, le armoniche in corrente generate circolano nelle impedenze. Per la
fondamentale e per ogni classe di armoniche i valori efficaci corrispondenti della tensione e della corrente
sono correlati in modo analogo e possono essere espressi come segue:
- per la fondamentale: U1 = (Zu + ZL + Zc) I1
- per ogni classe k di armoniche: UK = [Zu(kf) + ZL(kf) + Zc(kf)] IK
I valori delle impedenze vengono considerati alla frequenza kf della classe interessata.
La distorsione della tensione diminuisce parallelamente ai valori individuali delle armoniche di tensione UK /
U1.
Questi valori sono legati a quelli delle armoniche di corrente IK/ I1 dal rapporto:
[Zu(kf) + ZL(kf) + Zc(kf)] / (Zu + ZL + Zc).
 Di conseguenza, per lo spettro in corrente di un dato carico, i tassi individuali di tensione e la distorsione
globale (THDU) diminuiranno al diminuire delle impedenze della sorgente e dei cavi alle frequenze
armoniche.

Conseguenze in presenza di carichi non lineari
Per ridurre l'effetto delle correnti armoniche (THDU in uscita UPS e all'ingresso del carico) è necessario per
quanto possibile:
• ridurre l'impedenza della linea,
• avere una bassa impedenza della sorgente, alle diverse frequenze armoniche.
 Un UPS che alimenti un carico non lineare presenta migliori prestazioni, se il valore dell'impedenza di
uscita alle varie frequenze armoniche è basso.
A tale riguardo vengono di seguito illustrati i vantaggi della tecnologia a modulazione della larghezza
d'impulso PWM (Pulse Width Modulation).
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Principio di funzionamento dell'UPS
Commutazione della tensione continua, convertitore e filtro
Gli inverter sono dotati di un convertitore, chiamato mutatore, che trasforma la tensione continua fornita dal
raddrizzatore o dalla batteria in tensione alternata. Per un UPS monofase, ad esempio, la conversione può
essere effettuata in due modi: tecnologia a ponte semi-controllato (fig. 4.37) o a ponte total-controllato (fig.
4.38).
La tensione rettangolare ottenuta tra A e B viene filtrata per ottenere in uscita una tensione sinusoidale con
un basso tasso di distorsione.
Carico

I1 chiuso

I1 aperto

I2 aperto

I2 chiuso

Carico

I3 chiuso

I3 aperto

I4 aperto

I4 chiuso

I1 aperto

I1 chiuso

I2 chiuso

I2 aperto

Principio di funzionamento della commutazione dell’inverter ad IGBT.
Fig. 4.37: Mutatore semi-controllato.

Fig. 4.38: Mutatore total-controllato.

Gli interruttori illustrati nelle figure 4.37 e 4.38 sono degli IGBT dei quali è possibile comandare i tempi
relativi alla conduzione o al blocco. Modulando i tempi di conduzione è possibile ripartire la tensione durante
la durata di un periodo, di modo che il tempo di conduzione di un interruttore sia proporzionale al valore
istantaneo della sinusoide di riferimento. Questo principio viene indicato con l'espressione inglese Pulse
Width Modulation (PWM), ovvero modulazione della larghezza d'impulso. È rappresentato in modo
volutamente semplice, nella figura 4.39. L'area della tensione di uscita è uguale a quella degli impulsi
utilizzati per generarla.
Queste aree rappresentano la potenza fornita dall'UPS al carico dato, vale a dire :

∫

T

0

VIdt .

La regolazione rispetto all'onda di riferimento sarà migliore quanto maggiore è la frequenza dei comandi.
Questo permette d’ottenere in uscita all’inverter, una forma d’onda già sinusoidale e quindi di ridurre il filtro
interno d’uscita LC (fig. 4.40).

fondamentale

mutatore

Fig. 4.39 Risultante tensione d’uscita.
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Inverter a commutazione PWM
La commutazione PWM*
La tecnologia PWM utilizza la commutazione ad alta frequenza (alcuni kHz) della tensione continua
(effettuata dal mutatore) unendola alla modulazione d'ampiezza degli impulsi d’uscita del mutatore in
funzione della sinusoide di riferimento.
Questa tecnologia si basa sulle prestazioni dei semiconduttori IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) che
offrono il vantaggio di poter funzionare con tempi di commutazione molto brevi. Grazie alla frequenza
elevata, la regolazione può intervenire rapidamente (ad es. 333 ns a 3 kHz ) per modificare l’ampiezza degli
impulsi di comando.
 Il confronto con la tensione di riferimento consente di mantenere la tensione di uscita dell'inverter
all'interno di rigide tolleranze di distorsione anche in presenza di carichi fortemente distorcenti.

Schema funzionale di un inverter a commutazione PWM
Nella figura 4.41 è illustrato lo schema funzionale di un inverter PWM.
La tensione di uscita è confrontata costantemente con una tensione di riferimento Urif che è una sinusoide
praticamente perfetta (< 1%).
La differenza di tensione ε viene elaborata da un compensatore in base alla funzione di trasferimento C(p),
allo scopo di garantire le prestazioni e la stabilità del controllo.
La tensione in uscita dal compensatore viene in seguito amplificata dal mutatore e dal rispettivo sistema di
controllo con un guadagno A. La tensione Vm fornita dal mutatore viene regolata dal filtro LC divenendo in
tal modo la tensione di uscita Vu.
In pratica, per ottenere l'induttanza L globale, è necessario considerare l'impedenza del trasformatore di
uscita (se presente). Spesso l'induttanza è integrata nel trasformatore ed è questa la ragione per cui non è
indicata negli schemi.
Vu

Vrif.

Sinusoide
di riferimento
(distorsione <1%)

Fig. 4.41: Schema funzionale di un inverter con tecnologia PWM.

Impedenza d’uscita di un inverter PWM
È possibile rappresentare l'insieme mutatore-filtro sotto forma di un'impedenza di serie Z1 ed un'impedenza
parallela Z2 (fig. 4.42 a sinistra).
Lo schema può essere trasformato per mostrare l'impedenza di uscita Zu.
Lo schema equivalente (fig. 4.42 a destra) mostra:
• V'm = tensione in assenza di carico applicato, ovvero V'm = Vm

Z2
Z1 + Z 2

• Zs = impedenza in uscita con un corto-circuito di V'm, ovvero Zs =

Z1 Z 2
Z1 + Z 2

Zu

Vu

Vu

Fig. 4.42: Schema equivalente di un mutatore visto dall'uscita.
* PWM, acronimo inglese di Pulse Width Modulation, modulazione della larghezza di impulso.
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Il rapporto

Z2
Z1 + Z 2

è la funzione di trasferimento del filtro, indicato con H(p).

Per semplificare, il prodotto C(p) x A è sostituito da µ(p) che rappresenta la funzione di correzione ed
amplificazione.
Si può dunque sostituire lo schema della figura 4.41 con lo schema funzionale trasformato della figura 4.43.

Vrif.

Fig. 4.43: Schema di un inverter PWM, regolazione modulata della tensione d’uscita.

L'impedenza Zs d’uscita dell'inverter in questo caso è uguale a:
Z' s ≈

Z1
µ (p)

(per ulteriori informazioni, consultare il Capitolato tecnico Scheider Electric n° 159).
Quindi, nella regolazione, l'impedenza d’uscita è uguale all'impedenza serie del filtro divisa per il guadagno
della sequenza correzione / amplificazione.
Considerando il guadagno elevato nella banda passante della regolazione, l'impedenza di uscita è molto
ridotta rispetto a quella Z1 di un inverter senza questo tipo di regolazione.
Esternamente alla banda passante della regolazione, l'impedenza di uscita dell'inverter diventa quella del
filtro ma rimane debole poiché corrisponde all'impedenza di un condensatore a frequenze elevate.
Di conseguenza l'impedenza di uscita è una funzione della frequenza (fig. 4.44).
 La tecnologia PWM a frequenza libera consente di limitare notevolmente l'impedenza di uscita.

Impedenza d’uscita di sorgenti diverse
Confronto tra le diverse sorgenti
Le curve della figura 4.44 mostrano l’evoluzione delle impedenze di uscita di diverse sorgenti, della stessa
potenza, in funzione della frequenza alternata; sono indicate in % rispetto all’impedenza del carico Zc.
• Trasformatori ed alternatori: si ottengono delle rette che corrispondono all’effetto dell’induttanza L
(termine che diventa rapidamente preponderante nella reattanza rispetto alla resistenza e che cresce
linearmente in funzione della pulsazione, e quindi della frequenza).
• Inverter PWM con frequenza di commutazione modulata: si osserva che per tutte le frequenze armoniche
il rapporto Zs/Zc è:
- inferiore a quello delle altre sorgenti,
- debole e praticamente costante.

Conclusione
L'inverter PWM è la sorgente che presenta di gran lunga l'impedenza di uscita inferiore in presenza di
armoniche. È senz'altro il generatore migliore disponibile sul mercato per quanto riguarda la capacità di
ridurre la distorsione della tensione causata dai carichi non lineari.
Si ottiene così un rapporto 5-6 volte migliore ad un trasformatore di uguale potenza.
 Gli UPS ad IGBT con tecnologia PWM a frequenza modulata sono i migliori generatori di tensione
sinusoidale indipendentemente dalla forma della corrente assorbita dal carico.
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Rapporto tra l’impedenza d’uscita
rispetto all’impedenza del carico

Alternatore X”d = 12%

Trasformatore Uccx = 4%

maxi 3%
UPS a frequenza modulata
MGE UPS SYSTEMS

Classe armoniche

Fig. 4.44: Impedenza d’uscita di sorgenti diverse in funzione della frequenza.

Commutazione a frequenza libera
Commutazione a frequenza libera
La frequenza libera è un miglioramento della tecnologia PWM.
L'interruzione PWM può infatti utilizzare due tecniche (fig. 4.45).

Commutazione a frequenza fissa
I comandi di commutazione appaiono a intervalli regolari fissi, corrispondenti alla frequenza di
commutazione ripartiti in un lasso di tempo.
La larghezza degli impulsi, può essere modulata per fare in modo che segua il riferimento all'interno
dell’intervallo di tempo fisso.
Le due sinusoidi rappresentate nello schema corrispondono alla tolleranza (< 1%) rispetto alla sinusoide di
riferimento.

Commutazione a frequenza libera
I comandi di commutazione non compaiono a intervalli fissi. La commutazione si adegua alle necessità di
regolazione, vale a dire alla variazione più o meno rapida della sinusoide di riferimento. La larghezza dei
comandi diminuisce (la frequenza di interruzione aumenta) in modo inversamente proporzionale rispetto alla
variazione della sinusoide di riferimento. Aumenta quando la variazione è più lenta. Nel complesso la
frequenza di commutazione media è la stessa di quella con frequenza fissa (intorno ai 3 kHz). La
regolazione ottenuta, tuttavia, è migliore in quanto la commutazione è maggiore nelle zone in cui le
variazioni sono numerose (fig. 4.46).
Può arrivare fino a 8 commutazioni per millisecondo, vale a dire con un tempo di regolazione fino a 125 ns
(contro circa i 300 ns della frequenza fissa).
 La frequenza libera aumenta la precisione della regolazione della tensione d’uscita degli inverter PWM
rispetto alla frequenza fissa.
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Modulazione

La frequenza di comando è fissa.
La modulazione avviene all'interno di intervalli con
larghezza fissa indipendentemente dalla variazione
della sinusoide di riferimento.
Frequenza fissa

La frequenza "libera" è maggiore nella aree in cui le
variazioni sono più numerose. La modulazione
avviene all'interno di intervalli tanto più brevi quanto
più rapida è la variazione del riferimento.
Frequenza libera

Fig. 4.45: Inverter PWM con regolazione a frequenza fissa e a frequenza libera.

Fig. 4.46: Regolazione con commutazione a frequenza libera.
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Raddrizzatori PFC
Raddrizzatori standard e PFC
Gli UPS prelevano l'energia dalla rete tramite il raddrizzatore carica-batterie. Rispetto alla rete a monte
questo costituisce un carico non lineare che genera armoniche. Consideriamo quindi, due tipi di raddrizzatori.

Raddrizzatori standard
Sono raddrizzatori trifase a tyristor che normalmente costituiscono un ponte esafase ed effettuano una
regolazione classica della corrente.
Questo tipo di ponte genera correnti armoniche di classe n = 6 k ± 1 (dove k è un la fondamentale),
essenzialmente le classi H5 e H7 e, in modo minore, H11 e H13.
Il controllo delle armoniche è generalmente effettuato tramite l'impiego di un filtro.

Raddrizzatori “puliti” PFC (Power Factor Correction)
Si tratta di raddrizzatori basati su IGBT integrati con un sistema di regolazione che adatta la tensione e la
corrente d'ingresso ad una sinusoide di riferimento. Questa tecnologia fornisce una tensione e una corrente
d'ingresso:
• perfettamente sinusoidali, quindi senza armoniche,
• in fase, con un fattore di potenza d'ingresso prossimo a 1.
In questo caso, l’UPS non necessita di alcun filtro.

Raddrizzatori PFC
Principio di funzionamento
Il principio di funzionamento dei raddrizzatori PFC consiste nel forzare la corrente prelevata a restare
sinusoidale. Utilizzano a tal fine la tecnologia di commutazione PWM descritta nelle pagine precedenti.
Il principio è quello di un convertitore detto "sorgente di tensione" (fig. 4.47); il principio del convertitore
"sorgente di corrente" è invece quello utilizzato dal filtro attivo Accusine.
Rispetto alla rete, il convertitore funge da forza contro-elettromotrice (un "generatore di tensione sinusoidale")
e la corrente sinusoidale è ottenuta inserendo un'induttanza tra la sorgente e la tensione.
Anche se altri carichi non lineari aumentano il tasso di distorsione della tensione della rete, la regolazione
interviene in modo da prelevare una corrente sinusoidale.
Le deboli correnti armoniche residue hanno una frequenza corrispondente a quella della modulazione e dei
suoi multipli. La frequenza di lavoro è stabilita dalle capacità dei componenti semiconduttori utilizzati.

Rete
Convertitore

Carico
Rete

fcem

Comando

Fig. 4.47: Principio del convertitore "generatore di tensione".

Messa in opera
Raddrizzatore monofase
Nella figura 4.48 è illustrato il funzionamento di un raddrizzatore monofase.
La regolazione è ottenuta grazie ad un dispositivo il cui scopo è mantenere la corrente il più vicino è
possibile alla sinusoide della tensione desiderata.
Il transistor T e il diodo D costituiscono il modulatore di tensione. La tensione u passa da 0 a Vs a seconda
della condizione (conduzione o blocco) del transistor T.
Quando il transistor T è in conduzione, la corrente nell'induttanza L può solo aumentare poiché la tensione è
positiva e u = 0. Si ottiene dunque :

di e
= >0
dt L
Quando il transistor T è bloccato, la corrente in L diminuisce, a condizione che Vs sia superiore a V, di modo
che:
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di e−Vs
=
>0
dt L
Questa condizione impone che la tensione Vs sia superiore alla tensione di cresta di V, vale a dire il valore
efficace della tensione alternata moltiplicato per 2 .
Se la condizione viene rispettata, è possibile in qualsiasi momento aumentare o diminuire la corrente in L.
Controllando i tempi di conduzione e blocco del transistor T è così possibile forzare l'evoluzione temporale
della corrente in L. La figura 4.49 mostra come evolve la corrente IL rispetto ad un valore di riferimento.

Rete

Asservimento IL, Vs

Dal punto di vista della sorgente, il
convertitore deve fungere da resistenza: la
corrente i deve essere sinusoidale ed in
fase con e (cos ϕ = 1).
Comandando il transistor T, il dispositivo di
controllo obbliga IL a rispecchiare una
corrente di tipo sinusoidale. Per questa
ragione la forma di i è necessariamente
sinusoidale e in fase con e.
Inoltre, per mantenere in uscita la tensione
Vs al valore nominale, il dispositivo di
controllo agisce sul valore medio di IL.

Fig. 4.48: Schema del raddrizzatore monofase "pulito" ad assorbimento sinusoidale.

Riferimento

Fig. 4.49: Evoluzione della corrente IL rispetto al riferimento.
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Raddrizzatore trifase
Lo schema base è illustrato nella figura 4.50.
È simile a quello illustrato nella figura 4.48 in cui l'induttanza è posizionata a monte del raddrizzatore; il
principio di funzionamento è lo stesso.
Il sistema di controllo comanda ogni ramo di potenza e obbliga la corrente assorbita su ogni fase ad
adattarsi alla sinusoide di riferimento.

Rete

Fig. 4.50: Schema di un raddrizzatore trifase ad assorbimento sinusoidale.
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Capitolo 5. La gamma UPS Schneider Electric
La gamma trifase: presentazione generale
Schneider Electric con la sua gamma di UPS propone l'offerta di soluzioni di protezione elettrica più
completa del mercato. Si tratta di soluzioni globali che associano hardware, software e servizi, per la
protezione di impianti sensibili, dagli schemi più semplici alle installazioni ridondanti ad elevata disponibilità,
in ogni settore di attività, ovunque nel mondo.
Questa offerta è composta da varie gamme prodotti, sia monofase che trifase. In questa Guida vengono
descritte solo le gamme trifase, per applicazioni di elevata potenza:
• Galaxy 300 trifase da 10 a 40 kVA per applicazioni in ambienti informatici e telecomunicazioni
• Galaxy 3500 trifase da 10 a 40 kVA per applicazioni informatiche mission-critical, internet e
telecomunicazioni
• Galaxy 5500 trifase da 20 a 120 kVA per le applicazioni ad alta disponibilità dei Data Center, delle
telecomunicazioni e dei processi industriali, con possibilità di parallelo fino a 480 kVA (4 x 120 kVA),
• Galaxy VM trifase da 160 a 200 kVA per le applicazioni ad alta disponibilità dei Data Center, dei processi
industriali o del terziario
• Galaxy 7000 trifase da 160 a 500 kVA per le installazioni ad elevata potenza ed ad alta disponibilità, con
possibilità di parallelo fino a 4000 kVA (8 x 500 kVA).
• Galaxy 9000 trifase da 800 a 900 kVA per le installazioni ad elevata potenza ed ad alta disponibilità, con
possibilità di parallelo fino a 5400 kVA (6 x 900 kVA). La figura 5.1 presenta in modo sintetico l’insieme
della gamma trifase.
La figura 4.1 presenta in modo sintetico l’insieme della gamma trifase.

Controllo totale delle armoniche
Le gamme di UPS citate in precedenza integrano soluzioni che permettono il controllo totale delle armoniche
a monte:
• Raddrizzatori "puliti" PFC (Power Factor Correction)
• Galaxy 3500 e Galaxy 5500 sono in grado assorbire una tensione d'ingresso sinusoidale in fase con la
tensione e priva di armoniche.
• Filtri attivi THM (Total Harmonic Management ed Active 12 pulse)
• con Galaxy 7000 è possibile l'eliminazione totale o il controllo delle armoniche
• con Galaxy 9000 è possibile la riduzione delle armoniche attraverso una soluzione dodecafase.
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Tabella sintetica delle gamme UPS ad alta potenza
In configurazione N+1
Potenza in kVA

Galaxy 7000

Messa in parallelo

Soluzione singola

Galaxy 9000

da 160 kVA

da 800 kVA

a 3.000 kVA

a 4.800 kVA

10.000

4.800
4.000
3.000

3.200

Galaxy VM

2.500

2.400

Galaxy 5500

da 160 kVA

2.000

da 20 kVA

a 1.000 kVA

1.600

a 720 kVA

1.600

1.200

1.000

1.000
720

1.000

800

800

600

Galaxy 3500

480

500

da 10 kVA
a 160 kVA

400
240

300

180

100

Galaxy 300

160

da 10kVA

120

10

80

80

60

60

40

40

40

30

30

30

10

20

Principali applicazioni

Installazione

160

20
15

10

TRIFASE

Uscita

Messa in parallelo

160

100

80

15

250

200

120

a 80 kVA

20

200

Fino a 2 in
ridondanza

Fino a 4

Fino a 6

Fino a 5

Fino a 6 (tranne
1.000 kVA)

Fino a 6

Armadi di rete:
35-55 server 1U
Centralizzato: 510 server
IT, Telecom,
Networking: 1050 server

IT, Telecom,
Networking >
200 server

Applicazioni ad
alta disponibilità
di Data Center
medio-piccoli,
Telecom e
Processi
Industriali

Applicazioni ad
alta disponibilità
di Data Center
medio-piccoli,
Telecom e
Processi
Industriali

Applicazioni ad
alta disponibilità
di Data Center
medio-grandi,
Telecom e
Processi
Industriali

Grandi Data
Center, Telecom

Sale IT e locali
tecnologici

Sale IT e locali
tecnologici

Data Center, Sale
IT e locali
tecnologici

Data Center,
Sale IT e locali
tecnologici

Data Center, Sale
IT e locali
tecnologici

Data Center,
Sale IT e locali
tecnologici

Fig. 5.1: le gamme UPS di SCHNEIDER ELECTRIC
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UPS MGE Galaxy 300
Presentazione
Protezione trifase efficace ed affidabile dell'alimentazione per prevenire i tempi di inattività e la perdita dei
dati per applicazioni mission-critical

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 taglie : 10, 15, 20, 30,40 kVA
2 versioni:
ingresso trifase, uscita trifase: da 10 a 40 kVA
ingresso trifase, uscita monofase: da 10 a 30kVA
2 larghezze, 400 mm e 500 mm
Doppia conversione (VFI)
Tecnologia IGBT con ingresso PFC, THDI<7%, FP > 0.99 a partire dal 50% load
Batterie integrate: da 10 min. a 30 min., fino a 4 ore con armada batterie esterni
Doppio ingresso separato in standard per installazione con una o due reti indipendenti
Bypass di manutenzione con accesso frontale per il complete isolamento di ogni parte del sistema
Parallelo ridondante 1+1 senza obbligo di bypass esterno
Carica batterie rapido: riduce il tempo di ricarica, r protegge le batterie dai danni prodotti in caso di
scarica profonda anche per le lunghe autonomie.
• Funzione cold-start in caso di accensione in assenza di rete di alimentazione.
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Armadio stretto
larghezza 400 mm
3:1 10-15kVA
3:3 10-15-20kVA

Armadio largo
larghezza 500 mm
3:1 20-30kVA
3:3 30-40kVA

Applicazioni
MGE Galaxy 300 fornisce una effettiva e affidabile soluzione per proteggere piccole sale server, palazzi
commerciali e impianti tecnici. La gamma offre una protezione dell’alimentazione semplice ed affidabile per
applicazioni critiche, quali:
• IT esistemi di telecomunicazioni
• Infrastrutture e transporti: ospedali, aereporti, tunnels, sistemi per il controllo del traffico e infrastrutture di
sicurezza
• Edifici commerciali e publici: centri commerciali, ipermercati, hotels, Centri Congressi.

Colore
• RAL 9023 grigio.

Caratteristiche principali
Protezione dell'alimentazione semplifice e affidabile che offre le migliori caratteristiche in una vera e propria
architettura a doppia conversione on-line.
MGE Galaxy 300 fornisce una effettiva e affidabile soluzione per proteggere piccole sale server, palazzi
commerciali e impianti tecnici. La topologia online doppia -conversione fornisce isolamento tra ingresso e
uscita con minor tempo di trasferimento. I massimi livelli di disponibilità sono offerti con autonomie fino a 30
minuti di batteria integrata, bypass meccanico interno e capacità in parallelo.
Con ogni prodotto, il monitoraggio remoto o locale e la capacità di gestione si ottiene attraverso un scheda di
comunicazione pre-installata con una semplice interfaccia Web / SNMP e uno schermo disponibile in 18
lingue. Inoltre sono disponibili versioni trifase / trifase e trifase / monofase.
Infine, l'utilizzo è notevolmente migliorato dall’ accesso frontale per la facilità di manutenzione in spazi
ristretti.
Tutte queste caratteristiche, insieme alla messa in servizio e alla garanzia on-site incluse, rendono il Galaxy
300 il più facile della sua categoria da installare, gestire e mantenere.
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1300 mm

Elevata disponibilità di potenza ad alta qualità
• Tecnologia "on-line" a doppia conversione (VFI secondo la norma IEC 62040-3/EN 62040-3) isola
completamente il carico dai disturbi di rete e rigenera la tensione di uscita e la frequenza per assicurare
un elevato livello di qualità.
• Due ingressi separati
• Bypass statico e anuale per la manutenzione
• capacità di parallelo (1+1) permette di ottenere una configurazione ridondante senza obbligo di un
bypass esterno.

Investimenti sulle batterie ottimizzati
• Cicli di carica della batteria con compensazione della temperatura
• Batterie integrate per ridurre l’ingombro al suolo
- Autonomia integrata da 10 min a 30min (4A di carica) -Armadi esterni di batterie per autonomie fino
a 8 ore con un carica batterie maggiorato (7A di carica per 10-20kVA, 14A di carica per 30-40kVA)

Installazione conveniente
MGE Galaxy 300 offre installazioni semplici per una Messa in Servizio veloce e sicura:
• Ruote per posizionarlo facilmente
• Batterie pre-installate – solo la connessione finale di ogni di ogni ramo batterie è richiesto per una
veloce installazione.
• Morsettiere ampie per un cablaggio facile
• Guida veloce alla prima installazione per una configurazione iniziale semplificata
• Messa in Servizio inclusa – sul sito, da parte di un Tecnico per una verifica dell’installazione e la prima
accensione.
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Facile da usare
• Un display LCD mostra lo stato di funzionamento e le principali informazioni.
• Tasti di navigazione e aiuto fornisce accesso alle informazioni divise in menu (condizioni di stato,
modalità di funzionamento, configurazione allarmi, ecc.) di facile accesso e utilizzo
• LED di stato e sinottico sono indipendenti dal display LCD.

Manutenzione semplificata
• Bypass di manutenzione. Un bypass meccanico permette di isolare ogni parte

Bypass di manutenzione

• Portello ad accesso frontale per accesso ai bypass e alle schede di comunicazione
• Una organizzazione di assistenza a livello mondiale. Con il supporto mondiale e differenti livelli di
servizi post-vendita, servizi standardizzati o personalizzati on site sono disponibili in opzione co la
massima flessibilità per la massima tranquillità.
• Gestione via IT network. La scheda SNMP (AP9630) inclusa in Galaxy 300 monitorizza l’ambiente
intorno all’UPS. permette di gestire l’UPS direttamente dalla rete IT usando un semplice web browser.
Una schermata fornisce I principalo parametri di sistemae una funzione automatica di shutdown protegge
i dati se necessario.
• Scheda di comunicazione opzionale (AP9635CH) per RMS (Remote Monitoring Service) attraverso
Modem, Modbus RS485, sensori di monitoraggio ambientali e contatti addizionali.
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Scheda AP9630 inclusa

Schermata di informazioni con funzione di shutdown che può
essere automatizzata.

Scheda opzionale AP9635CH
Gestione via IT network

Risparmio sui costi
• Raddrizzatore PFC
- Basso livello di distorsione della corrente a monte, THDI <7%.
- Fattore di Potenza in ingresso (PF) > 0.98 già al 50% del carico.
• Carica batterie con compensazione della temperatura.
• Ingombro al suolo ridotto con armadi di 2 dimensioni per un design più compatto
• Regolazione di tensione e frequenza.
• Ampio range di tensione in ingresso per adattarsi a tutti I tipi di rete elettrica. -Range di tensione = da 340
a 477 V a pieno carico (da -15% a +20%). -Range di frequenza = da 45 a 65 Hz.

Installazione
Due larghezze
• Altezza = 1300 mm e profondità = 854 mm per tutte le unità.
• 400 mm di larghezza per le unità da 10/15/20 kVA.
• 500 mm di larghezza per le unità da 20/30/40 kVA.

Opzioni
Opzioni disponibili
• Armadi batterie -3 configurazioni di armadi esterni: BAT1 (1 armadio), BAT2 (2 armadi), BAT3 (2 armadi)
• Kit per il parallelo -contiene 2 schede di parallelo e cavi per una facile configurazione di un sistema
ridondante 1+1
• Armadio batterie vuoto
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Armadio batterie vuoto

Kit di parallelo

Ambiente
Rispetta le normative RoHS

L’industria del “critical power” si impegna sulle questioni ambientali. Schneider Electric dimostra un vero
impegno per lo sviluppo sostenibile con i tentativi sistematici di superare i requisiti attuali e futuri imposti
dalle norme che includono:
• ISO 14001 certificazione dei sitei produttivi e della R&D
• Eco-design standards & eco-production
• Rispetto totale della normativa RoHS (Restrizione nell’uso delle sostanze pericolose) compresi i processi
di saldatura senza piombo del Galaxy 300
• Certificazioni TüV
MGE Galaxy 300 prende in considerazione le questioni ambientali in ogni fase della vita del prodotto.
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Funzionalità e diagramma
MGE Galaxy 300 il singolo apparato è completamente equipaggiato e offre una vasta gamma di funzionalità

Schema UPS unitario.

Standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raddrizzatore trifase
L’inverter trifase offer una efficienza elevata (oltre il 93%)
Commutatore statico
Bypass manuale per la manutenzione
Display LCD multilingue
Monitoraggio attivo della batteria
Funzione cold-start per accensione da batteria
Spegnimento del carica batterie durante l’alimentazione da gruppo elettrogeno
Schede di comunicazione:
- Scheda Network Management con multi-protocollo SNMP/web
- Contatti puliti

Opzioni:
• Armadi batterie ausiliari
• Armadio ausiliario vuoto per installazione di trasformatori o batterie del cleinte
• Kit di parallelo ridondante 1+1
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Caratteristiche elettriche e di comunicazione
Gamma di potenza
(kVA a Cos fi = 0,8 -- massima Potenza
Apparente in uscita)

10

15

20

30

40

Potenza Attiva (kW)

8

12

16

24

32

Ingresso (valori nominali e tolleranze)
Numbero di fasi

3+N

Ingresso rete 1 Tensione Ingresso
Bypass A

380 / 400 / 415 V trifase Da 340 a 477 V a pieno carico (da -15% a 20% a 400V)
380 / 400 / 415 V ± 10% standard (configurabile a ± 4, 6, 8, 10%) trifase

Frequenza

50 o 60 Hz Tolleranza da 45 a 65 Hz

Fattore di Potenza ingresso

> 0.99 con carico > 50%

THDI (1)

< 7% a pieno carico

Uscita (valori nominali e tolleranze)
Numbero di fasi
Tensione

3+N o 1+N

3+N

3:1 -220 / 230 / 240 V

n.d.

3:3 -380 / 400 / 415 V
Frequenza

50 o 60 Hz ± 0.1%

THDU (2) Carico lineare

≤ 3% da 0% a 100% del carico

Carico non lineare

≤ 5% carichi informatici come da EN50091-3 / IEC 62040-3

Capacità di corto circuito del bypass

8 In -500 ms (3)

Capacità di sovraccarico

125% per 2 min. -150% per 10 s

Performance dinamiche:

± 5% da 0 al 100% o da 100 a 0% del carico recovery time < 100 ms

Rendimento
100% del carico Funzionamento
normale 3:3 50% del carico

92.4%

92,7%

92.7%

93.0%

92.8%

90.4%

92.1%

92,4%

92,7%

93.0%

100% del carico Funzionamento
normale 3:1 50% del carico

91.7%

91.95%

92.9%

92,5%

N/A

89.5%

91,1%

92,9%

91.9%

N/A

Funzionamento da batteria

88.8%

89,8%

90,1%

90,7%

Batterie
Tipo

Batterie al piombo ermetiche senza manutenzione con elettrolita in sospensione

Vita attesa

Tipica 5 anni per le batterie interne, 10 anni per gli armadi esterni (Bat1, Bat2, Bat3)

Autonomia

10kVA 15kVA 20kVA 30kVA Autonomia
(al 70% del carico)) 40kVA

Tempo di ricarica tipico

Da 10 minuti a 4 ore (con armadi batterie esterni)
integrated
‘10min’
batteries

integrated
‘30min’
batteries

CLA + external
BAT1

CLA + external
BAT2

CLA +
external BAT3

13 min.

35 min.

113 min.

203 min.

268 min.

9 min.

33 min.

66 min.

122 min.

174 min.

13 min.

25 min.

47 min.

86 min.

121 min.

13 min.

29 min.

27 min.

55 min.

72 min.

10 min.

20 min.

18 min.

32 min.

54 min.

5 h – fino al 90% ± 5% di capacità dopo una scarica completa

Comunicazione
Standard

Inclusa nell’UPS -Scheda Network Management card SNMP/web, con porta Ethernet
(AP9630) -Contatti puliti (3) disponibili sul retro dell’ UPS

Opzioni

Scheda AP9635CH -Teleservice -Modbus (RS485) -Sensori ambientali (Temperatura,
umidità), contatti aggiuntivi

(1) THDI (Total Harmonic Distortion -I per currente)
(2) THDU (Total Harmonic Distortion -U per tensione) Pn (3) In = rms corrente in uscita (per PF = 0.8) i.e. In =
(3) In = rms corrente in uscita (per PF = 0.8) i.e. In = Pn / (0,8Un √3)
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Caratteristiche fisiche, ambiente e norme
Gamma di potenza
(KVA a Cosfi 0.8 --massima Potenza
Apparente in uscita)

10

15

20

30

40

Potenza Attiva (kW)

8

12

16

24

32

Dimensione e pesi
Altezza

1300mm

Larghezza 3:3

400mm

Larghezza 3:1

500mm

400mm

500mm

Depth (mm)

N/A

860mm

Peso UPS senza (con) batterie
integrate 3:3
Peso UPS senza (con) batterie
integrate 3:1

130kg (375kg)
145 kg (390kg)

198kg (610kg)
185kg (435kg)

195kg (615kg)

Dimensioni armadi batterie esterni

1300 (H) x 660 (W) x 850 (D) mm

Peso armadi batterie esterni senza
(con) batterie

105kg (610kg)

N/A

Ambiente
Rumore(dBA) ad 1 m e a 25°C

< 53.9 dBA a 0% del carico (ventole a bassa velocità)
< 54.5 dBA a 100% del carico (ventole ad alta
velocità)

Protezione (come da IEC 60529)

IP 20

Altitudine massima senza
declassamento

≤ 1000 m

senza batterie Temperatura di
stoccaggio con batterie

Da -10°C a +70°C senza umidità

Temperatura di funzionamento

Da 0 a 35°C

Direttive ambientali

RoHS

< 53.6 dBA a 0% del carico < 53.6
dBA a 100% del carico

Da -15°C a +40°C

Norme
Marchiatura CE

89/336/EDC 73/237EEC

Sicurezza

IEC62040-1-1, Certificazione TüV

EMC

IEC62040-2

Performance

IEC62040-3

Scariche elettrostatiche

IEC 61000-4-2: 1995 / EN 62040-2: 2005

Suscettibilità elettromagnetica

CISPR 16-1-2: 1999 / CISPR 22: 2005 / IEC 62040-2: 2005

Compatibilità elettrica ai transienti

IEC 61000-4-4: 2004 / EN 62040-2: 2005

Suscettibilità

IEC 61000-4-5: 1995 / EN 62040-2: 2005
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Caratteristiche di corrente e protezione
Gamma di potenza
(KVA a Cosfi 0.8 -- massima Potenza
Apparente in uscita)

10

15

20

30

40

Potenza Attiva (kW)

8

12

16

24

32

Correnti d’ingresso
Correnti e condizioni di misura

• I1: Corrente ingresso

N.B. Le correnti sono misurate a:

• Iu: Corrente in uscita (110% di carico)

• pieno carico, PF = 0.8

• Ibmax: massima corrente di batterie (con batteria
a tensione minima)

• valore di tensione in ingresso di
400 V
• batteria in mantenimento.
Per valori in ingresso di 380 e 415 V,
moltiplicare la I1 e Iu per 1.05 e 0.96
rispettivamente.

Fig. 5.2: Correnti
Massima corrente in ingresso I1 (A)
Batterie in carica

13.4

19.4

25.1

38.5

54.2

Corrente in uscita Iu (A)

14.4

21.7

36.1

43.3

58

Massima corrente di carica batt. Ibmax
(A)

30

45

60

90

120
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MGE Galaxy 3500
Eccezionale protezione dell'alimentazione per applicazioni critiche, dali locali elettrici standard agli ambienti
industriali più complessi

Tower stretto, largh. 325 mm
(10, 15, 20 kVA)

Tower largo, largh. 523 mm
(da 10 a 40 kVA)

Gamma di UPS MGE Galaxy 3500

• 5 potenze nominali:
- 10 - 15 - 20 - 30 - 40 kVA
• 2 versioni:
- Ingresso e uscita trifase: da 10 a 40 kVA
- Ingresso trifase e uscita monofase: da 15 a 40 kVA
• Due larghezze, 352 e 523 mm, per ottimizzare l'ingombro
• Collegamento in parallelo di 4 unità, ossia 4 x 40 = 160 kVA per 3F-3F (2 unità in parallelo per
ridondanza 1+1 su 3F-1F)
• Design a doppia conversione (VFI)
• Raddrizzatore PFC basato su IGBT, THDI < 5%, FP > 0,98 a partire da mezzo carico
• Commutatore statico e bypass manuale
• Autonomia da 6 minuti a 8 ore, a seconda della potenza nominale
• Batterie modulari integrate sostituibili a caldo: (fino a 4 moduli da 4 batterie ciascuno)
• Massima efficienza nella categoria, fino al 96%
• Funzione di avvio a freddo senza CA, a batteria
• Protezione contro i ritorni di corrente
• Progettato per ambienti gravosi:
- IP51
- Pannello anteriore in acciaio, spess. 2 mm
- Filtri dell'aria sostituibili con facilità

Applicazioni
La gamma MGE Galaxy 3500 comprende UPS ad elevate prestazioni per usi generici, utilizzabili in
qualunque condizione, dai locali tecnici standard agli ambienti industriali più complessi. La gamma
garantisce un'eccezionale protezione dell'alimentazione per applicazioni critiche.
• Sistemi informatici e impianti di telecomunicazione
• Infrastrutture e trasporti: ospedali, aeroporti, gallerie, sistemi di controllo del traffico e infrastrutture di
sicurezza.
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• Edilizia pubblica e commerciale: supermercati, centri commerciali, ipermercati, alberghi, centri
convegni.
• Apparecchiature produttive: controllo macchinari, controllo processi, linee di confezionamento,
apparecchiature di laboratorio.
• Controllo automazione: PLC, PC industriali, controllori I/O, sistemi SCADA. La gamma MGE Galaxy
3500 rappresenta la soluzione ideale nel range di potenza, grazie alla semplicità di installazione e messa
in servizio, all'elevata efficienza, alla ridondanza, alla facilità di manutenzione e al design particolarmente
resistente.

Colore
• Grigio RAL 9023.

Caratteristiche principali
Funzionalità ad elevato rendimento per soddisfare le esigenze dei responsabili tecnici degli
edifici
Grazie all'elevatissimo rendimento, al design modulare industriale, alla solida realizzazione e
all'aggiornabilità, la gamma MGE Galaxy 3500 soddisfa le esigenze della maggior parte dei responsabili
tecnici di edifici industriali o commerciali.
Reti perturbate. La tecnologia a doppia conversione "in linea" garantisce la totale protezione del carico,
mentre la notevole autonomia evita i problemi in caso di indisponibilità di un generatore.
Limiti di budget. L'ingombro estremamente limitato consente di risparmiare spazio sul pavimento, mentre il
design ottimizzato riduce i costi totali di possesso.
Non occorre personale qualificato. La facilità d'uso elimina la necessità di personale qualificato.
La Figura 4.3 riassume le principali caratteristiche della gamma Galaxy 3500.

Tower stretto

Tower largo

Principali caratteristiche.

• Topologia a doppia conversione "in linea"
• Protezione totale dei carichi senza interruzioni nel passaggio all'alimentazione a batterie, regolazione
eccellente
• Autonomia scalabile a caldo. Le batterie modulari possono essere sostituite a caldo
• Efficienza migliore della categoria
• Riduzione dei costi di possesso fino al 96%
• Collegamento in parallelo di 4 unità per capacità e ridondanza
• Design estremamente resistente. IP51 (NEMA 12) per ambienti industriali
• Dimensione compatta. 2 fattori di forma per un ingombro ottimizzato, profondità 838 mm, e 2 larghezze

Alta disponibilità di alimentazione di eccezionale qualità
• La tecnologia a doppia conversione "in linea" (VFI di cui alle norme IEC 62040-3/EN 62040-3) isola
completamente il carico dalle perturbazioni della rete e rigenera completamente la tensione e la
frequenza in uscita per garantire un elevato livello di qualità.
• Due ingressi CA separati.
• Bypass statico automatico e bypass di manutenzione manuale integrati.

Ottimizzazione dell'investimento nelle batterie
• Batterie sostituibili a caldo dall'utente e autonomia prolungabile.
- Le batterie possono essere sostituite o aggiunte in presenza di carico (Fig 5.4).
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-

È possibile aggiungere fino a 4 armadi batterie esterni di 6 moduli batteria ciascuno (1 modulo = 1
fila di 4 batterie).
• Carica delle batterie ciclica con compensazione della temperatura
• Gestione elettronica delle batterie.
• Batterie modulari di lunga durata (Eurobat 10-12 anni) disponibili come opzione – da utilizzare in
UPS 0 min (UPS fornito senza batterie integrate; le batterie di lunga durata SYBTH4 devono essere
acquistate separatamente).

Integrazione con il generatore
• L'avvio graduale del generatore per 10 secondi consente di utilizzare un generatore di taglia inferiore
(da 1,3 a 1,5 x potenza nominale UPS in kW).
• Senza declassamento, grazie al raddrizzatore con correzione del fattore di potenza per un FP costante
superiore al 98%.

Design ad elevata resistenza di serie per ambienti industriali
Tutta le unità MGE Galaxy 3500 sono adatte all'installazione in ambienti gravosi.
• Pannello anteriore, armadio e telaio sono realizzati in lamiera d'acciaio da 2 mm.
• La vernice ad applicazione elettrostaticariduce il rischio di graffi.
• Filtri facilmente sostituibili dall'utente che impediscono a polvere e detriti di ridurre il rendimento
dell'UPS.
• Grado di protezione IP51/NEMA12 contro polvere e spruzzi di liquido.
• Design compatto con un ingombro minore del 60% rispetto a quello di altri marchi; gli armadi da 10 kVA
a 40 kVA sono disponibili in due dimensioni.
• UPS assicurato al pavimento per evitare rovesciamenti.
• Montato su ruote per spostarlo comodamente.

Lamiera da
2 mm IP51
Filtri

Ruote
Filtri sostituibili e design ad elevata resistenza.

Manutenzione semplificata
• Bypass di manutenzione. Il bypass meccanico semplifica la manutenzione e non richiede lo
spegnimento dell'UPS.
• Batteria modulare. Ampliabile per prolungare l'autonomia. I moduli sono facilmente aggiungibili o
sostituibili a caldo da personale addestrato senza bisogno di utensili.
• Rack estraibile. Il rack di supporto può essere estratto dallo chassis e si regge su due montanti. In tal
modo è possibile estrarre il modulo di alimentazione in tutta sicurezza e trasferirlo su un tavolo o una
piattaforma.
• Accesso dal pannello frontale. Accesso facilitato al commutatore di bypass e ai collegamenti delle
batterie.
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Commutatore bypass di
manutenzione

Estrazione del modulo di
alimentazione

Rack estraibile

Modulo batteria
(1 modulo = 1 fila di 4 batterie)

Miglioramento della disponibilità grazie alla semplicità di manutenzione.
Commutatore bypass
di manutenzione

Ingressi CA separati

Facile accesso ai collegamenti

Collegamenti della sbarra
di distribuzione per batterie
supplementari

Facile accesso ai connettori, posizione di lavoro ergonomica.

Manutenzione e gestione semplificate
• Gestione tramite rete IT. La scheda di gestione di rete dell'UPS monitora l'ambiente dell'UPS. L'UPS
viene gestito direttamente tramite rete IT con un browser Web. Schermata dei principali parametri del
sistema e funzione di arresto automatico per proteggere i dati.
• Display LCD retroilluminato. Tutte le informazioni di controllo e i dati sullo stato sono visualizzati sul
display retroilluminato che garantisce una visibilità avanzata.
• Tasti di guida e di navigazione. Questi tasti semplificano la navigazione e consentono di accedere ai
dati nei menu (stato, modalità di funzionamento, impostazione degli allarmi e così via) e a una guida
sensibile al contesto estremamente immediata e intuitiva.
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Display
Tutte le informazioni di controllo
e di stato sono visualizzate sul
display retroilluminato

LED predefinito
Il LED rosso si
accende in caso di
problemi
LED di stato
Panoramica istantanea dello stato del sistema,
delle indicazioni e degli allarmi, indipendentemente
dal display LCD

Interfaccia utente completa
L'interfaccia utente è la stessa per tutti gli UPS
APC e i prodotti di raffreddamento e monitoraggio
Tasto Esc
Ritorno alla voce
precedente
Tasto Guida
Guida sensibile
al contesto

Tasto Invio
Selezione e
conferma delle voci

Tasti di navigazione
Navigazione semplice nei menu e accesso ai dati
importanti: stato, variazioni della modalità di
funzionamento, impostazioni ecc.

Display dell'interfaccia utente.
• Indicazioni e allarmi tramite LED indipendenti dal display LCD. Allarmi audio.
• Interfaccia utente completa. L'interfaccia utente è la stessa per tutti gli UPS APC e i prodotti di
raffreddamento e monitoraggio.

Schermata di informazioni con funzione di arresto graduale che può essere
automatizzata.
Scheda di gestione UPS tramite rete con monitoraggio ambientale.
Gestione tramite rete IT.

Risparmio sui costi
• Il raddrizzatore con correzione del fattore di potenza (PFC) isola i disturbi a monte.
- Basso livello di distorsione della corrente a monte, THDI < 5%.
- Fattore di potenza in uscita (FP) > 0,98 a partire da mezzo carico.
Dimensionamento normale dei cavi ed efficienza ottimale del sistema, ossia assorbimento 1 kVA sulla rete =
1 kW disponibile per il carico.
• Caricabatterie con compensazione della temperatura.
• Regolazione della frequenza e della tensione.
• Intervallo ingressi ad ampia tolleranza per tutti i tipi di rete.
- Ingresso tensione 400 V, range = da 304 a 477 V a pieno carico nominale.
- Range di frequenza = da 40 a 70 Hz.

Opzioni
•
•
•
•

Armadi batterie.
Armadi per adattamento tensione e trasformatori di isolamento.
Armadi ausiliari vuoti per l'installazione di trasformatori o batterie di altri produttori.
Bypass di manutenzione per collegamento in parallelo, in armadi a parete, con indicazione delle posizioni
degli interruttori.
• Batterie modulari di lunga durata (Eurobat, 10-12 anni)
• Documentazione tecnica per gli installatori
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Installazione
Due larghezze
• Altezza = 1490 mm, profondità = 854 mm per tutte le unità.
• Larghezza 352 mm per unità da 10/15/20 kVA.
• Larghezza 523 mm per unità da 10/15/20/30/40 kVA.

Collegamento in parallelo
Fino a 4 unità
• È possibile collegare in parallelo fino a 4 unità per requisiti di capacità o ridondanza N+1
• (solo 3F-3F).
• Il bypass di manutenzione manuale è dimensionato per l'alimentazione a pieno carico ed è installato in un
armadio esterno.
• Kit vani e comunicazioni in parallelo opzionali.

Apparecchiature e schemi
Le unità UPS singole MGE Galaxy 3500 sono complete e sono dotate di una vasta gamma di funzioni.

Standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raddrizzatore/caricatore trifase con correzione del fattore di potenza (PFC)
Inverter trifase multilivello ad elevatissima efficienza
Commutatore statico
Bypass di manutenzione manuale
Display LCD retroilluminato
Monitoraggio della batteria
Funzione di avvio a freddo con alimentazione a batteria
Funzione di arresto della carica della batteria quando l'alimentazione è fornita dai generatori
Avvio graduale con ritardo di 10 secondi se l'alimentazione è fornita dal generatore
Schede di comunicazione:
- Scheda di gestione di rete con svariati protocolli SNMP/Web
- Contatti puliti

Optional
•
•
•
•

Armadi batterie
Armadi per adattamento tensione e trasformatori di isolamento.
Armadi ausiliari vuoti per l'installazione di trasformatori o batterie di altri produttori
Bypass di manutenzione per configurazioni in parallelo, in armadi a parete, con indicazione delle
posizioni degli interruttori
• Kit vani per sistemi in parallelo
• Software di gestione Enterprise Power Manager e ISX

Singola unità UPS.
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Caratteristiche elettriche e di comunicazione
Potenza nominale

10

15

20

30

40

8

12

16

24

32

(kVA con

FP = 0,8)
(max potenza in uscita nominale apparente)
Potenza attiva (kW)
Ingresso (valori e tolleranze nominali)
Numero di fasi
Tensione
Ingresso CA normale
Ingresso CA bypass
Frequenza
Fattore di potenza
THDI (2)
Ingresso (valori e tolleranze nominali)
Numero di fasi
Tensione
FrequenzaSincronizzazione alimentazione CA

free running
Fattore di potenza
THDU (3)
carico lineare
carico non lineare
Capacità di corto circuito del bypass
Capacità di sovraccarico
Fattore di cresta ammissibile
380 / 400 / 415 V
Rendimento dinamico: transitori di tensione con
variazioni delle fasi di carico
Squilibri di tensione e fase
Variazione massima della frequenza
Efficienza
Funzionamento
Carico 100%
normale
Carico 50%
Funzionamento a
batteria
Batterie
Tipo
Vita utile
Autonomia
Range possibile
Autonomia in base 1 modulo
ai moduli batterie 2 moduli
montati nell'UPS 3 moduli
(1 moduli = 1 fila 4 moduli
di 4 batterie)
Durata minima della ricarica
Comunicazioni
Standard
Opzioni

3+N
380 / 400 / 415 V trifase(1)
Tolleranze per 400 V: Da 304 a 477 V a pieno carico; da 200 a 477 V a mezzo carico
380 / 400 / 415 V ±10% standard (regolabile a ±4, 6, 8, 10%) trifase(1)
Tolleranze 50 o 60 Hz da 40 a 70 Hz
> 0,9 per carico > 50% e > 0,95 per carico > 15%
<5% a pieno carico
3+N
380 / 400 / 415 V ±1%
50 o 60 HzSincronizzata con ingresso CA:
Per 50 Hz: da 49 a 51 Hz, da 47 a 53 Hz o da 40 a 60 Hz.
Per 60 Hz: da 50 a 61 Hz, da 57 a 63 Hz o da 60 a 70 Hz
Il range di sincronizzazione può essere impostato sul pannello frontale
50 o 60 Hz ±0,02 Hz
Da ritardo 0,5 ad anticipo 0,5
< 1,5% dallo 0% al 100% del carico
< 3,5% per carichi informatici, secondo le norme EN50091-3 / IEC 62040-3
8 In - 500 ms (4)
110% continuo - 125% per 1 min - 150% per 30 s
Fino a 2,7:1
Tempo di recupero variazioni fasi di carico ±5% da 0 a 100% o da 100 a 0% (ritorno a ±1%) <
100 ms
20° ±1° per squilibrio corrente 50% 20° ±3° per squilibrio corrente 100%
da 0,25 a 1 Hz/s (regolabile tramite il software PowerView)
94,5%

95,8%

95,5%

95,8%

95,6%

94,5%
94,5%

95,3%
95,1%

95,7%
94,9%

95,5%
95,2%

95,8%
95,0%

Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione
Fino a 10 anni (o più)
Da 6 minuti a 8 ore (con 4 armadi batterie supplementari)
6 min.
18 min.
10 min.
6 min.
32 min.
18 min.
12 min.
6 min.
47 min.
27 min.
18 min.
10 min.
6 min.
5 h - fino al 90% ±5% capacità dopo la scarica completa
RS232
Schede di comunicazione:
- Scheda di gestione di rete (multiprotocollo SNMP/Web)
- Contatti puliti

1. Altre tensioni a richiesta: 208, 220, 480 V, 660 V…
2. Distorsione armonica totale THDI - I per la corrente)
3. Distorsione armonica totale THDU - U per la tensione)
4.

164

In = corrente in uscita rms (per FP = 0,8) ossia

Cap.5. La gamma UPS Schneider Electric
Caratteristiche fisiche, ambiente e standard
Potenza nominale

10

15
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30

40

8
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24

32

(kVA

con FP = 0,8)
(max potenza in uscita nominale apparente)
Potenza attiva (kW)
Dimensioni e pesi
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Peso (kg) del telaio dell'UPS con modulo di
alimentazione
Peso (kg) della struttura dell'armadio batterie
esterno
Peso (Kg) di una batteria
Peso (Kg) dell'UPS con le batterie

Ambiente
Rumorosità (dBA)
1 m dall'armadio a 25 °C

Grado di protezione (secondo la norma IEC
60529)
Max altitudine di esercizio senza
declassamento
Range
senza batteria
temperatura di
con batteria
stoccaggio
Range
Inverter
temperatura di
esercizio
Batteria

Norme
Costruzione e sicurezza
EMC
Armoniche

Progetto, costruzione
Certificazione e marchi

1490
352 (tower stretto) / 523 (tower largo)
838
209 (tower stretto) / 255 (tower largo)

523
272

xxx
Ogni armadio può alloggiare fino a 6 moduli batterie (1 modulo = 1 fila di 4 batterie)
24 (1 modulo = 1 fila di 4 batterie, ossia 96 kg)
Il peso del vano UPS con le batterie equivale al peso del telaio con il modulo di
alimentazione più 96 kg x numero di moduli batterie installati
(v. Batterie / Autonomia)
< 43,3 dBA al 70% del carico
(ventola a bassa velocità)
< 51,3 dBA al 100% del carico
(ventola ad alta velocità)
IP 51

< 46,2 dBA fino al 70% del
carico
< 55 dBA fino al 100% del
carico

< 1000 m
Da -25 °C a +70 °C, caldo secco
da -10 °C a +45 °C
Pieno carico nominale, FP = 0,8: da 0 a 40 °C di media giornaliera (40 °C per 8 ore,
35 °C per 24 ore), da 20 °C a 25 °C raccomandato; sovraccarico con FP = 0,8: Da 0
a 30 °C
tollerabile: Da 0 a 40 °C
ottimale: Da +15 °C a +25 °C (vita utile dimezzata per ogni 10 °C di aumento al di
sopra dei 25 °C)
IEC 60950-1
IEC 62040-1 e IEC 62040-3
EN 50091-2
IEC 62040-2 / EN 62040-2, direttiva EMC 2004/108/CE
IEC 61000-2-2 / EN 61000-2-2
IEC 61000-3-2/ EN 61000-3-2, IEC 61000-3-4 EN 61000-3-4, IEC 61000-3-5 EN
61000-3-5
ISO14001 / ISO 9001
TüV / CE / LCIE
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Caratteristiche di corrente e protezione
Potenza nominale
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(kVA con

FP = 0,8)
(max potenza in uscita nominale apparente)
Potenza attiva (kW)
Correnti di ingresso
Correnti e condizioni di misurazione
N.B. Condizioni di misurazione delle correnti:
- Pieno carico nominale, FP = 0,8
- La tensione nominale della fonte CA
normale è 400 V
- Carica flottante delle batterie.
Per tensioni nominali della fonte CA
normale di 380 a 415 V, moltiplicando i
valori I1 e Iu per 1,05 e 0,96
rispettivamente.

•

I1: corrente con ingresso CA normale

•

Iu: corrente di carico
(110% del carico costante)

•

Ibmax: max corrente batteria (a bassa
tensione di arresto batteria)

Fig. 5.3: Correnti di ingresso
Max corrente in ingresso I1 (A)
ricarica batteria
Corrente di carico Iu (A)
Max corrente fornita dalla batteria Ibmax (A)
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13,7

20,3

27,1

40,6

54,2

16,4
27,7

24,4
41,1

32,6
54,9

48,8
82

65,2
109,6
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UPS MGE Galaxy 5500
Specifiche tecniche
MGE Galaxy 5500
20–120 kVA 400 V

Elenco modelli
UPS singoli
•
•
•
•
•
•
•

MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500 30 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500 60 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500 80 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500 120 kVA 400 V

UPS paralleli integrati
•
•
•
•
•
•
•

MGE Galaxy 5500 20 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500 30 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500 40 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500 60 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500 80 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500 100 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500 120 kVA 400 V

Per l'India, all'unità UPS viene aggiunto un dispositivo con rete metallica antiroditori.
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Fattore di potenza di ingresso
Misure: Vin = 400 V e Vout = 400 V

60 kVA
120 kVA

Carico al 25%
Carico
Carico
non
lineare
lineare
0,967
0,931
0,963
0,939

Carico al 50%
Carico
Carico
non
lineare
lineare
0,997
0,994
0,998
0,995

Carico al 75%
Carico
Carico
non
lineare
lineare
0,997
0,997
0,988
0,999

Carico al 100%
Carico
Carico
non
lineare
lineare
0,995
0,997
0,995
0,997

Rendimento
Misure: Vin = 400 V e Vout = 400 V; carico usato → carico resistivo
La tabella seguente indica i rendimenti medi di sistema con un carico lineare bilanciato e FP = 0,9
Sistema
20 kVA
30 kVA
40 kVA
60 kVA
80 kVA
100 kVA
120 kVA

Carico al 25%
76,51
83,45
85,86
89,73
90,23
90,22
90,51

Curve di rendimento
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Carico al 50%
86,78
89,73
91,56
92,58
93,14
93,08
93,60

Carico al 75%
89,53
91,66
92,43
92,73
93,58
93,62
93,78

Carico al 100%
91,42
92,37
92,65
92,47
93,42
93,56
93,16
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Declassamento per il fattore di potenza del carico
20 kVA
induttivo

resistivo
30 kVA
induttivo

resistivo
40 kVA
induttivo

resistivo
60 kVA
induttivo

resistivo
80 kVA
induttivo

resistivo
100 kVA
induttivo

resistivo

Declassamento in kVA in
funzione di cosfi carico
0,6
0,7
0,8
0,9
1

kVA (in kW) 400 V

Declassamento in kVA in
funzione di cosfi carico
0,6
0,7
0,8
0,9
1

kVA (in kW) 400 V

Declassamento in kVA in
funzione di cosfi carico
0,6
0,7
0,8
0,9
1

kVA (in kW) 400 V

Declassamento in kVA in
funzione di cosfi carico
0,6
0,7
0,8
0,9
1

kVA (in kW) 400 V

Declassamento in kVA in
funzione di cosfi carico
0,6
0,7
0,8
0,9
1

kVA (in kW) 400 V

Declassamento in kVA in
funzione di cosfi carico
0,6
0,7
0,8
0,9
1

kVA (in kW) 400 V

20,17 (12,1)
20,04 (14,12)
19,99 (16,00)
20,18 (18,24)
19,67 (19,67)

30,4 (18,18)
30,16 (21,01)
30,18 (24,13)
30,25 (27,22)
30,05 (30,05)

40,18 (24,23)
40 (28,07)
40,05 (32,03)
39,58 (35,73)
39,6 (39,6)

61,17 (36,78)
61,09 (42,84)
61,09 (48,89)
61,13 (55,06)
56,48 (56,48)

81,86 (491,9)
82,36 (57,65)
82,18 (65,82)
81,46 (73,31)
81,23 (81,18)

101,13 (60,55)
101,49 (70,50)
100,96 (80,57)
101,26 (90,75)
98,96 (98,96)
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120 kVA
induttivo

resistivo

Declassamento in kVA in
funzione di cosfi carico
0,6
0,7
0,8
0,9
1

kVA (in kW) 400 V
122,43 (73,52)
122,90 (86,11)
122,93 (98,58)
122,58 (110,59)
120,01 (120,01)

Batterie
Rendimento da c.c. a c.a.
20 kVA 30 kVA
Rendimento 91,13
95,29
a tensione
nominale
delle
batterie (%)

40 kVA
95,36

60 kVA
94,86

80 kVA
96,74

100 kVA
94,98

120 kVA
95,09

Valori di autonomia della batteria
Nota: i valori di autonomia della batteria riportati di seguito si riferiscono a batterie di elevata qualità e prodotte da aziende approvate.
Nota: i valori di autonomia della batteria si riferiscono a batterie a elevata capacità progettate per sistemi UPS.
Nota: APC by Schneider Electric declina qualsiasi responsabilità per i valori di autonomia riportati, che sono puramente indicativi.

Misurazioni effettuate con cosf carico resistivo = 0,9

20 kVA
Ah batterie
Carico
Tipo di
*Capacità per 100%
batteria
10 ore
YUASA
5 mn
17,7
EXIDE
5 mn
15,9
YUASA
10 mn
17,7
EXIDE
10 mn
15,9
YUASA
15 mn
17,7
EXIDE
15 mn
15,9
YUASA
30 mn
29,4
EXIDE
30 mn
27,4
* Capacità approssimativa equivalente per 10 ore

75%

50%

25%

26,4
22,5
26,4
22,5
26,4
22,5
44,1
40,3

41,9
37,5
41,9
37,5
41,9
37,5
75,3
78,2

111,3
91,5
111,3
91,5
111,3
91,5
176,1
182,1

75%

50%

25%

14,5
13,4
24,9
23
24,9
23
50,1
51,7

26,4
22,5
44,1
40,3
44,1
40,3
78,8
78,3

62,5
55,5
106,8
106,9
106,8
106,9
190,4
187,9

30 kVA
Ah batterie
Carico
Tipo di
*Capacità per 100%
batteria
10 ore
YUASA
5 mn
8,2
EXIDE
5 mn
8,9
YUASA
10 mn
17,9
EXIDE
10 mn
15,5
YUASA
15 mn
17,9
EXIDE
15 mn
15,5
YUASA
30 mn
35,2
EXIDE
30 mn
36,4
* Capacità approssimativa equivalente per 10 ore
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40 kVA
Ah batterie
Carico
Tipo di
*Capacità per 100%
batteria
10 ore
YUASA
5 mn
5,6
EXIDE
5 mn
5,5
YUASA
10 mn
11,5
EXIDE
10 mn
10,5
YUASA
15 mn
15,9
EXIDE
15 mn
13,7
YUASA
30 mn
29,2
EXIDE
30 mn
28,1
* Capacità approssimativa equivalente per 10 ore

75%

50%

25%

7,2
8,9
17,9
15,5
22,3
20,3
41,5
39,2

17,7
15,9
29,4
27,4
38,7
35,6
67,1
62,8

47,0
43,0
85,4
83,1
107,1
107,2
176,8
162,9

75%

50%

25%

11,4
12,8
20,5
21,3
24,5
23,3
40,2
44,5

20,3
22,3
35,2
36,4
41,5
39,2
61,6
71,1

52,9
57,0
78,8
78,3
91,2
84,0
154,1
164,4

75%

50%

25%

13,5
13,4
15,5
14,7
16,5
25,5
44,3
40,4

24,6
26,0
27,9
28,2
39,7
41,4
72,1
65,1

55,5
59,9
61,4
60,4
82,4
86,9
156,9
141,4

75%

50%

25%

10
9,7
14,5
17,8
28,6
26,4
40
43,7

19
17
28,7
30,2
47,9
43,5
63
70

46
42,6
62,8
66,7
103
92,4
143
160

60 kVA
Ah batterie
Carico
Tipo di
*Capacità per 100%
batteria
10 ore
YUASA
5 mn
7,0
EXIDE
5 mn
7,1
YUASA
10 mn
12,8
EXIDE
10 mn
12,8
YUASA
15 mn
15,8
EXIDE
15 mn
14,0
YUASA
30 mn
33,2
EXIDE
30 mn
30,6
* Capacità approssimativa equivalente per 10 ore

80 kVA
Ah batterie
Carico
Tipo di
*Capacità per 100%
batteria
10 ore
YUASA
5 mn
7,8
EXIDE
5 mn
9,2
YUASA
10 mn
9,2
EXIDE
10 mn
9,8
YUASA
15 mn
15,0
EXIDE
15 mn
16,4
YUASA
30 mn
30,0
EXIDE
30 mn
27,8
* Capacità approssimativa equivalente per 10 ore

100 kVA
Ah batterie
Carico
Tipo di
*Capacità per 100%
batteria
10 ore
YUASA
5 mn
5,8
EXIDE
5 mn
6,4
YUASA
10 mn
10
EXIDE
10 mn
10,5
YUASA
15 mn
19
EXIDE
15 mn
16,5
YUASA
30 mn
29,7
EXIDE
30 mn
30,6
* Capacità approssimativa equivalente per 10 ore
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120 kVA
Ah batterie
Carico
Tipo di
*Capacità per 100%
batteria
10 ore
YUASA
5 mn
8
EXIDE
5 mn
7,2
YUASA
10 mn
10
EXIDE
10 mn
10,5
YUASA
15 mn
16
EXIDE
15 mn
14,1
YUASA
30 mn
31,3
EXIDE
30 mn
30,7
* Capacità approssimativa equivalente per 10 ore

75%

50%

25%

14,7
13
14,5
17,9
24,3
23
45,8
43,8

21,2
24,7
30
30,8
42
39,2
76,4
71,2

56,8
56,2
63,1
68,2
91,7
83,8
167,2
164,1

Corrente di scarica delle batterie
Corrente
batteria a
tensione
nominale
della
batteria,
carico al
100% (A)
Corrente
batteria a
tensione
minima
della
batteria,
carico al
100% (A)

20 kVA
55

30 kVA
84

40 kVA
112

60 kVA
170

80 kVA
226

100 kVA
282

120 kVA
347

68

101

135

203

270

338

405

Tensione a batteria completamente scarica
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Comunicazione e gestione
Scheda di comunicazione relè
Contatti di uscita
Pin
6
5
4
3
2
1

Contatti di ingresso
Pin
A
B

Descrizione
Allarme generale
Guasto batteria
Funzionamento su
UPS
Funzionamento su
bypass autom.
Funzionamento su
batterie
Preallarme fine
autonomia batterie

Descrizione
UPS spento
UPS acceso

Scheda di gestione rete
Questa unità UPS è dotata di uno smart slot che consente l'utilizzo di una scheda di gestione rete (NMC).
L'unità UPS comprende come dotazione standard la scheda NMC AP9635.

Tale scheda offre le seguenti funzionalità di gestione rete:

Accessibilità tramite browser
• Visualizzazione dell'interfaccia utente tramite un browser

Notifiche
• Notifica dei problemi per garantire una rapida risoluzione nelle situazioni critiche

Registrazione dati
• Identificazione delle tendenze problematiche prima che si verifichino guasti o esportazione del registro
dati a scopo di analisi

Registrazione eventi
• Individuazione dei tempi e della sequenza di eventi che hanno causato un incidente all'interno del
registro eventi
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Compatibilità con il client di arresto rete PowerChute
• Arresto affidabile basato su rete di più server in installazioni con UPS singoli o paralleli

Compatibilità con InfraStruXure Central

•

Sistema di monitoraggio scalabile e compatibile con risorse IT che raccoglie, organizza e distribuisce avvisi critici,
informazioni chiave e video di sorveglianza, fornendo una panoramica unificata di ambienti con un'infrastruttura
fisica complessa da qualsiasi punto della rete

Funzionalità specifiche della scheda NMC AP9635
• RTU Modbus tramite RS485
• Monitoraggio remoto tramite modem con sistema di teleassistenza
• Un'unica porta di ingresso/uscita universale alla quale è possibile collegare:
- Sensori di temperatura (AP9335T) o di temperatura/umidità (AP9335TH)
- Connettori di ingresso/uscita relè che supportano due contatti di ingresso e un relè di uscita
(mediante l'accessorio I/O con contatti a secco AP9810)

Opzioni EPO
È possibile collegare all'unità UPS un dispositivo EPO (Emergency Power Off, spegnimento di emergenza) o
REPO (Remote Emergency Power Off, spegnimento di emergenza remoto) opzionale.
Se si preme il pulsante di arresto generale, l'UPS si arresta e l'interruttore automatico delle batterie si apre
(l'apertura dell'interruttore statico di bypass dipende dalle impostazioni di personalizzazione). Il dispositivo di
spegnimento remoto di emergenza (REPO) può essere utilizzato nelle installazioni in cui, quando si preme il
pulsante, si aprono anche gli interruttori automatici della sorgente di ingresso c.a. normale a monte e della
sorgente di bypass c.a. Nei sistemi in parallelo deve essere presente un unico pulsante di arresto generale,
con un contatto distinto per ogni unità UPS.

Conformità
Approvazioni degli enti regolatori

EN/IEC 62040–3
EN/IEC 62040–1

Garanzia standard
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Pianificazione impianto
Ingresso c.a.
Ingresso c.a.
Corrente nominale1
Ingresso c.a. normale
(A)
Corrente nominale1
Ingresso c.a. di bypass
(A)
Corrente continua
massima in ingresso a U
= 400 V (A)
Corrente in ingresso a U
= 400 V sovraccarico =
1,25 corrente in ingresso
nominale con un limite di
10 min (A)
Corrente in ingresso a U
= 400 V sovraccarico =
1,5 corrente in ingresso
nominale con un limite di
1 min (A)
THDI

20 kVA
32

30 kVA
45

40 kVA
57

60 kVA
87

80 kVA
115

100 kVA
143

120 kVA
171

29

44

58

87

116

145

174

33

46

58

88

116

145

173

39

56

72

108

145

181

217

47

68

87

130

174

217

260

< 3% a pieno carico
< 5% al 25-75% del carico
20

Massima tenuta al
30
cortocircuito (kA)
Amperaggio fusibile
125
125
125
125
160
315
315
ingresso/uscita (A)
1 Correnti nominali con caricamento flottante delle batterie. U ingresso c.a. normale = U, ingresso c.a. di
bypass
= U, carico = 400 V/carico P = PN/cosfi carico = 0,9

Caratteristiche c.a. normale

380–400–415
Da 250 a 470

UPS con protezione di
backfeed
380–400–415
Da 342 a 470

Da 45 a 65

Da 45 a 65

UPS standard
Tensione in ingresso (V)
Intervallo della tensione in
ingresso consentito dallo
standard in base alla curva
sottostante (V)
Frequenza in ingresso (Hz)

Alimentazione fornita in funzione della tensione in ingresso
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Bypass c.a.
Numero di conduttori
Tensione in ingresso
(V)
Frequenza in ingresso
(Hz)

20 kVA
30 kVA
3 fasi e neutro
Da 380 a 443

40 kVA

60 kVA

80 kVA

100 kVA

120 kVA

Da 45 a 65

Uscita c.a.
20 kVA
Capacità
di sovraccarico
Tolleranza
della
tensione
(V)

40 kVA

60 kVA

80 kVA

100 kVA

120 kVA

58

87

116

145

174

240

360

480

125% per 10 minuti
150% per 1 minuto
220% per 0,1 secondi
380–415 ± 3%

Corrente
in uscita
nominale

29

Limitazion
e corrente
in uscita
(A)
Frequenza
in uscita
THDU

190

Fattore di
cresta

30 kVA

44

50 Hz o 60 Hz
≤ 1% fase-fase, ≤ 1,5% fase-neutro per carichi lineari
≤ 2% fase-fase, ≤ 3,5% fase-neutro per carichi non lineari
6,55
4,41
3,27
2,75
3,12

Sovraccarichi UPS consentiti in funzione del tempo
Batterie
Batterie piombo-acido sigillate (ricombinazione di gas)
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Livelli di alimentazione c.c. per dimensionamento batterie

20 kVA
30 kVA
40 kVA
60 kVA
80 kVA
100 kVA
120 kVA

Alimentazione c.c. in KW
Carico al 25%
Carico al 50%
6
10,2
8,1
14,5
10,2
18,7
14,7
28,33
19,95
36,92
25,08
47,94
29,46
56,59

Carico al 75%
14,5
21
27,1
42,05
55,32
70,98
85,01

Carico al 100%
18,9
27,3
35,6
56,32
74,42
94,75
113,57

Corrente massima con batteria completamente scarica
20 kVA
30 kVA
40 kVA
60 kVA
80 kVA
100 kVA
120 kVA

Batteria (A)
68
101
135
203
270
338
405

Carico (A)
29
44
58
87
116
145
174

Dispositivi di protezione e dimensioni dei cavi consigliati
Selezione di dispositivi di protezione
UPS con ingresso normale e c.a. di bypass in comune

UPS con ingresso normale e c.a. di bypass separati
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Protezione a monte consigliata
Potenza
nominale
UPS

Interruttore automatico a
monte su ingresso c.a.
normale separato

Interruttore automatico a
monte su ingresso c.a. di
bypass separato

20 kVA
30 kVA
40 kVA
60 kVA
80 kVA
100 kVA
120 kVA

C60L - 50A
C60L - 63A
NSX 100F 3P- TM80D
NSX 160F 3P-TM125D
NSX 160F 3P-TM160D
NSX 250F 3P-TM200D
NSX 250F 3P-TM250D

NSX 100F 4P-TM100D
NSX 100F 4P-TM100D
NSX 100F 4P-TM100D
NSX 160F 4P-TM125D
NSX 160F 4P-TM160D
NSX 250F 4P-TM250D
NSX 250F 4P-TM250D

Interruttori automatici a
monte su ingresso c.a.
normale e di bypass
comune
NSX 100F 4P-TM100D
NSX 100F 4P-TM100D
NSX 100F 4P-TM100D
NSX 160F 4P-TM125D
NSX 160F 4P-TM160D
NSX 250F 4P-TM250D
NSX 250F 4P-TM250D

Nota: gli interruttori automatici sopra indicati dispongono di un potere di interruzione di 36 kA e sono conformi ai requisiti di
discriminazione per i fusibili dell'UPS.
Avvertenza: applicare a ciascun interruttore automatico a monte un'etichetta con il testo seguente: "Prima di lavorare sul circuito,
isolare il gruppo di continuità (UPS)".

Protezione a valle consigliata
La curva di tipo N per l'interruttore automatico a valle può essere sostituita con una curva di tipo H o L, a
seconda dell'installazione. La protezione indicata garantisce la discriminazione per ciascun circuito di uscita
a valle dell'UPS, alimentato tramite la fonte normale o di bypass c.a. Se i consigli di cui sopra non vengono
osservati, il corto circuito di un circuito di uscita può determinare un'interruzione dell'alimentazione di durata
superiore a 20 millisecondi su tutti gli altri circuiti di uscita.
Potenza nominale UPS
20-30-40 kVA
60 kVA
80 kVA
100 - 120 kVA

Interruttore automatico a valle
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C60N
C120N
NSX100

Corrente di dispersione verso terra
La corrente di dispersione verso terra dell'UPS è di 1 A.

Fusibili
Curve tempo/corrente per i fusibili in ingresso e in uscita dell'UPS:
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Unità di disinnesto
C 16A
B 25A
C 20A
B 32A
C 25A
B 50A
C 32A
B 63A
TMG 63A
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Dimensioni dei cavi consigliate
Nota: le dimensioni dei cavi si riferiscono a conduttori in rame; per i conduttori in alluminio, è necessario incrementare le dimensioni del
30%. I calcoli delle dimensioni presuppongono inoltre una tensione di 400 V e il raggruppamento di quattro cavi.

Potenza
nominale UPS

20 kVA
30 kVA
40 kVA
60 kVA
80 kVA
100 kVA
120 kVA

Dimensione minima per cavi di ingresso in rame (<100 m)
c.a. normale
c.a. di bypass c.a. normale e Circuito di
separata
separata
di bypass
carico (mm²)
(mm²)
(mm²)
comune (mm²)
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
70

Collegamento
batteria/morset
to (<15 m)
(mm²)
16
25
35
70
95
2 x 50
2 x 70

I collegamenti vengono eseguiti a morsetti preforati. Diametro foro: 6,5 mm (8,5 mm per 120 kVA).
I cavi PE (Protective Earth) devono essere collegati al morsetto di messa a terra. Diametro foro: 6,5 mm (8,5
mm per 120 kVA).

Caratteristiche fisiche
Pesi e dimensioni
Armadio

Peso min in
kg (senza
batterie o
trasformato
re)
400

UPS 20–60
kVA
UPS 80–120 520
kVA
UPS 20–60
550 *
kVA with
internal
battery
Battery
180
cabinet (700
mm)
Battery
220
cabinet
(1000 mm)
Auxiliary
105
cabinet (475
mm)
Auxiliary
115
cabinet (550
mm)
Auxiliary
135
cabinet
(700 mm)
Auxiliary
150
cabinet
(1000 mm)
* Batteria: 0 min (mini)
** Batteria: 30 min (maxi)

Peso max in Peso max in Altezza in
kg (con
kg (con
mm
trasformato
batterie)
re)

Larghezza
in mm

Profondità
in mm

1.900

712

850

1.900

712

850

1.045 **

1.900

1.112

850

890

1.900

712

850

1.350

1.900

1.112

850

305

1.900

487

850

525

1.900

512

850

1.100

1.900

712

850

1.900

1.012

850

Nota: Il peso finale dell'armadio incluse le batterie dipende dal tipo di funzionamento scelto, dal numero di blocchi batteria, nonché dal
tipo e dal marchio della batteria. I pesi riportati sono valori approssimativi misurati con una batteria fornita da APC e devono essere
considerati come puramente indicativi, in quanto non corrispondono al peso finale esatto.
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Spazio libero
Nota: Le dimensioni dello spazio libero si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la
manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi relativi all'area geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di
sicurezza locali.
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Caratteristiche ambientali
Temperatura di funzionamento
Temperatura di immagazzinamento
Umidità operativa relativa
Umidità relativa di immagazzinamento
Altitudine di funzionamento

Altitudine di immagazzinamento
Rumore udibile con carico al 100% - 1 metro dalla
superficie dell'unità
20-60 kVA
80-100 kVA
120 kVA
Classe di protezione
Colore

Da 0 a 40 °C senza sovraccarico
Da 0 a 30 °C con sovraccarico
Da -20 a 45 °C
Da 0 a 95%, senza condensa
Da 0 a 95%, senza condensa
Da 0 a 1000 m: carico al 100%
A 1.500 m: carico all'85%
A 2.000 m: carico al 79%
A 2.300 m: carico al 75%
A 3.000 m: carico al 69%
A 4.000 m: carico al 59%
Da 0 a 12.000 metri

55,5 dBA
61,4 dBA
60,2 dBA
IP20
Grigio antracite

Dissipazione termica
La temperatura di esercizio consentita è compresa tra 0 e 40 °C, tuttavia la temperatura ottimale è compresa
tra 20 e 25 °C.
Le temperature molto alte o molto basse incidono negativamente sull'autonomia delle batterie, che risulta
notevolmente ridotta a temperature inferiori a 10 °C.
Al di sopra dei 25 °C, la durata della batteria si riduce del 50% per ogni 10 °C di aumento della temperatura.
Al di sopra dei 40 °C, i produttori non garantiscono il funzionamento delle batterie a causa del rischio di
instabilità termica.
Perdite calcolate con corrente massima → V = 380 e carico resistivo; cosfi: 0,9 con il 100% di carico

Dispersioni
(kW)
Dissipazione
del calore
(BTU/h)
Emissione aria
consigliata
(m³/h)

20 kVA
1,61

30 kVA
2,03

40 kVA
2,68

60 kVA
4,26

80 kVA
4,86

100 kVA
6,90

120 kVA
8,41

5493

6928

9146

14539

16587

23549

28362

1332

2556

Disegni
Nota: nel sito Web tecnico engineer.apc.com è disponibile una raccolta completa di disegni.
Nota: questi disegni vengono forniti ESCLUSIVAMENTE a scopo di riferimento e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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Opzioni
Opzioni hardware
Armadi batterie
•
•
•
•
•
•
•
•

MGE Galaxy 5500 Battery Module Cabinet L700A
MGE Galaxy 5500 Battery Module Cabinet L700B
MGE Galaxy 5500 Battery Module Cabinet L1000A
MGE Galaxy 5500 Battery Module Cabinet L1000B
MGE Galaxy 5500 Battery Module Cabinet L2X700C
MGE Galaxy 5500 Battery Module Cabinet L2X700D
MGE Galaxy 5500 Battery Module Cabinet L700L1000E
MGE Galaxy 5500 Battery Module Cabinet L2X1000C

Armadi ausiliari
•
•
•
•

MGE Galaxy 5500 Empty Battery Cabinet 710 mm
MGE Galaxy 5500 Empty Battery Cabinet 1010 mm
MGE Galaxy 5500 Empty Auxiliary Cabinet 710 mm
MGE Galaxy 5500 Empty Auxiliary Cabinet 1010 mm

Trasformatori
•
•
•
•
•
•

MGE Galaxy 5500 Transformer 20 to 40 kVA in an integrated cabinet
MGE Galaxy 5500 Transformer 20 to 40 kVA in a stand-alone cabinet
MGE Galaxy 5500 Transformer 60 kVA in an integrated cabinet
MGE Galaxy 5500 Transformer 60 kVA in a stand-alone cabinet
MGE Galaxy 5500 Transformer 80 to 120 kVA in an integrated cabinet
MGE Galaxy 5500 Transformer 80 to 120 kVA in a stand-alone cabinet

Bypass esterno
•
•
•
•

MGE Galaxy 5000 External Bypass 150 kVA 400 V (TNS)
MGE Galaxy 5000 External Bypass 150 kVA 400 V & grounded neutral (TNC)
MGE Galaxy 5000 External Bypass 360 kVA 400 V (TNS)
MGE Galaxy 5000 External Bypass 360 kVA 400 V & grounded neutral (TNC)

Comunicazione
•
•
•
•
•
•
•
•

MGE Galaxy External Synchronisation Box
MGE Galaxy Temperature Monitor
MGE Galaxy Telemonitor Box
MGE Galaxy Led Box
Alarm Relay Card
Environment Sensor for Network Management Cable
JBus/Modbus Card
SNMP/Web Card

Kit IP32 per trasformatori
•
•
•
•

MGE Galaxy 5000 IP32 TFO pack 475 mm for transformer in stand-alone cabinet
MGE Galaxy 5000 IP32 TFO pack 550 mm for transformer in stand-alone cabinet
MGE Galaxy 5000 IP32 PACK UPS-TFO 1187 mm for transformer in integrated cabinet
MGE Galaxy 5000 IP32 PACK UPS-TFO 1260 mm for transformer in integrated cabinet
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Opzioni di configurazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armadi bypass per sistemi in parallelo
Modalità ECO che riduce il consumo di energia elettrica quando l'unità UPS è in uso
Armadi IP 32
Bypass di manutenzione esterno
A parete o indipendente
RASP (Remote Alarm Status Panel, pannello stato allarmi remoto)
RSAP (Remote Summary Alarm Panel, pannello allarmi riepilogo remoto)
Distribuzione a 42 poli in un armadio corrispondente
Dispositivi di ancoraggio antisismici
Armadio con ingresso dei cavi dall'alto
Schede di comunicazione
Software di gestione dell'alimentazione avanzato
Collegamento in parallelo per capacità o ridondanza
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Galaxy VM
Galaxy VM
160-200 kVA 400 V
Specifiche tecniche
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Dati tecnici
Panoramica del sistema Galaxy VM
UPS
Vista anteriore dell'UPS

L'UPS è il cuore di ogni sistema Galaxy VM e consiste di due armadi:
• A destra un armadio I/O predisposto per l'installazione sul posto e contenente dispositivi di
disconnessione.
• A sinistra un armadio della sezione di potenza contenente elementi elettronici di potenza e l'interfaccia
utente.

Opzioni per le batterie

Armadi delle batterie modulari
L'armadio delle batterie modulari è disponibile in due misure:
Armadio delle batterie modulari stretto

Armadio delle batterie modulari largo
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Armadi delle batterie classiche
L'armadio delle batterie classiche è disponibile in due misure:
Armadio delle batterie classiche stretto

Armadio delle batterie classiche largo

Scatola interruttori delle batterie
La scatola degli interruttori delle batterie offre protezione nelle installazioni con soluzioni per batterie
personalizzate.

Scatola interruttori delle batterie
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Elenco modelli
Elenco modelli UPS
•
•
•
•

UPS da 160 kVA (GVMSB160KHS)
UPS da 200 kVA (GVMSB200KHS)
UPS in parallelo da 160 kVA (GVMPB160KHS)
UPS in parallelo da 200 kVA (GVMPB200KHS)

Elenco di modelli di armadi delle batterie modulari
• Armadio delle batterie modulari largo, contenente fino a 12 stringhe di moduli di batterie
(GVMMODBCWS)
• Armadio delle batterie modulari stretto, contenente fino a 6 stringhe di moduli di batterie (GVMMODBCNS)

Elenco di modelli di armadi delle batterie classiche
Soluzioni disponibili in Europa, Medio Oriente e Africa:
• Soluzione con batterie classiche con 1 armadio largo A (GVMCBCWEA)
• Soluzione con batterie classiche con 2 armadi stretti C (GVMCBC2NEC)
• Soluzione con batterie classiche con 2 armadi larghi C (GVMCBC2WEC)
• Soluzione con batterie classiche con 2 armadi larghi D (GVMCBC2WED)
• Soluzione con batterie classiche con 3 armadi larghi C (GVMCBC3WEC)
• Soluzione con batterie classiche con 3 armadi larghi D (GVMCBC3WED)

Scatola interruttori delle batterie
Soluzioni disponibili in Europa, Medio Oriente e Africa:
• Scatola interruttori delle batterie 630 A Galaxy VM (GVMBBB630IEC)

Panoramica delle configurazioni
Sistema singolo
UIB
SSIB
BB
MBB
UOB

Interruttore ingresso unità
Sezionatore ingresso commutatore statico
Interruttore delle batterie
Interruttore bypass di manutenzione
Interruttore uscita unità
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Sistema ridondante 1 + 1
AVVISO
PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
Al fine di assicurare la corretta condivisione del carico nel funzionamento in modalità bypass, è necessario
che la lunghezza dei cavi per il bypass e l’uscita sia la stessa per tutte le unità UPS in parallelo. Nei sistemi
con singola rete di alimentazione tutti i cavi di ingresso devono essere della stessa lunghezza.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di danni all’attrezzatura.
UIB
SSIB
BB
MBB
UOB
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Interruttore ingresso unità
Sezionatore ingresso commutatore statico
Interruttore delle batterie
Interruttore bypass di manutenzione
Interruttore uscita unità
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Sistema in parallelo

AVVISO
PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
Al fine di assicurare la corretta condivisione del carico nel funzionamento in modalità bypass, è necessario
che la lunghezza dei cavi per il bypass e l’uscita sia la stessa per tutte le unità UPS in parallelo. Nei sistemi
con singola rete di alimentazione tutti i cavi di ingresso devono essere della stessa lunghezza.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di danni all’attrezzatura.

UIB
SSIB
BB
MBB
UOB
SIB

Interruttore ingresso unità
Sezionatore ingresso commutatore statico
Interruttore delle batterie
Sezionatore bypass di manutenzione
Interruttore uscita unità
Sezionatore di isolamento sistema
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Fattore di potenza in ingresso
Il fattore di potenza viene fornito per una sorgente CA normale da 400 V per carichi lineari e non lineari.

Carico al 25%
Carico al 50%
Carico al 75%
Carico al 100%

160 kVA
0,97
0,99
0,99
0,99

Intervallo di tensione in ingresso
Sistemi a 380 V

Sistemi a 400 V

Sistemi a 415 V

190

200 kVA
0,97
0,99
0,99
0,99
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Efficienza
Efficienza in condizioni di funzionamento normale
La seguente tabella indica i rendimenti medi del sistema con un carico lineare bilanciato e un fattore di
potenza di 0,9.
160 kVA
380 V
Carico al 25% 95,7
Carico al 50% 96,3
Carico al 75% 96,1
Carico al
95,7
100%

400 V
95,7
96,4
96,3
95,9

415
95,7
96,5
96,3
96,1

200 kVA
380 V
95,8
96,3
96,0
95,6

400 V
95,9
96,4
96,2
95,7

415
95,8
96,5
96,4
96,0

400 V
98,3
98,9
99,2
99,3

415
98,3
99,0
99,2
99,3

200 kVA
380 V
98,6
99,1
99,2
99,2

400 V
98,6
99,1
99,2
99,3

415
98,6
99,1
99,3
99,3

Efficienza in modalità ECO
160 kVA
380 V
Carico al 25% 98,2
Carico al 50% 99,0
Carico al 75% 99,1
Carico al
99,2
100%

Curve di efficienza funzionamento normale a 400 V
160 kVA
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200 kVA

Batterie
Specifiche batterie modulari
Batteria

Capacità

Tipo

Durata

Quantità
blocchi

VRLA

Temperatura di
esercizio
consigliata
25 °C +/- 3 °C

PX12090

C20: 9 Ah

5 anni

VRLA

25 °C +/- 3 °C

8 anni

40 blocchi/
stringhe1
40 blocchi/
stringhe1

HRL 1234W F2FR

C20: 9 Ah2

Specifiche per batterie classiche in Europa, Medio Oriente e Africa
Configurazione
di base

Quantità
blocchi

Batteria

Capacità

Tipo

Temperatura
di esercizio
consigliata

Durata

0G-GVMCBCNEB

40 blocchi/
stringhe
40 blocchi/
stringhe
40 blocchi/
stringhe
40 blocchi/
stringhe
40 blocchi/
stringhe
40 blocchi/
stringhe

Exide XP12V1800

C20: 64,9 Ah

VRLA

25 °C +/- 3 °C

7-10 anni

Yuasa SWL1800

C20: 56,6 Ah

VRLA

25 °C +/- 3 °C

7-10 anni

Exide XP12V2500

C20: 79,9 Ah

VRLA

25 °C +/- 3 °C

7-10 anni

Yuasa SWL2500

C20: 92,4 Ah

VRLA

25 °C +/- 3 °C

7-10 anni

Exide XP12V3000

C20: 106,3 Ah

VRLA

25 °C +/- 3 °C

7-10 anni

Yuasa SWL2500

C20: 92,4 Ah

VRLA

25 °C +/- 3 °C

7-10 anni

0G-GVMCBCWEA

0G-GVMCBCWEB

1. Gli armadi delle batterie modulari stretti possono contenere 6 stringhe in parallelo, mentre gli armadi
delle batterie modulari larghi 12.
2. 34 W - circa 9 Ah
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Autonomie delle batterie tipiche
NOTA: i valori di autonomia riportati sono puramente indicativi.

Autonomie delle batterie tipiche in minuti per sistemi con armadi delle batterie modulari
Armadi delle batterie
modulari
(1) GVMMODBCWS

(1) GVMMODBCWS
(1) GVMMODBCNS

(2) GVMMODBCWS
(2) GVMMODBCWS
(1) GVMMODBCNS
(3) GVMMODBCWS
(3) GVMMODBCWS
(1) GVMMODBCNS
(4) GVMMODBCWS
(4) GVMMODBCWS
(1) GVMMODBCNS
(5) GVMMODBCWS
(5) GVMMODBCWS
(1) GVMMODBCNS
(6) GVMMODBCWS
(6) GVMMODBCWS
(1) GVMMODBCNS
(7) GVMMODBCWS
(7) GVMMODBCWS
(1) GVMMODBCNS
(8) GVMMODBCWS

Numero di moduli
batterie
10
11
12
13
14
15
16
17
18
24
30

160 kVA

200 kVA

6,7
7,8
8,8
9,9
11
12
13
14,5
15,5
22,5
30

ND
ND
ND
7,1
7,9
8,8
9,7
10,5
11,5
17
22,5

36
42

38
46

28,5
34,5

48
54

54
62,5

41
47,5

60
66

71
79,5

54
60,5

72
78

88,5
97,5

67,5
74

84
90

105
115

81
88

96

125

95,5

Autonomie delle batterie tipiche in minuti per sistemi con armadi delle batterie classiche
Sistemi in Europa, Medio Oriente e Africa
Autonomia necessaria
5 minuti
10 minuti
15 minuti
30 minuti

Sistema UPS
160 kVA
200 kVA
160 kVA
200 kVA
160 kVA
200 kVA
160 kVA
200 kVA

Soluzione per batterie
GVMCBCWEA
GVMCBC2NEC
GVMCBC2NEC
GVMCBC2WEC
GVMCBC2WEC
GVMCBC2WED
GVMCBC3WEC
GVMCBC3WED
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Tensione a batteria completamente scarica
La tensione va da 1,6 a 1,75 per cella a seconda del carico.

Intervallo tensione delle batterie

Declassamento a causa del fattore di potenza del carico
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Tassi di gassificazione della batteria
Tassi di gassificazione delle batterie per gli armadi delle batterie modulari
Tasso di gassificazione

Cartuccia
singola

Standard cc/h (ml/h)
Massimo cc/h (ml/h)

18 (18)
59 (59)

Armadio delle batterie
modulari stretto con ripiano
singolo (2 cartucce)
36 (36)
119 (119)

Armadio delle batterie
modulari largo con ripiano
singolo (4 cartucce)
73 (73)
238 (238)

Valori elettroliti
Valori elettroliti per armadi delle batterie modulari
Cartuccia
singola
Volume elettroliti in litri
3,66
Peso elettroliti in Kg
4,89
Peso acido solforico in Kg 2,13

Armadio delle batterie
modulari stretto con ripiano
singolo (2 cartucce)
7,32
9,78
4,26

Armadio delle batterie
modulari largo con ripiano
singolo (4 cartucce)
14,6
19,6
8,52

Scheda tecnica di sicurezza dei materiali delle batterie
NOTA: per le schede tecniche di sicurezza dei materiali (MSDS, Material Safety Data Sheet), accedere alla Knowledge Base
http://www.apc.com/site/support/ index.cfm/faq/index.cfm e digitare “MSDS” per ottenere le ultime informazioni.

Conformità
Sicurezza

CEM/EMI/RFI
Prestazioni
Caratteristiche
ambientali
Marchi
Trasporto
Standard sismici

IEC 62040-1: 2008-06 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 1:
Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS
EN 62040-1: 2013-01, prima edizione emendamento 1
IEC 62040-2: 2005-10 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 2:
Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM)
IEC 62040-3: 2011-03 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3:
Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova
IEC 62040-4: 2013-04 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4:
Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova
CE, C-Tick
ISTA 2B
OSHPD, IBC2012 e CBC2013 con Sds=2.02g

Comunicazione e gestione
Local Area Network (LAN)
Espansioni
Modbus
Uscite relè
Ingressi contatti puliti
Pannello di controllo standard
Allarme acustico
Spegnimento di emergenza (EPO)

100 Mbps
2 schede NMC Rhodes 2 (facoltative)
Modbus (SCADA e ION-E)
12, di cui 6 configurabili
12, di cui 6 configurabili
Touch-screen da 7"
Sì
Opzioni:
Normalmente aperto
Normalmente chiuso

Quadro elettrico esterno
Sincronizzazione esterna
Compensazione trasformatore
Monitoraggio delle batterie

SELV 24 VCC esterno
Sì
Sì, tutte e 3 le fasi
Sì
Disponibile per armadi delle batterie modulari
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Panoramica dei contatti di ingresso e dei relè di uscita
Contatti di ingresso

IN 1
IN 2
IN 3
IN 4
IN 5
IN 6
IN 7
IN 9
IN 10
IN 11

Ingresso configurabile
Ingresso configurabile
Ingresso configurabile
Ingresso configurabile
Ingresso configurabile
Ingresso configurabile
Interruttore temperatura trasformatore
Ingresso sincronizzazione esterna forzata
Ingresso sincronizzazione esterna
Utilizzo standby bypass statico

Relè di uscita

196

OUT 1

Uscita configurabile

OUT 2

Uscita configurabile

OUT 3

Uscita configurabile

OUT 4

Uscita sincronizzazione esterna forzata

OUT 5

Uscita sincronizzazione esterna

OUT 6

Uscita richiesta sincronizzazione esterna

OUT 7

UPS in inverter acceso

OUT 8

Uscita configurabile

OUT 9

Uscita configurabile

OUT 10

Uscita configurabile

Cap.5. La gamma UPS Schneider Electric
Collegamenti EPO

Pianificazione impianto
Specifiche ingresso
160 kVA

200 kVA

Tensione in
ingresso (V)

380 V

Collegamenti

A 3 fili (L1, L2, L3 + PE)

Intervallo
tensione (V)

320 - 600

Intervallo
frequenza
(Hz)

40 - 70

Corrente in
ingresso
nominale (A)

230

Corrente
massima in
ingresso (A)

278

Limitazione
corrente in
ingresso (A)

278

Distorsione
armonica
totale (THDI)

<3% con carico al 100%
<4% con carico al 50%
<6% con carico al 25%

Massima
tenuta al
cortocircuito
in ingresso
(kA) Icc

Corrente nominale di corto circuito condizionata Icc:
65 kA Corrente nominale di picco di tenuta Ipk: Icc x 2,2
Dispositivo: consultare Sezionatori a monte necessari, pagina 27.

Protezione

Contattore di protezione dall’alimentazione di ritorno integrato

Rampa in
ingresso

Adattiva 1 - 40 s

1

400 V

415 V

380 V

400 V

415 V

219

211

288

273

263

262

253

345

328

316

1

347

Il sistema può funzionare a 600 V per 1 minuto.
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Specifiche ingresso bypass
160 kVA

200 kVA

Tensione
bypass
nominale

380 V

400 V

Collegamenti

A 4 fili (L1, L2, L3 + N + PE)
A 3 fili (L1, L2, L3 + PE)

Intervallo
tensione
bypass (V)

342–457

Frequenza
(Hz)

50 o 60

415 V

160 kVA

380 V

400 V

415 V

400 V

415 V

200 kVA

Tensione
bypass
nominale

380 V

400 V

Intervallo
frequenza
(Hz)

+/-0,1, +/-3, +/-10 (selezionabile dall’utente). Il valore predefinito è +/-3.

Corrente
bypass
nominale (A)

243

Protezione

Contattore di protezione dall’alimentazione di ritorno integrato

231

415 V

223

380 V

304

289

278

Specifiche uscita
160 kVA

200 kVA

Tensione in
uscita
nominale (V)

380 V

400 V

Collegamenti

A 4 fili (L1, L2, L3 + N + PE)
A 3 fili (L1, L2, L3 + PE)

Capacità di
sovraccarico

150% per 1 minuto (funzionamento normale) a 40 °C
125% per 10 minuti (funzionamento normale) a 40 °C
150% per 1 secondo (funzionamento a batteria) a 40 °C
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria) a 40 °C
1000% per 100 ms (funzionamento in modalità bypass) a 40 °C

Tolleranza
tensione di
uscita

Carico simmetrico (0-100%):
+/-1% statico
+/-5% dopo 2 ms
+/-1% dopo 50 ms

Fattore di
potenza in
uscita

0,9

Corrente in
uscita
nominale (A)

243

231

415 V

223

< 2% con carico lineare al 100%
Distorsione
< 3% con carico non lineare al 100%
armonica
totale (THDU)
Frequenza di
uscita (Hz)
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50/60 (sincronizzata con bypass)
50/60 Hz +/-0,1% (funzionamento libero)

380 V

304

400 V

289

415 V
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Velocità di
risposta (Hz/
s)

Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classificazio- Doppia conversione: VFI-SS-111
ne prestazioni
in uscita (in
conformità a
IEC/
EN62040-3

160 kVA

200 kVA

Tensione in
uscita
nominale (V)

380 V

400 V

415 V

380 V

Fattore di
cresta del
carico

Illimitato

Fattore di
potenza del
carico

Da 0,7 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento

400 V

415 V

Specifiche batteria
160 kVA

200 kVA

Collegamenti

CC+, CC-, PE

Potenza di carica in %
dell’alimentazione in uscita

40% carica con carico ≤ 80%
20% carica con carico ≤ 100%

Tensione nominale batteria (VCC)

480

Tensione nominale di
mantenimento (VCC)

545

Tensione a batteria scarica a
pieno carico (VCC)

384

Tensione a batteria scarica senza
carico (VCC)

420

Corrente delle batterie a pieno
carico e tensione nominale delle
batterie (A)

314

393

Corrente delle batterie a pieno
carico e tensione minima delle
batterie (A)

393

491

Compensazione temperatura

-320 mV per °C per T >= 20 °C
0 mV per °C per T < 20 °C

Corrente ondulata

< 5% C20 (autonomia di 5 minuti)

Test delle batterie

Manuale/automatico (selezionabile)

Protezione dal rischio di scarica
profonda

Sì

Ricarica in base alla temperatura
della batteria

Sì

Avviamento a freddo

Sì
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Dimensioni dei cavi consigliate
Le dimensioni dei cavi di questo manuale si basano sulla tabella 52-C2 della norma IEC 60364-5-52 con le
seguenti affermazioni:
• Conduttori 90 °C
• Temperatura ambiente di 30 °C
• Utilizzo di conduttori in rame
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità
ai fattori di correzione delle normative IEC.

Sistema da 160 kVA
Metodo di installazione
Ingresso
Bypass
Uscita
Batteria

B1 (mm2)
(2) 70 mm2
(2) 70 mm2
(2) 70 mm2
(2) 70 mm2

B2 (mm2)
(2) 95 mm2
(2) 70 mm2
(2) 70 mm2
(3) 70 mm2

C (mm2)
(2) 50 mm2
(1) 95 mm2
(1) 95 mm2
(2) 70 mm2

Sistema da 200 kVA
Metodo di installazione
Ingresso
Bypass
Uscita
Batteria

2

2

B1 (mm )
2
(2) 95 mm
2
(2) 70 mm
2
(2) 70 mm
2
(2) 120 mm

2

B2 (mm )
2
(2) 120 mm
2
(2) 95 mm
2
(2) 95 mm
2
(3) 95 mm

C (mm )
2
(2) 70 mm
2
(1) 120 mm
2
(1) 120 mm
2
(2) 95 mm

Sezionatori a monte necessari
PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
I sezionatori a monte specificati di seguito sono necessari per ottenere una corrente nominale di cortocircuito
condizionata Icc con RMS simmetrica a 65 kA.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di lesioni gravi.
160 kVA
Ingresso
Bypass1
Sezionatore
NSX400H Mic2.3
NSX400H Mic2.3
Valore nominale (A) 400
400
Io (A)
280
250
Ir (x Io)
1
1
Isd (X Ir)
1,5–10
8
1 Valido solo per i sistemi con doppia rete di alimentazione.

200 kVA
Ingresso
NSX400H Mic2.3
400
360
1
1,5–10

Bypass1
NSX400H Mic2.3
400
320
1
8

Dimensioni sezionatore/interruttore consigliate per il sezionatore di isolamento
sistema (SIB) e il sezionatore bypass di manutenzione (MBB) nei sistemi in parallelo
160 kVA
Unità in
parallelo
Sezionatore
Valore
nominale (A)
Ir (A)
Isd
Tr
200

2

3

4

MBB
SIB
NS800H Mic2.0
800
800

MBB
SIB
NS1250H Mic2.0
1250
1250

MBB
SIB
NS1600H Mic2.0
1600
1600

0,8
10
0,5

0,7
10
0,5

0,8
10
0,5

0,8
10
4

0,7
10
4

0,8
10
4
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200 kVA
Unità in
parallelo
Sezionatore
Valore
nominale (A)
Ir (A)
Isd
Tr

2

3

4

MBB
SIB
NS800H Mic2.0
800
800

MBB
SIB
NS1250H Mic2.0
1250
1250

MBB
SIB
NS1600H Mic2.0
1600
1600

1
10
0,5

0,9
10
0,5

1
10
0,5

1
10
4

0,9
10
4

1
10
4

Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni
M4
M6
M8
M10
M12
M14

Serraggio
1,7 Nm
5 Nm
17,5 Nm
30 Nm
50 Nm
75 Nm
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Caratteristiche fisiche
Pesi e dimensioni
UPS
Peso (kg)
UPS da 160 kVA (GVMSB160KHS)
Armadio della sezione di potenza
Armadio I/O
UPS da 200 kVA (GVMSB200KHS)
Armadio della sezione di potenza
Armadio I/O
UPS in parallelo da 160 kVA
(GVMPB160KHS)
Armadio della sezione di potenza
Armadio I/O
UPS in parallelo da 200 kVA
(GVMPB200KHS)
Armadio della sezione di potenza
Armadio I/O

Altezza
(mm)
1970

Larghezza
(mm)
1052

Profondità
(mm)
854

1970

1052

854

1970

1052

854

1970

1052

854

Altezza
(mm)
1970

Larghezza
(mm)
700

Profondità
(mm)
854

469
230
494
230
469
230

494
230

Armadi delle batterie modulari
Peso (kg)

Armadio delle batterie modulari
2101
largo, contenente fino a 12 stringhe
di moduli di batterie
(GVMMODBCWS)
Armadio delle batterie modulari
1391
1970
370
stretto, contenente fino a 6 stringhe
di moduli di batterie
(GVMMODBCNS)
1 Peso senza batterie. Ogni modulo di batterie (GVMMBTU) pesa 4 x 30 kg

854

Armadi delle batterie classiche

Soluzione con batterie classiche con
1 armadio largo A (GVMCBCWEA)
Soluzione con batterie classiche con
2 armadi stretti C (GVMCBC2NEC)
Soluzione con batterie classiche con
2 armadi larghi C (GVMCBC2WEC)
Soluzione con batterie classiche con
2 armadi larghi D (GVMCBC2WED)
Soluzione con batterie classiche con
3 armadi larghi C (GVMCBC3WEC)
Soluzione con batterie classiche con
3 armadi larghi D (GVMCBC3WED)

Peso totale
(kg)
1662

Altezza
(mm)
1970

Larghezza
totale (mm)
1080

Profondità
(mm)
854

2399

1970

1700

854

3314

1970

2160

854

3314

1970

2160

854

4934

1970

3240

854

4960

1970

3240

854

Altezza
(mm)
1280

Larghezza
(mm)
850

Profondità
(mm)
300

Scatola interruttori delle batterie
Peso (kg)
Scatola interruttori delle batterie 630 A
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Pesi e dimensioni con imballaggio
UPS

UPS da 160 kVA (GVMSB160KHS)
Armadio della sezione di potenza
Armadio I/O
UPS da 200 kVA (GVMSB200KHS)
Armadio della sezione di potenza
Armadio I/O
UPS in parallelo da 160 kVA
(GVMPB160KHS)
Armadio della sezione di potenza
Armadio I/O
UPS in parallelo da 200 kVA
(GVMPB200KHS)
Armadio della sezione di potenza
Armadio I/O

Peso (kg)

Altezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Profondità
(mm)

484,5
260

2156
2150

740
750

1052
1060

510
260

2156
2150

740
750

1052
1060

484,5
260

2156
2150

740
750

1052
1060

510
260

2156
2150

740
750

1052
1060

Peso (kg)

Altezza
(mm)
2150

Larghezza
(mm)
990

Profondità
(mm)
1060

Armadio delle batterie modulari

Armadio delle batterie modulari largo,
2521
contenente fino a 12 stringhe di moduli
di batterie (GVMMODBCWS)
Armadio delle batterie modulari stretto, 1641
2150
750
contenente fino a 6 stringhe di moduli
di batterie (GVMMODBCNS)
1 Peso senza batterie. Ogni stringa di batterie modulari (GVMMBTU) pesa 4 x 31,5 kg

1060

Armadio delle batterie classiche
Peso totale
(kg)
Soluzione con batterie classiche con 1
armadio largo A (GVMCBCWEA)
Soluzione con batterie classiche con 2
armadi stretti C (GVMCBC2NEC)
Soluzione con batterie classiche con 2
armadi larghi C (GVMCBC2WEC)
Soluzione con batterie classiche con 2
armadi larghi D (GVMCBC2WED)

Soluzione con batterie classiche
con 3 armadi larghi C
(GVMCBC3WEC)
Soluzione con batterie classiche
con 3 armadi larghi D
(GVMCBC3WED)

Larghezza
armadio
(mm)
1380

Profondità
armadio (mm)

1725

Altezza
armadio
(mm)
2045

2515

2045

1150

1156

3440

2045

1380

1156

3440

2045

1380

1156

Peso totale
(kg)

Larghezza
armadio
(mm)
1380

Profondità
armadio (mm)

5123

Altezza
armadio
(mm)
2045

5149

2045

1380

1156

Peso (kg)

Altezza
(mm)
520

Larghezza
(mm)
1391

Profondità
(mm)
1036

1156

1156

Scatola interruttori delle batterie

Scatola interruttori delle batterie 630 A
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Kit
Peso (kg)
Kit interruttore delle batterie 630 A
(GVMBBK630IEC)
Kit fusibile 800 A (GVMFU800WW)
Kit cavi 0N-9272
Kit cavi 0N-9255
Kit cavi 0N-9281

10,7

Altezza
(mm)
262

Larghezza
(mm)
377

Profondità
(mm)
766

3,5
2,5
11,5
20,5

127
132
212
282

396
396
396
396

241
396
396
396

Spazio di manovra
NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la
manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di
sicurezza locali.
NOTA: il sistema UPS può essere collocato contro una parete in quanto non è necessario l’accesso posteriore o laterale.

Ambiente
Temperatura

Umidità relativa
Altitudine in conformità alla norma
IEC 62040–3

Rumore udibile (1 metro dalla
superficie)
Classe di protezione
Colore

204

Di esercizio
Da 0 °C a 40 °C

Di immagazzinamento
Da -15 °C a 40 °C per sistemi con
batterie
Da -25 °C a 55 °C per sistemi
senza batterie
0-95% senza condensa
Da 0 a 15.000 m

0-95% senza condensa
1000 m: 1,000
1500 m: 0,975
2000 m: 0,950
2500 m: 0,925
3000 m: 0,900
55 dBA con carico al 70% e 40 °C
65 dBA con carico al 100% e 40 °C
IP 20
RAL 9003 bianco
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Dissipazione del calore
Valori kVA

Dissipazione del
calore con 100% del
carico (BTU/h)

160 kVA
Funzionamento
normale
19650

Modalità ECO
4910

200 kVA
Funzionamento
normale
24570

Modalità ECO
6140

Opzioni
Opzioni hardware
• Filtri antipolvere

Opzioni per le batterie
• Armadi delle batterie modulari
• Armadi delle batterie classiche
• Scatola interruttori delle batterie

Opzioni di configurazione
• Alimentazione singola o doppia
• Alimentazione superiore o inferiore
• Collegamento bypass: bypass statico integrato
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UPS MGE Galaxy 7000
La protezione per le applicazioni mission critical di elevata potenza fino a diversi MVA, con tutti i tipi di
distribuzione

•
•
•
•

Progettazione e realizzazione eco sostenibile
Eco-design ISO 14040 e 14060
Sito e R&D certificato ISO 14001
Costruzione con più del 91% di materiale riciclabile

Galaxy 7000
• 4 punti di potenza:
250 - 300 - 400 - 500 kVA
• Ingresso e uscita trifase
• On-line doppia conversione (VFI) che garantisce la rigenerazione di una tensione d’eccelente qualità.
• Contattore statico e manuale
• Ampia tolleranza della tensione di ingresso 250 V (30% carico) a 470 V (100% del carico) particolarmente
adatta alla rete perturbate.
• Limitazione della corrente di ingresso sotto G.E. (soft start)
• Raddrizzatore PFC con IGBT Sixpack che preleva la potenza della rete senza deformazione della
tensione (THDI a monte <3%)con FP prossimo a 1.
• Controlle della sequenza fasi per garantire massima disponibilità.
• Carica batterie seprato in modo che la carica delle stesse non dipenda dalla rete.
• Autonomie da 5 minuti a 8 ore con carica batterie rapido per una maggiore sicurezza di gestione (ricarica
< 6 ore per 10 minuti di autonomia9
• possibilità di Cold start
• PF in uscita = 0.9
• Tensione di uscita regolabile al ± 3% per compensare la caduta di tensione sui cavi.
• Capacità di sovraccarico e di selettività elevate.
• Compatibile con tutti I carichi, capacitivi, ressitivo, motori, etc.
• Rendimento da 94.5% in funzionamento normale, 97% in modalità ECO
• Aumento della potenza del 7.5% per una temperatura ambiente inferiore 20°C
• Componenti di potenza ridondanti e ventilazione ridondante con segnlazione di difetto.
• IP32 in opzione
• Backfeed opzione conforma alla IEC 62040-1-2
• Scheda di comunicazione con Jbus/Modbus e Ethernet 10/100 Mbps + https pagine per Web
supervisione, NMS
• HMI con grafico, 19 langue, misure, allarmi, statistiche, 2500 eventi.
• Gestione digitale della batteria con Digibat (calcolo dell’autonomia reale autonomia e della durata della
vita restante) e Battey Monitorino blocco per blocco (opzionale)
• Possibilità di parallelo fino a 8 UPS i.e. 8 x 500 kVA = 4 MVA
• Ampia scelta di configurazione da modulare UPS, paralleli con centralizzato, con STS, conformi con
ANSI/NEMA 942 TIER IV
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• Allarme di segnlazione in caso di perdita di ridondanza
• Controllo dei costi di gestione (TCO) con ottimizzazione dell’ambiente (cavi, protezioni, compatibilità GE).
Superficie al suolo ridottarendimento elevato e possibilità di sorveglianza del parco installato con il
software EPM

Applicazioni
UPS Trifase Galaxy 7000, da 250 a 500 kVA (fino a 4 MVA in parallelo), a protezione ottimale
delle applicazioni per data center, telecomunicazioni e per i processi industriali
Basandosi su oltre 40 anni di esperienza della Divisione Critical Power and Cooling Solutions di Schneider
Electric , leader nelle fornitura di complete soluzioni di alta qualità, Galaxy 7000 offre prestazioni
ottimizzate per Data centers, infrastrutture e processi industriali
Galaxy 7000 aumenta la prodtuttività della applicazioni fornendo continuità di servizio attraverso la fornitura
di soluzioni sicure, flessibili, adattabili ed incrementabili. Galaxy 7000 fornisce energia di alta qualità,
compatibile con ogni carico, con un alto livelli di disponibilità. L’ampia possibilità di architetture viene
incontro alle necessità di ogni installazione e permette facili ampliamenti futuri. L’elevata conoscenza e
proattività del personale Service di MGE e Schneider Electric , il migliore in competezza e copertura del
territorio nel mondo, direttamente concepito per fornire un servizio di alta qualità
• Data Centers: L’importanza strategica ed economica dei Data Centers rende necessario porre in essere
la tipologia ANSI/TIA (TIER I to IV).
Galaxy 7000, attreverso le sue caratteristiche progettuali e le molte possibilità di connessione in
parallelo,tra le quail la piena compatibilità con sisitemi STS (static transfer switch),accoglie i requisiti
dettati dal TIER IV offrendo il più alto grado di disponibilità (99.995%).
In associazione agli STS, Galaxy 7000 può fornire energia attraverso due o tre differenti canali per una
doppia o tripla applicazione offrendo inoltre la supervisione e l’amministrazione della rete e il controllo
remoto.
Galaxy 7000 è ideale per I grandi Data Center (oltre 5000 mq) quail banche, compagnie di assicurazione ,
servizi Internet e co-locations, telecoms, ecc.. dove l’opertività 24/365 è mandataria e la manutenzione
preventiva unita agli aggiornamenti non richiede interruzioni di servizio..
• Infrastrutture: La continuità di servizio è anche richiesta per le infrastrutture quail aeroporti, porti, tunnel
autostradali così come il monitoraggio delle attività e dei parametri tecnici (via SCADA e sistemi BMS) o
centri commerciali, ospedali, palazzi uffici ecc..
• Industria: Processi industriali : l’impiego in ambienti difficili è possibile grazie alle caratteristiche
elettriche adatte alle reti elettriche particolarmente perturbate ed ad un catalogo ricco di opzioni e di
funzionalità (IP rinforzato, batterie Nk-Cd, adattazioni per la marina.

Punti di forza
Una innovativa gamma in grado di offrire un alto grado di potenza disponibile per
installazioni “high-power” per tutti i sistemi di distribuzione
Il progetto Galaxy 7000 combina la migliore tecnologia (doppia conversione) con le più recenti innovazioni
per fornire energia di alta qualità, disponibile per 24/365, alle applicazioni di alta potenza qualunque sia il
sistema di distribuzione.
• Tecnologia Doppia conversione (VFI - IEC 62040-3/EN 62040-3).
Questa è la sola tecnologia che isola il carico dall’ impianto, generando la forma d’onda della tensione di uscita per una
energia stabile e di alta qualità

• Raddrizzatore ad IGBTcon assorbimento sinusoidale e PFC. Che non reietta alcuna perturbazione sulla
rete
- tasso di distorsione armonico in corrente THDi molto limitato <5%V
- fattore di potenza in ingresso (PF) maggiore di 0.99 dal 50% del carico.
Questi livelli prestazionali, combinati con la non necessità di prevedere il neutro in ingresso offre notevoli risparmi sulle
linee in ingresso.
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Raddrizzatore ad assorbimento sinusoidale e PFC, con DualPack IGBTs.

•

Carica batterie separato dell’ingresso AC. Il chopper è alimentato attraverso l’uscita del raddrizzatore ed è
protetto dale fluttuazionei sulla rete AC d’ingresso.
La carica della batteria è regolata in funzione della temperatura.
• Controllo della sequenza delle fasi protegge il sistema degli effetti di una non corretta connessione elettrica
• Ampia tolleranza della tensione d’ingresso (250 to 470 V) e frequenza (da 45 a 65 Hz)
Questo aspetto è stato possibile grazie alla tecnologia della doppia conversione e del raddrizzatore a PFC che è
compatibile con tutte le sorgenti anche le più perturbate.

Wide input-voltage range.

• Soft start. Questo sistema consente totale compatibilità con I Gruppi elettrogeni attraverso
un’avviamento a rampa (soft start) del raddrizzatore , in abbinamento al PF di 0,99 rende possible:
- quando la rete AC è assente, di trasferire progressivamente il carico dalle batterie al GE.
- quando la rete AC rientra in tolleranza, di ritardare il trasferimento dalla batteria al
raddrizzatore, evitando quindi eccessive variazioni sulla rete.

Rampa di avviamento soft start con ritardo.

• Cold start su batteria se la rete AC è assente o perturbata anche con I sistemi in parallelo.
• Tensione di uscita di alta qualità (380, 400, 415 o 440 V) per tutti i tipi di carico con
- THDU < 3%
- PFd’uscita = 09 per tutti I tipi di carico.
La gamma è realizzata per carichi no lineari e PC, definiti come carichi capacitive con un fattore di
potenza prossimo a 0,9 ed un elevato fattore di cresta.
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• Regolazione della tensione di uscita ± 3% del valore di riferimento (in gradini di 0.5 V) per prendere in
considerazione cadute di tensione su linee particolarmente lunghe.
• Risposta eccellente alle variazioni di carico t < 2% per 100 a 0% or da 0 a 100% e rientro alla
tolleranza del ± 1% entro 100 ms.
• Elevata corrente di limitazione da inverter in CC (2.5 In, 150 ms) per facilitare la selettività ed il
coordinamento con le protezioni a valle e per accettare elevate fattori di cresta da 2.4:1 fino a to 3:1,
secondo la tensione e il livello di potenza.
• Curva intelligente di sovraccarico termico per prestazioni migliori. La curva è regolata in funzione
della temperatura ambiente, 1.5 In / 30 secondi, 1.25 In / 10 minuti.

Curva di sovraccarico termico dell’inverter.

Una gamma ad alta efficenza energetica per il risparmio energetico
Grazie alla sua innovazione, Galaxy 7000 accresce inoltre l’efficienza energetica
• Raddrizzatore a IGBT, PFC con assorbimento sinusoidale.
• Inverter senza trasformatore di uscita, con neutro ricostituito. Questa nuova caratteristica resa
possibile su alte potenze grazie ai progressi dei componenti IGBT ha permesso:
- la riduzione dell’ingombro in pianta
- la riduzione del peso
- il miglioramento dell’efficienza
- la regolazione della tensione d’ uscita basata su un’assenza di modulazione infrequenza
permettendo un migliore adattamento ai carichi.
• Eccezionale rendimento del 94.5%, costante dal 25 al 100% load, e 97% in ECO mode, contribuisce
fattivamente alla riduzione del conto dell’energia e nel dimensionamento dei sistemi di ventilazione e di
aria condizionata.

ù
Curva del rendimento UPS.

• Ricarica batteria di tipo rapido standard (p.es. 6 ore per 10 minuti di autonomia), contribuisce al
risparmio energetico.
• Protezione della batteria: micro interruzioni sino a to 3 ms non richiedono energia alla batteria
• Potenza di uscita incrementabile del 7.5% per temperature ambiente di 20°C. Per esempio a 20°C,
535 kVA (481 kW) possono essere erogati da un Galaxy 7000 500 kVA
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Potenza di uscita in funzione della temperatura.

• Ventilazione efficente, ridondata e controllata.
- la ventilazione con ventilatori assiali ottimizza l’operatività del componente.
- Ogni componente è raffreddato attraverso un sistema ridondato di almeno due ventole. Se una
dovesse fallire il componente continua ad operare normalmente.
- Tutte le ventole sono controllate (da un termostato, un sensore o una resistenza NTC) e
un’allarme è emesso se si verifica una guasto.
- la vita di ogni componente è calcolata per una temperature media di 25°C)Per temperature
oltre i 40°C (parametro settabile) , viene visualizzato immediatamente un messaggio di allarme
di sovratemperatura ambiente.

Sistema di ventilazione ridondato.

La migliore architettura incrementabile per ogni necessità
Ci sono molte ragioni per incrementare le caratteristiche dei siti, compresa ovviamente l’energia richiesta,
nuovi tipi di carico richiedono protezione, variazioni nel sistema di distribuzione, ecc.
Grazie al suo progetto altamente flessibile e modulare, Galaxy 7000 rende possibile la gestione di ogni
tipo di aggiornamento delle procedure senza l’interruzione delle operazioni.
• Architettura ad alta disponibilità con due possibili configurazioni in parallelo ; modulare o con
commutatore statico centralizzato (SSC),per accrescere disponibilità e rendere possibile gli
aggiornamenti al passo con l’intera installazione.
• La compatibilità con i sistemi STS facilita l’operatività (ridondanza delle sorgenti, ridondanza delle
linee di distribuzione) e incrementa la disponibilità.
• Alto livello di potenza raggiungibile con la messa in parallelo fino a 8 unità
• La segnalazione della perdita di ridondanza, basata sulla lettura delle correnti erogate dai vari
sistemi, per una più grande accuratezza e migliore affidabilità

gestione avanzata per estendere la vita delle batterie
Galaxy 7000 propone autonomie da 5 minuti a 2 ore con un carica batterie rapido (ricarica < 6 ore per 10minut di autonomia). L’autonomia rimane disponibile grazie al sistema di gestione e protezione della batteria.
• Il sistema "DigiBatTM" controlla le batterie al fine di inviare informazioni e massimizzare le prestazioni.
Basato su un’ ampio numero di parametri (percentuale di carico, temperature, tipo e vita attesa della
batteria), DigiBat controlla la tensione di carica della batteria e calcola continuativamente :
- la restante vita della batteria (1).
DigiBat offre inoltre:
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-

-

settaggio automatico dei parametri di batteria
test dello stato delle batterie per prevenire eventuali guasti (1)
test automatico di scarica batteria ad intervalli regolabili
protezione dalle scariche profonde, tenendo presente la percentuale di scarica con un ‘interuttore
per isolare la batteria. L’interruttore apre automaticamente dopo due volte l’autonomia
specificata più due ore. (sleep mode per proteggere le funzioni vitali della batteria)
limitazione della corrente di carica delle batterie (da 0.05 C10 a 0.1 C10)
segnalazione graduale di pre-allarme fine autonomia
numerosi testa batteria.
(1)

Marchi esclusivi MGE.

Digibat.

Interfaccia intuitiva per una maggiore affidabilità operativa
Galaxy 7000 ha un’interfaccia di controllo e visualizzazione in grado di offrire funzioni intuitive. Basato su
istogrammi e immagini , tl’interfaccia può essere settata in 19 lingue.
Comprende un display grafico per visualizzazione di eventi e la realizzazione di statistiche operazionali.
• Display grafico con HD, B&W touch screen (SVGA).
• Sinottico animato.
• Menu keys e accesso diretto alle funzioni del display.
• Buzzer.
• Supervisione remota in grado di funzionare con molti sistemi BMS e sistemi di supervisione di rete
attraverso apposite schede.
• Memorizzazione di 2500 eventi.
• On-line help per l’assistenza ai messaggi visualizzati.
• Multi-mode per sistemi paralleli (UPS in parallelo distribuito, parallelo centralizzato, convertitori di
frequenza in parallelo. E’ possibile leggere le misurazioni di ogni unità su ogni unità o leggere i dati
dell’intero sistema.

Interfaccia di comunicazione e sinottico

Comunicazione avanzata
Galaxy 7000 offre la completa gamma di sistemi di comunicazione MGE UPS SYSTEMS progettati per
venire incontro a tre esigenze:
• Essere informati sull’operatività dell’UPS e del suo ambiente, avvisare gli utenti ovunque essi
siano,riguardanti ogni potenziale o esistente problema.
• Proteggere I dati dei servers attraverso uno shutdown automatico dei sistemi operativi
• Standard relay card con contatti puliti (4 ingressi logici 6 uscite logiche).
• INMC (Industrial Network Management Card) scheda di comunicazione a doppia porta :
- JBus/ModBus RS485/RS232 per la comunicazione con I sistemi BMS
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- Ethernet 10/100 Mbps con Https standard (connessione sicura) per la supervisione via il web.
Ogni UPS ha quindi il proprio indirizzo IP rendendo possibile agli utenti di:
- supervisionare e controllare l’UPS con un semplice browser (HTTP)
- interfacciarsi con un sistema di amministrazione SNMP (HP Openview, etc.)
- comunicare con I moduli di shutdown installati a bordo dei serve protetti
- fissare una temperatura esterna ed un controllo di umidità (sensori ambientali)
- ricevere allarmi e-mail.
• NMTC (Network Management Teleservice Card) scheda di comunicazione con tre porte:
- JBus/ModBus RS232/RS485
- Ethernet 10/100 Mbps con protocollo Https.
Stesse funzioni della INMC card,con in aggiunta:
- una connessione modem può essere usata per collegare l’UPS al sistema di telesorveglianza
da remoto MGE “Teleservice”
• Life Cycle Monitoring software per l’ottimizzazione della manutenzione.
• Compatibile con software CPSOL di Schneider Electric per una completa progettazione

Installazione
Disegno Modulare con accesso totale dal fronte
Galaxy 7000 usa l’ultimo vantaggio tecnico e meccanico in termini di componentistica elettrica ed elettronica
di potenza.
La notevole riduzione del numero dei componenti offre:
• una soluzione compatta, ma molto accessibile per manutenzione
• integrazione di molte funzioni in unico cabinet . Le batterie, installate in un armadio separato, possono
essere sostituite a caldo con l’UPS funzionante sul carico.

Disegno compatto e modulare con accesso totalmente dal fronte

L’ UPS può essere installato sia in sale ced che locali tecnici
• L’UPS può operare correttamente appoggiato a muro ma è preferibile lasciare circa 600 mm per
facilitare la manutenzione.
• Lasciare on metro di spazio libero di fronte all’UPS per l’apertura della porta.
• E’ richiesto di lasciare almeno 500 mm di spazio sulla parte superiore.
• Sono disponibili accessori per il grado di protezione IPS 32.

.
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Accessori per IPS 32.

Armadi
Potenza
H x L x P (mm)
Armadio UPS
# 250 kVA
1900 x 1412 x 855
# 300 kVA
1900 x 1412 x 855
# 400 kVA
1900 x 1412 x 855
# 500 kVA
1900 x 1812 x 1812
Armadio di bypass esterno
# 800 kVA
1900 x 1012 x 855
# 1200 kVA
1900 x 1412 x 855
# 2000 kVA
1900 x 1412 x 855
Armadio SSC
# 800 kVA
1900 x 1012 x 855
# 1200 kVA
1900 x 1412 x 855
# 2000 kVA
1900 x 2424 x 855
batteria e armadi ausiliari
# 400 mm
1900 x 412 x 855
# 700 mm
1900 x 712 x 855
# 1000 mm
1900 x 1012 x 855
# 1400 mm
1900 x 1412 x 855

Peso (kg)
960
960
1110
1470
320
665
1700
425
720
2200
100
135
150
200

Connessione parallelo
UPS Modulare e parallelo
Galaxy 7000 offre UPS modulari (con bypas automatico e manuale, figura 5.31) e UPS parallelo (senza il
bypass interno, figure 5.32).

UPS unitario

UPS parallelo

2 UPS in parallelo modulare per ridondanza
•
•
•
•
•

Due unità modulari sono collegate in parallelo ridondante .
La seconda unità può essere aggiunta senza interruzione di servizio.
Gli UPS si dividono il carico e ogni ha il proprio by-pass
Se un UPS si arresta l’altro assume il carico erogando quindi la piena potenza
la ridondanza rende possibile effettuare manutenzione di una delle due unità

Ups in parallelo modulare per ridondanza.

213

Cap.5. La gamma UPS Schneider Electric
Connessione di UPS con sistemi STS
Galaxy 7000 può essere anche usato in configurazione di parallelo con sincronizzazione e unità STS.

Connessione in parallelo con STS

Equipaggiamento e funzioni
Galaxy 7000 UPS offre i seguenti equipaggiamenti e funzioni.

Standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raddrizzatore trifase a IGBT con PFC
Controllo della sequenza delle fasi
Caricabatteria isolata dalla rete AC con regolazione della carica in funzione della temperatura ambiente
Static switch
Bypass Manuale
Inverter trifase a IGBT con PWM
Ventilazione ridondata per I componenti di potenza
HMI con interfaccia grafica, 19 lingue, , funzioni menu e chiavi ON/OFF
Sinottico con LEDs di stato
Memorizzazione di 2500
Protezione batterie dale scariche profonde
Cold start su batteria
Soft start con rampa di avviamento
EMC, livello B
Connessione in parallelo ridondante
DigiBat digital battery monitoring con funzione di autonometro
Scheda contatti puliti,

Opzioni
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Connessione dall’alto
Trasformatore d’isolamento
Modulo di sincronizzazione
Sistemi di monitoraggio batterie B1000 o Cellwatch per la gestione della batteria monoblocco per
monoblocco
Scaricatori di tensione
Backfeed protection
Modulo di sincronizzazione esterna
Schede di comunicazione Multi-standard :
- Jbus/Modbus + Ethernet 10/100
- Jbus/Modbus + Ethernet 10/100 + Modem
- 2 porte con contatti puliti o shutdown remoto
Interruttore magnetotermico di batteria
Software di Supervisione e shutdown:
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• Enterprise Power Manager V.2

UPS singolo.
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Caratteristiche elettriche
Potenza apparente Pn (kVA)

250

300

400

500

Potenza attiva resa per PF = 0.9 (kW)
Ingresso
Numero di fasi
Tensione
Ingresso normale
Ingresso Bypass
Frequenza
Fattore di potenza
50 to 100% load
Distorsione armonica in corrente THDI (2)
Corrente
Sequenza di fase
Uscita
Numero di fasi
Tensione

225

270

360

450

Frequenza

AC power
libero

Fattore di potenza
Distorsione in
Carico lineare
tensione THDU (3)
Capacità corto circuito Inverter
Capacità sovraccarico Inverter

3
a Pn: 380 V / 400 V / 415 V (1) ± 10%
380 V / 400 V / 415 V (1) ± 10%
50 o 60 Hz ± 10%, i.e. 45 to 65 Hz
0.99
< 5%
Vedi tabella
Controllo per corretto senso ciclico

a 30% Pn: 250 V

3+N
380 / 400 / 415 V ± 1% 3F a 50 Hz
380 / 400 ± 1% 3F a 60 Hz
Taratura fine tramite interfaccia utente a Un ± 3%
50 o 60 Hz
± 0.5 Hz (regolabile)
± 0.02 Hz
0.9
≤ 2% fase/fase o fase/N
2.5 a 3 x In per 150 ms (4)
400 V : 3 In per 250 kVA, 2.5 In per 300 e 400 kVA , 2.75 In per 500 kVA
125% per 10 minuti - 135% per 1 minuto - 150% per 30 secondi

Static-switch
Ipicco / In per 20 ms (4)
UPS Single o
Fino a 25 In (16 In per 400 e 500 kVA - 21 In per 300 kVA, 25 In per 250 kVA)
modulare
Fattore di cresta
380 / 400 / 415 V
Fino a 3 In
Prestazioni dinamiche: variazione di
± 2% per variazione di carico da 0 a 100% e 100 a 0%
tensione per variazione di carico a step
Tempo di ristabilizzazione (a ± 1% di tolleranza) < 100 ms
Sbilanciamento tensione e fase
1.5% e 2 gradi per 50% sbilanciamento della corrente
Massima variazione di frequenza
1 Hz/s o 2 Hz/s (regolabile)
Rendimento
Doppia
50 to 100%
Fino al 94.5% (97% in ECO mode)
conversione
Condizione di trasferimento senza interruzione tra normael e bypass (sincronizzazione con linea di bypass)
Tolleranza della Tensione Linea Bypass
Un ± 10%
Tolleranza della Frequenza Linea Bypass
50 o 60 Hz ± 0.5 a 8% della frequenza nominale, regolabile del 0.5 - 1 - 2 - 4 - 8%
Tolleranza sulla differenza di fase
3 gradi
Trasferimento con interruzione (linea di
Se i parametri sono fuori tolleranza, il trasferimento viene effettuato con una
bypass fuori tolleranza)
interruzione regolabile da 13 a 100 ms, previa autorizzazione dell’utente
Batteria
Tipo
Sealed lead-acid o stazionaria a vaso aperto o nickel-cadmium
Vita attesa
10 years o superiore
Autonomia
5 - 10 - 15 - 20 - 30 minuti standard
Tempo di ricarica
5 minuti
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
(5)
10 minuti
6 ore
5 ore
6 ore
6 ore
verso autonomia
15 minuti
6 ore
7 ore
7 ore
7 ore
20 minuti
7 ore
7 ore
6 ore
7 ore
30 minuti
8 ore
8 ore
9 ore
9 ore
(1) tensioni su richiesta 208, 220, 480 V.
(2) THDI (Total Harmonic Distortion in corrente).
(3) THDU (Total Harmonic Distortion in tensione).
(4) In = rms output current (PF = 0.9), i.e. In =
(5) ricarica succesiva a scarica completa alla Pn, a 90 % del carico totale e 80 % dell’autonomia.
Capacità
sovraccarico
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Comunicazione
Potenza apparente Pn (kVA)

250

300

400

500

Potenza attiva resa PF = 0.9 (kW)
HMI (Human-machine interface)
Standard

225

270

360

450

Comunicazione
Standard
Opzioni

Software
Standard
Opzione

LEDs di segnalazione (carico protetto, guasto minore, guasto maggiore)
N&B display grafico, SVGA (800 x 600 pixels), 32 cm
Help
key
Funct
ion
keys
Menu key
Pulsante di ON e
OFF
Sinottico con
LEDs di stato
Scheda a relay programmabile, contatti puliti, 4 ingressi logici, 6 uscite logiche
Scheda di comunicazione Multi-standard con due o tre uscite:
- INMC con 2 uscite: JBus/Modbus/RS232/RS485 + Ethernet 100/100 bps
- NMTC con 3 uscite: JBus/Modbus/RS232/RS485 + Ethernet 100/100 bps + Modem
- 2 porte with contatti puliti e/o shutdown remoto
Solution Pac
Enterprise Power Manager V2

Dimensioni e pesi
Potenza apparente Pn (kVA)

250

300

400

Potenza attiva resa PF = 0.9 (kW)
225
270
360
Armadio UPS senza batterie
A (mm)
1900
L (mm)
1412
P (mm
855
Peso (kg)
960
960
1110
Armadio di bypass esterno per parallelo modulare fino a 8 unità
Altezza A = 1900 mm Profondità P = 855
mm
Potenza
Larghzza (mm) / Peso (kg)
800 kVA
1012 / 320
1200 kVA
1412 / 665
2000 kVA
1412 / 1700
3200 kVA
contattateci
4800 kVA
contattateci
Armadio di Static-switch con bypass automatico e manuale per parallelo centralizzato fino a 8 unità
Altezza A = 1900 mm Profondità P = 855
mm
Potenza
Larghezza (mm) / Peso (kg)
800 kVA
412 / 425
1200 kVA
1412 / 720
2000 kVA
2424 / 2200
3200 kVA
contattateci
4800 kVA
contattateci

500
450

1812
1470
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Caratteristiche fisiche – ambientali e standards
Potenza apparente Pn (kVA)
Potenza attiva resa PF = 0.9 (kW)
Ambiente
Colore
Grado di protezione (IEC 60529)
Rumore (dBA) ISO 3476
Perdite
UPS
caloriche (kW)
50% carico
UPS

250

300

400

500

225

270

360

450

RAL 9023
IP205 (IP32 opzione)
72
7

8.6

11.2

14.3

14.3

17.2

22.9

27.2

100% carico

Portata
ventilazione
Altitudine max
Temperatura di
stoccaggio
Temperature di
funzionamento

m3/h

6000

Senza derating
Con derating
Senza batteria
Con batteria
Inverter

1000 m
0.85 a 1500 m - 0.79 a 2000 m - 0.75 a 2300 m - 0.69 a 3000 - 0.59 a 4000 m
- 25°C a + 70°C
- 10°C a + 45°C
35°C
8 hours max.: 40°C
20°C a 25°C raccomandato per l’operatività ottimale della batteria
tollerabile: 0 a 35°C (40°C per 8 hours)
ottimale: da + 15°C a + 25°C (la vita di servizio si dimezza per ogni 10°C di aumento
da 25°C)
Da 20% al 95% senza condensazione a temperatura ambiente

Batteria

Umidità
Standards
Costruzione e sicurezza
Prestazioni e topologia
Progettazione e
costruzione
EMC
Immunità

Emissione
Armoniche
Certificazione e marchio
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IEC 62040-1 / IEC 60950
IEC 62040-3 / EN 62040-3
ISO14001, ISO9001, IEC 60146
IEC 61000-4-2 (scariche elettrostatiche : 15 kV aria, 8 kV contatto)
IEC 61000-4-3 (campo di irradiamento elettromagnetico: 10 V/m)
IEC 61000-4-4 (transitori veloci: 4 kV su linee principali)
IEC 61000-4-5 (sorgenti di alta energia: 2 kV accopiamento tra le linee)
IEC 61000-4-6 (immunità condotta: 10 V rms su linee principali)
IEC 61000-4-8 (immunità radiante: 30 A/m)
IEC 62040-2: C3
IEC 61003-2 / IEC 61003-4
CE / LCIE
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Caratteristiche delle protezioni
Potenza apparente Pn (kVA)

250

300

400

500

Potenza attiva resa PF = 0.9 (kW)
Correnti di ingresso
Correnti e condizioni di misurazione

225

270

360

450

# I1: corrente in ingresso normale AC
# Iu: corrente del carico

N.B. Le correnti sono misurate a:
- pieno carico, PF = 0.9
- tensione di rete normale 400 V
- batteria in carica di mantenimento.
Per tensioni di rete AC di 380 e 415 V,
moltiplicare rispettivamente i valori di
I1 e Iu per 1.05 e 0.96.

# Ibmax: corrente max di batteria

Fig. 5.4: Correnti di ingresso.
Corrente Max in ingresso I1 (A)
351
Corrente del carico Iu (A)
361
Corrente max fornita dalla batteria
490
Ibmax (A)
Protezioni a monte(1) utilizzando interruttori Schneider Electric
Ingresso normale e by pass separati
Ingresso rete
tipo (3P)
Compact NS630N
normale (3P)
Sganciatore
STR 23 SE
Ingresso by-pass
tipo (4P)
Compact NS630N
(4P)
Sganciatore
STR 23 SE

420
433
588

558
577
784

700
722
980

Compact NS630N
STR 23 SE
Compact NS630N
STR 23 SE

Compact NS 800N
Micrologic 2.0
Compact NS 800N
Micrologic 2.0

Compact NS
Micrologic 5.0
Compact NS
Micrologic 5.0

(1) Protezioni per singola unità, considerando 400 V, 50 to 60 Hz.
(2) Dipende dalla corrente di C.Cto d’installazione.
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MGE Galaxy 9000
Protezione per applicazioni mission-critical ad elevata potenza, fino a diversi MVA

Gamma di UPS MGE Galaxy 9000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taglie di potenza: 800-900 kVA
Ingresso e uscita trifase
Collegamento in parallelo, fino a sei UPS, ad es. 6 x 800 kVA = 4,8 MVA
Doppia conversione online (VFI)
Bypass automatico e manuale
Controllo totale delle armoniche a monte tramite filtro (THDI < 4%)
Tecnologia IGBT
Autonomia da 5 minuti a oltre 4 ore, con caricatore rapido per un funzionamento più sicuro
(ricarica < 11 ore)
Ampio range di tensione in ingresso, da 323 a 456 V, per la gestione di sistemi di distribuzione perturbati
Capacità di discriminazione ed elevato sovraccarico
Limitazione della corrente in ingresso durante l'avvio dei generatori
Massima efficienza della categoria, 94% in modalità a doppia conversione, anche a limitate percentuali di
carico
Interfaccia uomo macchina (UMI) grafica a colori con opzione "Vision" per la supervisione di tutti i moduli
Gestione digitale delle batterie tramite DigiBatTM (calcolo della durata rimanente della batteria e
dell'autonomia effettive) e blocco tramite monitoraggio blocco per blocco
TCO estremamente limitato grazie all'ambiente ottimizzato (compatibilità con i generatori, protezione,
cavi), ingombro limitato, elevata efficienza e monitoraggio di più UPS tramite il software Enterprise Power
Manager.

Applicazioni
Gli UPS MGE Galaxy 9000 fanno parte della gamma di UPS trifase ad elevata potenza Schneider Electric ,
comprendente UPS da 800 a 900 kVA UPS e configurazioni in parallelo fino a 5,4 MVA.
La gamma, basata sulle soluzioni tecnologicamente consolidate degli UPS Galaxy (design modulare, doppia
conversione, IGBT), riunisce potenza, elevata disponibilità e aggiornabilità per offrire soluzioni
personalizzate come se fossero di serie.
• Data center: la possibilità di aggiornamenti flessibili, privi di rischio, è fondamentale per i Data Center
strategici. Questi impianti generalmente sono costituiti inizialmente da qualche centinaio di kVA di
potenza, ma la potenza può crescere fino a svariati MVA.
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• Le diverse modalità di collegamento in parallelo degli UPS MGE Galaxy 9000 si adattano perfettamente a
tali esigenze. Abbinandolo a unità STS, l'UPS può fornire energia attraverso due o tre canali differenti per
applicazioni a duplice o triplice attacco Include, inoltre, numerose soluzioni per la supervisione, la
gestione della rete e il controllo remoto.
• Telecomunicazioni: in impianto di telecomunicazione deve funzionare 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.
La continuità deve essere garantita anche durante la manutenzione preventiva e le ristrutturazioni. La
gamma MGE Galaxy 9000 adempie a questi requisiti grazie a un elevato livello di disponibilità
(configurazioni in parallelo, ridondanti, caricatore ad alta potenza per ricarica rapida ecc.) e alle
comunicazioni per la manutenzione preventiva (software di supervisione EPM per più unità UPS, schede
di comunicazioni integrate, connessione a Internet).
• Processi industriali: l'uso in ambienti industriali richiede apparecchiature in grado di gestire i processi
senza guasti e in condizioni difficili, ad es. polvere, umidità, vibrazioni, elevate oscillazioni di temperatura
ecc. Grazie al vasto catalogo di accessori e funzioni, la gamma MGE Galaxy 9000 può adattarsi a tutti i
tipi di ambienti. Sono disponibili file tecnici per tutte le applicazioni specificate dai progettisti, incluse
batterie nichel-cadmio per le industrie chimiche e petrolchimiche, elevato grado di protezione IP, armadi
rinforzati ultraresistenti, configurazioni marine, tensioni nominali fino a 440 V ecc. I progettisti Schneider
Electric , con la collaborazione di un'organizzazione industriale specialistica, sono in grado di gestire
anche condizioni non comuni, ad esempio installazione all'aperto, basi antivibrazioni per applicazioni
marine, vernici speciali con le etichette corrispondenti e così via.

Colore
• Grigio chiaro RAL 9023.

Principali vantaggi
Soluzioni di alimentazione ad alta disponibilità adatte ad impianti mission-critical di elevata
potenza
Schneider Electric ha dotato la gamma MGE Galaxy 9000 ad elevata potenza di tutte le funzioni e gli
accessori necessari per fornire energia ininterrotta in tutti gli ambienti e per tutte le applicazioni.
• Affidabilità ottimale, grazie al design modulare, alla tecnologia consolidata e al ridotto numero di
componenti.
• Doppia conversione (VFI, secondo le norme 62040-3/EN 62040-3), con linee di bypass manuale e
automatico integrate. Questo modello rigenera completamente la corrente e fornisce tensione e
frequenza in uscita di massima qualità, con distorsione totale armonica della tensione (THDU) inferiore al
4% per tutti i tipi di carico.
• Discriminazione, grazie all'elevata capacità di corto circuito e a un elevato fattore di cresta consentito.
• Controllo della durata delle batterie, grazie alla gestione digitale delle batterie:
• Il sistema MGE DigiBatTM monitora la batteria per inviare informazioni e ottimizzarne il rendimento.
In base a numerosi parametri (carico percentuale, temperatura, tipo di batteria e invecchiamento),
Digibat controlla la tensione di carica della batteria e calcola continuamente l'autonomia
disponibile effettiva e la vita utile rimanente
• La gamma MGE Galaxy 9000 può essere dotata di sistemi di monitoraggio delle batterie B2000 o
Cellwatch che provvedono al monitoraggio ininterrotto di ogni gruppo di batterie e prevedono il
rischio di guasti a livello di blocco.
• Architetture ad alta disponibilità con due configurazioni in parallelo, parallelo integrato o parallelo con
vano commutatore statico centralizzato, per incrementare la disponibilità e consentire aggiornamenti al
passo con l'installazione complessiva.
• Possibilità di sincronizzazione con tutti i tipi di fonti per alimentare commutatori di trasferimento
statico (STS) e garantire la massima disponibilità per i carichi protetti.
• Totale compatibilità con i generatori grazie alle seguenti funzioni particolari:
• assenza di assorbimento di correnti armoniche ed elevato fattore di potenza tramite soluzioni di
filtro consolidate
• raddrizzatore/caricatore graduale per facilitare l'avvio dei generatori
• limitazione della corrente di carica della batteria durante l'esercizio con alimentazione fornita dai
generatori
• avvio sequenziale delle unità UPS (configurazione in parallelo).
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Rampa graduale con ritardo temporale.

La continuità del servizio è prioritaria
Esistono vari motivi degli ammodernamenti delle sedi, ad esempio aumento dei requisiti di potenza, nuovi
tipi di carico che richiedono protezione, modifiche nell'impianto di distribuzione elettrica e così via
Grazie al design modulare estremamente flessibile, la gamma MGE Galaxy 9000 è in grado di gestire ogni
fase delle procedure di ammodernamento senza interruzione dell'esercizio.
• Il numero di architetture flessibili semplifica l'esercizio (fonti ridondanti)
• linee di distribuzione ridondanti) e incrementa la disponibilità.
• Il collegamento in parallelo può essere utilizzato per moltiplicare fino a sei volte la potenza disponibile.
• Manutenzione semplice e sicura degli impianti elettrici grazie alla vasta gamma di configurazioni
(modulari, con bypass centralizzato comune e così via).
• Ampia scelta di batterie (sigillate o ventilate al piombo-acido o al nichel-cadmio) e autonomie.
• Funzione Coldstart: l'UPS è in grado di avviarsi a batteria.

Un UPS "pulito"
Per configurazioni singole o in parallelo, le soluzioni di filtro integrate eliminano i problemi di armoniche a
monte e garantiscono un funzionamento privo di problemi senza disturbi per l'impianto di alimentazione a
monte.
• Distorsione totale della corrente in ingresso (THDI) inferiore al 4%
• Fattore di potenza in ingresso (PF) superiore a 0,95
Sono disponibili altre soluzioni di filtro a monte (filtri compensati o
non compensati LC progettati per impianti alimentati da generatori).
Per configurazioni con tre o più unità UPS in parallelo, la commutazione della fase rappresenta la soluzione
più conveniente, con rendimenti eccellenti e installazione semplice a un prezzo molto competitivo.

Qualità della tensione in uscita ottimale ed efficienza straordinaria
Gli UPS Galaxy utilizzano la tecnologia IGBT che riduce il numero di componenti e incrementa
conseguentemente la disponibilità. Il funzionamento degli IGBT è stato ottimizzato tramite un'esclusiva
modalità di chopping a frequenza libera abbinata a una regolazione di tipo PWM per garantire rendimenti
impareggiabili:
• Qualità della tensione in uscita: livello di distorsione molto basso, ≤ 3% fase-fase, ≤4% fase-neutro
(carichi RCD secondo la norma ENV 50091-3)
• Precisione a regime permanente: ±0,5% valori rms di tensioni fase-neutro e fase-fase.
• Impostazioni: Tramite l'interfaccia uomo-macchina (UMI), è possibile regolare con precisione la tensione
in uscita, in un range Un ±3%, per gestire efficacemente i cali di tensione di cavi di notevole lunghezza a
valle dell'UPS.
• Gestione transienti: ±5% per variazioni delle fasi di carico da 100% a 0 e da 0 a 100% (spegnimento o
accensione carichi).
• Il ritorno al range ±1% (valori rms) richiede meno di 20 ms.
• Efficienza straordinaria, fino al 94%, virtualmente costante dal 25 al 100% del carico.
Queste caratteristiche garantiscono un risparmio notevole sulle bollette energetiche e nel dimensionamento
degli impianti di ventilazione e condizionamento.
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Commutazione a frequenza libera

Banda di qualità
con variazioni
<1%

Curva della tensione in uscita

Fino a 8 commutazioni per millisecondo

Il sistema di regolazione confronta continuamente la tensione in uscita con un'onda di
riferimento generata da un processore interno. La commutazione a frequenza libera
accelera (aumento della frequenza) durante periodi di notevoli oscillazioni per migliorare
la regolazione.

Commutazione a frequenza libera.

Efficienza di un'unità UPS, MGE Galaxy 9000 da
800 kVA.

Interfaccia estremamente semplice per un funzionamento più affidabile
La gamma MGE Galaxy 9000 è dotata della nuova interfaccia di comunicazione "Vision" dotata di funzioni
intuitive. La tecnologia "Vision", totalmente nuova e basata su elementi grafici e pittogrammi, fornisce una
vasta gamma di informazioni sullo stato di funzionamento dell'UPS, eventi con indicazione dell'ora e
utilissime statistiche. Per il personale operativo si tratta di un aspetto essenziale per semplificare il processo
decisionale. L'interfaccia, semplice e intuitiva, aumenta la sicurezza e il comfort:
• ampio schermo a sfioramento SVGA a colori ad alta risoluzione con pannello mimico animato
• supervisione remota utilizzabile con numerosi sistemi BMS e supervisori di rete
• ultimi 3000 eventi con indicazione dell'ora.

Comunicazione avanzata
La gamma MGE Galaxy 9000 è compatibile con il range di soluzioni di comunicazioni Schneider Electric
progettate per adempiere a tre requisiti fondamentali:
• Indicazione del funzionamento dell'UPS e del relativo ambiente, con possibilità di avvisare utenti in caso
di problemi esistenti e potenziali
• Protezione dei dati dei server con arresto automatico controllato dei sistemi operativi
• Supervisione attiva di un'intera serie di UPS.
• Queste funzioni sono disponibili tramite schede di comunicazione inseribili a caldo, che adoperano vari
protocolli, a seconda dell'ambiente di installazione dell'UPS.
• Scheda relè standard con contatti puliti programmabili (4 ingressi logici e 6 uscite logiche).

Scheda di gestione di rete industriale INMC (Industrial Network Management Card) con due
porte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocollo JBus/ModBus RS485/RS232 per comunicazioni con sistemi BMS
Protocollo Ethernet 10/100 Mbps con standard Https (connessioni sicure) per la supervisione tramite Web.
Ogni UPS è dotato di un proprio indirizzo IP, per cui l'utente può sfruttare numerosi vantaggi:
supervisione e controllo dell'UPS tramite un semplice browser (HTTP)
interfaccia con sistema di amministrazione SNMP (HP Openview ecc.)
comunicazione con arresto del software installato nei server protetti
configurazione del monitoraggio dell'umidità e della temperatura esterna (sensore ambiente)
ricezione di allarmi tramite email.

Scheda di comunicazione NMTC (Network Management Teleservice Card) con tre porte:
•
•
•
•

JBus/ModBus RS232/RS485
Ethernet 10/100 Mbps con protocollo Https.
Le funzioni sono identiche a quelle della scheda INMC, ma includono:
connessione modem utilizzabile per collegare l'UPS al centro di teleassistenza.
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Esempio di schermata di supervisione degli UPS MGE Galaxy 9000

Riduzione dei costi (TCO)
L'elevato livello di disponibilità garantisce la protezione dalle interruzioni dell'esercizio, ma con un costo
ridotto in termini di investimenti e di spese di installazione per il sistema di protezione, e di costi di esercizio.
L'analisi del TCO tenta di determinare il ritorno ottimale dell'investimento.
Due sono i principali criteri che contribuiscono alla riduzione dei costi di installazione e di esercizio della
gamma MGE Galaxy 9000:
• dimensioni compatte e installazione con il retro accostato alla parete, per limitare l'ingombro e risparmiare
metri quadri preziosi
• elevata efficienza (fino al 94%), per risparmiare sulle bollette energetiche e in fase di dimensionamento
degli impianti di ventilazione e condizionamento.

Installazione
L'UPS può essere installato in ambienti tecnici e in sale computer e può funzionare correttamente con il retro
accostato alla parete, anche se è preferibile lasciare un po' di spazio (più di 60 cm) per semplificare la
manutenzione.
• Lasciare un metro di spazio libero davanti all'UPS per l'apertura dello sportello, lasciare almeno 25 cm di
spazio al di sopra dell'UPS.

Collegamento in parallelo
Il design della gamma MGE Galaxy 9000 consente il collegamento in parallelo di unità con caratteristiche
nominali identiche per incrementare la potenza disponibile o garantire la ridondanza. È possibile anche
utilizzare un bypass centralizzato che comprende il bypass automatico e il bypass manuale per tutte le unità
UPS.

Collegamento in parallelo di due unità UPS standard per garantire ridondanza attiva
In questo caso, il collegamento parallelo di una seconda unità è utile per incrementare la disponibilità di
energia. Due unità UPS identiche, ciascuna con un bypass manuale integrato, alimenta il carico
simultaneamente in parallelo (da cui il termine "ridondanza attiva"). Ogni unità, tuttavia, può alimentare il
carico anche da sola, nel caso in cui l'altra sia arrestata. Questo tipo di ridondanza viene detto 1/2. La
seconda unità può essere collegata in parallelo senza interrompere il carico. Il collegamento è possibile con
ingressi CA normali e bypass separati o comuni.
Ingresso CA
normale
Modulo 1

(a)

Ingresso
Ingresso
CA normale CA bypass

Ingresso
CA bypass

Modulo 2

Carico

Ingresso CA Ingresso CA
normale
bypass

Ingresso CA Ingresso
normale
CA bypass
Modulo 1

(b)

Modulo 2

Carico

Ridondanza attiva con collegamento in parallelo di due unità standard, con ingressi CA normali e bypass separati (a) o
comuni (b).
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Collegamento in parallelo di 3-6 unità UPS per alimentazione e/o ridondanza
La gamma MGE Galaxy 9000 consente anche il collegamento in parallelo di 3-6 unità UPS.

Collegamento in parallelo di 4 unità UPS in parallelo integrato
Ogni unità in parallelo integrato include un bypass statico con un'unità bypass manutenzione esterna
comune dimensionata per la massima potenza. Le unità UPS condividono il carico da alimentare. A seconda
del livello di ridondanza attiva, se una o più unità UPS si arrestano, le altre continuano ad alimentare il carico.
Ingresso CA
bypass

Ingresso
CA normale

Ingresso
CA normale

UPS 1

UPS 2

P1 (kVA)

P1 (kVA)

Ingresso
CA normale

UPS 3

P1 (kVA)

Carico

Tre unità in parallelo integrato con unità bypass esterna.

Collegamento in parallelo di 6 unità UPS in parallelo senza bypass interni.
• Questa configurazione richiede un vano commutatore statico (SSC) comune e un'unità di bypass
manutenzione esterna comune dimensionata per la massima potenza. Le unità UPS in parallelo non
sono dotate di bypass interno e condividono il carico da alimentare. A seconda del livello di ridondanza
attiva, se una o più unità UPS si arrestano, le altre continuano ad alimentare il carico.
Rispetto alle configurazioni in parallelo con bypass automatico in ogni unità e un bypass esterno comune,
questa soluzione offre i seguenti vantaggi:
• Maggiore disponibilità
• Manutenzione semplificata grazie al bypass centralizzato
• Maggiore resistenza ai corto circuiti.

Ingresso CA
normale
Unità UPS in
parallelo 1

Ingresso CA
normale
Unità UPS in
parallelo 2

Ingresso CA
normale
Unità UPS in
parallelo 3

Ingresso CA
normale
Vano
commutatore
statico (SSC)

Carico

Collegamento in parallelo con bypass centralizzato.

Collegamento in parallelo degli UPS con unità STS
La gamma MGE Galaxy 9000 può essere utilizzata anche in configurazioni di UPS in parallelo con
sincronizzazione e commutatori di trasferimento statico (STS).
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Fonte 1
Normale

Fonte 2
Normale

Bypass

Bypass

Sincronizza
zione

STS 1

Carico 1

STS 2

Carico 2

Collegamento in parallelo con unità STS

Diagramma e funzioni
Unità UPS MGE Galaxy 9000 singole sono dotate delle seguenti apparecchiature e funzioni.

Standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inverter IGBT trifase con chopping PWM a frequenza libera
Commutatore statico
Bypass di manutenzione manuale
Pannello mimico con LED di stato.
Ultimi 3000 eventi con indicazione dell'ora
Protezione della batteria dalla scarica totale tramite interruttore
Configurazioni in parallelo con unità UPS in parallelo integrato o vano commutatore statico centralizzato
Distribuzione monitorata EMC C3
Avvio sequenziale delle unità UPS (configurazioni in parallelo).
Monitoraggio batterie DigiBat con calcolo dell'autonomia residua effettiva
Avvio a freddo con alimentazione a batteria
Arresto della carica della batteria durante il funzionamento con generatori
Raddrizzatore graduale e limitazione della corrente per garantire la compatibilità con i generatori
Adattamento del caricabatteria alla temperatura ambiente della sala batterie
• Ventilazione ridondante per il commutatore statico.

226

Cap.5. La gamma UPS Schneider Electric

Unità UPS singola

Opzionale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtro attivo delle armoniche
Filtri passivi (non compensati, con contattore e compensati) o filtri a commutazione di fase
Collegamenti dall'alto
Trasformatore corrispondente alla tensione/isolamento
Modulo di sincronizzazione
Display grafico a colori SVGA da 12"
Sistema di monitoraggio batterie B2000 o Cellwatch
Dispositivo di arresto dei fulmini (integrato nell'armadio UPS).
Protezione contro i ritorni di corrente
Classe A EMC C2.
Schede di comunicazione:
- JBus/ModBus RS232 o RS485
- SNMP/Ethernet
- 2 porte con contatti puliti e/o arresto remoto
• Interruttore batteria
• Software di supervisione e di arresto:
- Enterprise Power Manager V.2
• I vani commutatori statici centralizzati della gamma UPS MGE Galaxy 9000 sono dotati delle seguenti
apparecchiature e funzioni.

Vano commutatore statico centralizzato
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Standard
•
•
•
•
•
•

Vano commutatore statico centralizzato dimensionato per la potenza dell'impianto
Tutti gli interruttori necessari per le funzioni di bypass automatico e di manutenzione
Collegamenti dall'alto o dal basso
Monitoraggio e display grafico centralizzato
Porta di comunicazione Media Contact 9 e JBus/Modbus
Progettato per il collegamento in parallelo di 6 unità UPS

Optional
• Modulo di sincronizzazione
• Collegamenti dall'alto
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Caratteristiche elettriche
Potenza nominale Pn

800/900

(potenza nominale apparente in uscita)
Potenza attiva (kW)
720/720
Caratteristiche elettriche degli ingressi (tolleranze e valori nominali)
Numero di fasi
3
Tensione
Ingresso CA normale
Da 380 V -15% a 415 V(1) +10%
Ingresso CA bypass
380 V / 400 V / 415 V(1) ±10%
Frequenza
Rete elettrica
50 o 60 Hz ±10% (da 45 a 65 Hz)
Fattore di potenza Dal 75 al 100%
0,95 (con filtro attivo)
Distorsione armonica totale della corrente
< 4% (con filtro attivo)
(THDI) (2)
Corrente
V. tabella sulle correnti di ingresso
Caratteristiche elettriche degli ingressi (tolleranze e valori nominali)
Numero di fasi
3F+N
Tensione nominale
380 / 400 / 415 V ±0,5% trifase a 50 Hz
(* valore uscita rms nominale)
380 / 400 ±0,5% trifase a 60 Hz
Possibilità di regolazione precisa tramite interfaccia uomo-macchina fino a Un ±3%
Frequenza
Sincronizzazione
50 o 60 Hz
±0,5 Hz (regolabile)
alimentazione CA
Free running
±1/2500 = 0,0004 Hz
Fattore di potenza
0,9 (per 800 kVA) / 0,8 (per 900 kVA)
Distorsione armonica totale della tensione con ≤3% fase-fase ≤4% fase-neutro
carico lineare (THDU) (3)
Capacità di corto circuito dell'inverter
2,33 In picco In per 1 s (4)
Capacità di sovraccarico dell'inverter
125% per 10 minuti, 150% per 1 minuto
Capacità di
bypass (SS)
I picco / In per 20 ms (4), v. valori seguenti
sovraccarico del
UPS singolo
19 In picco (per 800 kVA) / 17 In picco (per 900 kVA)
Fattore di cresta ammissibile
Fino a 3: 1
Rendimento dinamico: transitori di tensione
Tempo di recupero variazioni delle fasi di carico ±5% da 0 a 100% o da 100 a 0%
con variazioni delle fasi di carico
(ritorno a ±1%) < 20 ms
Squilibri di tensione e fase
1,5% e 2 gradi per squilibrio di corrente 50%
Variazione massima della frequenza
1 Hz/s o 2 Hz/s (regolabile)
Efficienza
Modalità doppia
Da 50 a 100%
Fino al 94%
conversione
Condizioni per il trasferimento senza interruzioni tra linee normali e bypass (sincronizzazione con fonte bypass)
Tolleranze tensione fonte bypass
Un ±10%
Tolleranze frequenza fonte bypass
Da 50 o 60 Hz ±0,25 a 2 Hz, regolabile in step da 0,5 Hz
Tolleranze della differenza di fase
3 gradi
Trasferimento con interruzione
Se uno dei parametri non rientra nelle tolleranze, il trasferimento può essere
effettuato con un'interruzione regolabile di 500-800 ms dopo l'autorizzazione
(fonte bypass esterna alle tolleranza)
dell'utente tramite tastierino operatore.
Batteria
Tipo
Sigillata piombo-acido o nichel-cadmio o piombo-acido ventilata opzionale
Vita utile
Fino a 10 anni (o più)
Autonomia
5-10-15-30 minuti (standard)

1. Altre tensioni a richiesta.
2. Distorsione armonica totale della corrente (THDI)
3. Distorsione armonica totale della tensione (THDU)
4. In = corrente in uscita rms
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Comunicazione
Potenza nominale Pn

800/900

(potenza nominale apparente in uscita)
Potenza attiva (kW)
720/720
Interfaccia uomo-macchina UMI (User-Machine Interface)
Standard
LED di funzionamento (carico protetto, guasto lieve, guasto grave)
Pulsanti ON e OFF
Tasto guida
Tasti funzione
Tasto menu
Pannello mimico con LED di stato
Opzioni
Display grafico a colori
- SVGA (800 x 600 pixel)
- 32 cm (12")
Comunicazione
Standard
1 scheda relè con contatti puliti, 2 ingressi e 6 uscite, 250 V, 2 A
Opzioni
Schede di comunicazione:
- RS232
- JBus/ModBus RS232 o RS485
- SNMP/Ethernet
- 2 porte con contatti puliti e/o arresto remoto
Software
Standard
Solution Pac (impostazione dei parametri tramite personale addestrato e qualificato)
Opzioni
Enterprise Power Manager V2

Caratteristiche fisiche - peso e dimensioni
800/900
Potenza nominale Pn
(potenza nominale apparente in uscita)
Potenza attiva (kW)
720/720
Armadio UPS senza batteria
A (mm)
2000
L
3600
P (mm)
840
Peso (kg)
4100
Combinazioni di armadi batterie per determinate autonomie
Altezza H = 2000 mm Profondità P = 840
Per l'altezza e la larghezza per una determinata autonomia, consultare Schneider
mm
Electric .
Armadio bypass esterno per collegamento in parallelo di 4 unità
Altezza H = 2000 mm
Profondità P = 840 mm
Potenza
Larghezza (mm) / Peso (kg)
1200 kVA
1200 / 450
Vano commutatore statico centralizzato con bypass automatici e manuali per il collegamento in parallelo di 6 unità
Altezza H = 2000 mm
Profondità P = 840 mm
Potenza
Larghezza (mm) / Peso (kg)
1200 kVA
1600 / 1000
2000 kVA
2450 / 1710
3200 kVA
Consultare Schneider Electric .
4800 kVA
Consultare Schneider Electric .

230

Cap.5. La gamma UPS Schneider Electric
Caratteristiche fisiche - ambiente e standard
Potenza nominale Pn
(potenza nominale apparente in uscita)
Potenza attiva (kW)
Ambiente
Colori degli armadi
Grado di protezione (secondo la norma IEC
60529)
Rumorosità (dBA) ISO 3476
Emissione di calore UPS singolo
(kW)
Carico 100%
UPS singolo
Carico 75%
UPS singolo
Carico 50%
m3/ora
Capacità ventole
Altitudine massima senza declassamento
con declassamento
corrente
Range temperatura senza batteria
di stoccaggio
con batteria
Range temperatura Inverter
di esercizio
Batteria

Umidità relativa
Standard
Costruzione e sicurezza
EMC
Armoniche
Design e fabbricazione
Certificazione e marchi

800/900
720/720
RAL 9023
IP20
< 72
48 (per 800 kVA) / 44 (per 900 kVA)
33 (per 800 kVA) / 31 (per 900 kVA)
22 (per 800 kVA) / 20 (per 900 kVA)
31000
1000 m
0,85 a 1500 m; 0,79 a 2000 m; 0,75 a 2300 m; 0,69 a 3000; 0,59 a 4000 m
Da -25 °C a +70 °C, caldo secco
Da -10 °C a +45 °C
Pieno carico nominale, FP = 0,8: Da 0 a 35 °C
30 °C media giornaliera, 40 °C per 8 ore una volta al mese
Da 20 °C a 25 °C raccomandata per il funzionamento ottimale delle batterie
tollerabile: Da 0 a 35 °C (40 °C per 8 ore)
ottimale: Da +15 °C a +25 °C (vita utile dimezzata per ogni 10 °C di aumento al di sopra
dei 25 °C)
Dal 45% al 75% senza condensa a temperatura ambiente
IEC 60950-1, IEC 62040-1, IEC 62040-3
EN 50091-2, IEC 62040-2 / EN 62040-2, Direttiva EMC 2004/108/CE
IEC 61000-2-2 / EN 61000-2-2, IEC 61000-3-2/ EN 61000-3-2, IEC 61000-3-4 EN
61000-3-4, IEC 61000-3-5 EN 61000-3-5
ISO14001 / ISO 9001
TüV / CE / LCIE

Caratteristiche della corrente per la selezione di dispositivi di protezione
Potenza nominale Pn
(potenza nominale apparente in uscita)
Potenza attiva (kW)
Correnti di ingresso
Correnti e condizioni di misurazione

800/900
720/720
•
•
•

Correnti e condizioni di misurazione
N.B. Condizioni di misurazione delle
correnti:
• Pieno carico nominale, FP = 0,8
• La tensione nominale della fonte CA
normale è 400 V
• Carica flottante delle batterie.
• Per tensioni nominali della fonte CA
normale di 380 a 415 V, moltiplicando
i valori I1 e Iu per 1,05 e 0,96
rispettivamente.

I1: corrente con ingresso CA normale
Iu: corrente di carico
Ibmax: massima corrente della batteria

Fig. 5.5: Correnti di ingresso.
Max corrente ingresso I1 (A) per 15 minuti di 1329
autonomia, ricarica batteria
Corrente di carico Iu (A)
1155 (per 800 kVA) / 1299 (per 900 kVA)
Max corrente fornita dalla batteria Ibmax (A) 2274
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Symmetra PX 48 e PX160
Presentazione
L'UPS scalabile delle giuste dimensioni per applicazioni critiche con elevati requisiti.

Gamme Symmetra PX 48 (in alto) e PX 160 (al centro e in basso).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scalabili a caldo da 16 a 48 kW (PX 48) e da 16 a 160 kW (PX 160)
Ingresso e uscita trifase
Design totalmente modulare (alimentazione, intelligence, batterie, bypass e distribuzione)
Alimentazione, distribuzione e autonomia scalabili a caldo dagli utenti addestrati
Commutatore statico di bypass interno sostituibile a caldo
Elevata densità di potenza
Efficienza del 95% fino al 35% del carico
Display di gestione centralizzato
Doppia conversione online
FP di ingresso regolato in base all'unità
FP di uscita 1,0 (kW=kVA)
Due ingressi CA
Batterie di lunga durata (5-8 anni) con autonomia prolungata
Si integra perfettamente all'estetica delle apparecchiature del Data Center
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Applicazioni
Gli UPS Symmetra PX 48 e PX 160 garantiscono una protezione modulare con potenze nominali, autonomie
e distribuzione scalabili a caldo, e sono ideali per:
• Data Center
• Telecomunicazioni
• Diagnostica e analisi mediche per immagini
• Zone ad alta densità di potenza

Colore
• Nero

Caratteristiche principali
Design realmente modulare
Il sistema Symmetra è realmente modulare. Con questa architettura, costituita da moduli dedicati e
ridondanti - alimentazione, intelligence, batteria e bypass - tutti concepiti con un design che ne semplifica la
manutenzione, è possibile scalare l'alimentazione e l'autonomia di pari passo con la crescita o con l'aumento
dei livelli di disponibilità.
• La gamma Symmetra PX 48 presenta un design all-in-one integrato scalabile e può contare fino a tre
moduli di alimentazione da 16 kW (per 48 kW con N+0 o 32 kW con ridondanza N+1), quattro moduli
batteria ad alte prestazioni (1 modulo = 1 fila di 4 batterie), moduli rete elettrica e moduli di intelligence di
riserva, moduli di distribuzione dell'alimentazione e un commutatore di bypass statico integrato,
sostituibile a caldo: tutto in unico armadio (Fig. 5.68).

Modulo di intelligence ridondante

Distribuzione dell'alimentazione
modulare scalabile a caldo

L'autonomia del modulo di intelligence
ridondante garantisce una maggiore disponibilità

Espansione e manutenzione in tutta
sicurezza senza arresti forzati

Moduli di alimentazione da 16 kW
Fornisce la possibilità di scalare la capacità
dell'alimentazione in una configurazione N+0 o
N+1 con inverter con massimo carico nominale
per un reale aumento della potenza

Bypass di sistema wrap-around
Isola l'UPS dal carico critico alimentando gli
altri carichi

Commutatore di bypass statico
integrato sostituibile a caldo

Batterie ad alte prestazioni
La maggiore potenza delle batterie
contribuisce a ridurre l'ingombro totale del
sistema, mentre la lunga durata (5-8 anni)
riduce i costi totali di possesso.

Consente all'UPS di trasferire il carico
all'alimentazione della rete elettrica senza
interruzioni in condizioni di guasto o
sovraccarico notevole

Accesso frontale
Per risparmiare spazio e ottenere una
maggiore flessibilità nella scelta della
posizione dell'UPS

Design realmente modulare della gamma Symmetra PX 48.

• Per potenze scalabili fino a 160 kW, la gamma Symmetra PX 160 ha lo stesso design modulare con un
armadio di alimentazione che include fino a 10 moduli di alimentazione da 16 kW (per 160 kW con
ridondanza N+0 o 144 kW con ridondanza N+1), moduli rete elettrica e moduli di intelligence di riserva, e
un commutatore di bypass statico incorporato sostituibile a caldo (Fig. 5.69). La distribuzione
dell'alimentazione modulare integrata e le batterie possono essere racchiuse in un armadio PDU-XR
(Figg. 5.69 e 5.70).
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Distribuzione
dell'alimentazione e armadio
batterie integrate (anteriore
distribuzione / posteriore
batterie)

Modulo di intelligence
ridondante
L'autonomia del modulo di
intelligence ridondante
garantisce una maggiore
disponibilità

Risparmia spazio prezioso per i rack
informatici, ottimizzando i requisiti
dimensionali totali per il Data Center

Moduli di alimentazione
da 16 kW

Distribuzione
dell'alimentazione modulare
scalabile a caldo

Fornisce la possibilità di scalare
la capacità dell'alimentazione in
una configurazione N+0 o N+1
con inverter con massimo carico
nominale per un reale aumento
della potenza

Espansione e manutenzione in tutta
sicurezza senza arresti forzati

Bypass di sistema wraparound
Isola l'UPS dal carico critico
alimentando gli altri carichi

Commutatore di bypass
statico integrato
sostituibile a caldo

Interruttori alimentazione
secondaria

Consente all'UPS di trasferire il
carico all'alimentazione della rete
elettrica senza interruzioni in
condizioni di guasto o sovraccarico
notevole

Due alimentazioni secondarie da
160A consentono l'integrazione
di ulteriori elementi di
distribuzione nel Data Center

Vista frontale: Armadio batterie Symmetra PX 160 (sinistra) e armadio distribuzione e batterie integrate PDU-XR (destra).

I moduli batterie sono ubicati in un armadio PDU-XR che integra distribuzione dell'alimentazione e batterie,
e/o armadi batterie XR adiacenti, entrambi progettati per 9 moduli batterie ad elevate prestazioni (1 modulo =
1 fila di 4 batterie) (Figg. 5.54 e 5.54b).

VISTA POSTERIORE
Armadi avanzati abbinati e
affiancati
Si abbinano alle caratteristiche
estetiche delle altre apparecchiature
presenti nel Data Center

Batterie ad alte
prestazioni
La maggiore potenza delle
batterie contribuisce a ridurre
l'ingombro totale del sistema,
mentre la lunga durata (5-8
anni) riduce i costi totali di
possesso.

Modulo batteria
Collegato in parallelo per
incremento della disponibilità e
sostituibile a caldo da utenti
addestrati

Vista posteriore: Armadio di distribuzione
Armadio batterie XR.
dell'alimentazione e batterie integrate Symmetra PDU-XR
(a sinistra) accanto ad armadio di alimentazione PX 160
(a destra).

Disponibilità
• Il design modulare accelera i tempi di ripristino.
• L'impiego di moduli sostituibili a caldo migliora nettamente la disponibilità, riducendo i costi di esercizio,
manutenzione e riparazione.
• Il design ridondante elimina i singoli punti di guasto.
• I moduli con autodiagnostica standardizzati impediscono gli errori umani.
• Il doppio ingresso CA incrementa la disponibilità, grazie alla possibilità di collegare l'UPS a due fonti di
alimentazione separate.
• La possibilità di realizzare configurazioni ridondanti N+1 garantisce una maggiore disponibilità, fornendo
un modulo di alimentazione in più per sostenere i carichi.
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Agilità
• La modularità basata su rack accelera l'installazione e consente la portabilità.
• I vari punti di ingresso dei cavi incrementano la flessibilità di installazione.
• La capacità di alimentazione scalabile riduce i costi di sovradimensionamento dell'UPS e riduce i tempi
necessari per futuri aggiornamenti.
• Le batterie scalabili forniscono maggiore autonomia e possono essere aggiunte rapidamente in base alla
necessità.
• L'accesso frontale semplifica l'installazione e la manutenzione, riducendo al minimo i requisiti di spazio
(solo PX 48).
• Con SmartSlot è possibile personalizzare le funzionalità di comunicazione dell'UPS con schede di
gestione.
• La possibilità di sostituire le batterie senza l'uso di utensili accelera e semplifica la sostituzione delle
batterie.

Costo totale di possesso
• La capacità di alimentazione scalabile consente il corretto dimensionamento dell'UPS per ridurre le spese
di capitale.
• L'inverter con massimo carico nominale (kVA = kW) fornisce più potenza effettiva.
• La gestione delle batterie con autodiagnostica riduce i costi di manutenzione in tutto il ciclo di vita.
• Gli armadi ad autonomia prolungata riducono i requisiti di manutenzione delle batterie.
• L'ingresso con correzione del fattore di potenza riduce i costi delle apparecchiature a monte.

Densità di potenza ineguagliabile
• Protezione dell'alimentazione, distribuzione e autonomia da 48 kW in appena 0,64 m2.
• Protezione dell'alimentazione, distribuzione e autonomia da 96 kW in appena 1,28 m2.
• Protezione dell'alimentazione, distribuzione e autonomia da 160 kW in appena 1,92 m2.

Facilità di gestione
• Console di controllo e stato multifunzione (PowerView) con display grafico o testuale LCD incorporato
(Fig. 5.55).
• Allarmi acustici (e visibili sul display).
• Indicazione dell'autonomia delle batterie sul display.
• Monitoraggio remoto tramite Web (opzionale).
Display con informazioni su tutto il sistema

Facile riconoscimento delle funzioni

Offre una panoramica chiara degli allarmi, informazioni
sullo stato, istruzioni e voci di configurazione sull'UPS e
sulle batterie esterne in un unico display

Il design è armonizzato in tutte le linee di prodotti
e il layout è simile a quello di una tastiera per PC

Tasto Guida

LED di guasto

Avvia la guida
sensibile al
contesto con
brevi descrizioni
delle funzioni

In caso di
problemi, la spia
diventa rossa.

Indicatori di stato

Tasti di navigazione

Il verde indica che è l'UPS ad alimentare il carico, i
due gialli indicano che l'UPS funziona a batteria o che
l'alimentazione viene fornita tramite il commutatore
statico (bypass)

Tasti Su e Giù per semplificare la navigazione nei
menu; tasto Invio per aprire le voci di menu e
confermare le modifiche dei parametri di sistema;
tasto Esc per tornare alla schermata precedente

Console Symmetra PX 160 PowerView.
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Diagramma e funzioni
Gli UPS Symmetra PX 48 e PX 160 sono dotati delle seguenti apparecchiature e funzioni:

Di serie
•
•
•
•
•
•
•

Moduli di alimentazione scalabili a caldo
Moduli batterie scalabili a caldo
Distribuzione modulare dell'alimentazione scalabile a caldo (per PX 48 e PX 160 con PDU-XR)
Moduli di intelligence della rete elettrica e di riserva
Commutatore di bypass statico integrato sostituibile a caldo
Console di controllo e stato multifunzione (PowerView) con display grafico o testuale LCD incorporato
Bypass di sistema wrap-around

Optional
• Unità di distribuzione modulari supplementari
• Armadi batterie esterni con slot per 9 moduli batterie (1 modulo = 1 fila di 4 batterie)

Schema modulare Symmetra PX

236

Cap.5. La gamma UPS Schneider Electric
Caratteristiche elettriche e comunicazione
Potenza nominale
(kVA con FP da -0,5 a +0,5)
(max potenza in uscita nominale apparente)
Potenza attiva (kW)

48 (PX 48)

160 (PX 160)

Fino a 48 (scalabile a caldo con moduli da Fino a 160 (scalabile a caldo con moduli da
16 kW)
16 kW)
Ingresso (valori e tolleranze nominali ove applicabili)
Numero di fasi
3+N
Tensione
Ingresso CA normale
380 / 400 / 415 V trifase(1)
Tolleranze per 400V: Da 304 a 477 V a pieno carico; da 200 a 477 V a mezzo carico
Ingresso CA bypass
380/400/415 V
Tolleranze: ±10%
Frequenza
Ingresso CA normale
40-70 Hz con velocità di risposta 10 Hz/s
Ingresso CA bypass
50 o 60 Hz
Fattore di potenza
>0,99 con carico >50%, >0,95 con carico >15%, >0,90 con carico >10%
THDI (2)
<5% a pieno carico
Correnti
V. tabella seguente per le correnti in ingresso e uscita
Uscita (valori e tolleranze nominali ove applicabili)
Numero di fasi
3+N
Tensione
380 / 400 / 415 V ±1% (carico lineare 100%) o ±3% (carico non lineare 100%)
Frequenza
Sincronizzazione
50 o 60 Hz ±3% (regolabile dall'utente a ±1%)
alimentazione CA
free running
50 o 60 Hz ±0,1%
Fattore di potenza
da 0,5 di anticipo a 0,5 di ritardo senza declassamento
THDU (3)
carico lineare
2% per carico lineare 100%,
carico non lineare
< 6% per carico non lineare 100% secondo la norma IEC/EN62040-3
Correnti
V. tabella seguente per le correnti in ingresso e uscita
Capacità di corto circuito (senza bypass)
35 kAIC
Capacità di corto circuito bypass
35 kAIC
Capacità di
Funzionamento normale
150% per 60 s, 125% per 10 minuti
150% per 60 s, 125% per 10 minuti
sovraccarico
Funzionamento a batteria 150% per 60 s
150% per 60 s
Fattore di cresta
Illimitato
Transitori di tensione con variazioni delle fasi di ±5% per fase di carico 100%
carico
Variazione massima della frequenza
40-60 Hz o 50-70 Hz a seconda della frequenza in uscita selezionata.
Velocità di risposta selezionabile da 0,25 Hz/s a 6 Hz/s
Efficienza
Con carico dal 35 Funzionamento normale
≥95%
al 100%
Funzionamento a batteria ≥94%
Condizioni per trasferimento a bypass CA
Differenza di tensione accettabile
Tensione selezionata (380 V, 400 V, 415 V) ±10%
Range frequenza di sincronizzazione
±10 Hz, ossia 40-60 Hz o 50-70 Hz, a seconda della frequenza in uscita selezionata
Batteria
Tipo
Piombo-acido sigillata
Vita utile
5-8 anni
Autonomia(4)
Integrato
Dipende dal carico e dal numero di moduli Dipende dal carico e dal numero di moduli
batteria (max 4 moduli)
batteria (max 9 moduli)
Armadio batterie XR
Dipende dal carico e dal numero di moduli Dipende dal carico e dal numero di moduli
batteria (max 9 moduli)
batteria (max 9 moduli)
Comunicazioni
Di serie

Opzioni

(1)
(2)
(3)
(4)

Console di controllo e stato multifunzione (PowerView) con display grafico o testuale
LCD incorporato
Allarmi acustici (e visibili sul display)
Spegnimento di emergenza (EPO)
Indicazione dell'autonomia delle batterie sul display
Monitoraggio remoto tramite Web (servizio di monitoraggio richiesto)
Scheda di gestione di rete
Gestione contatti secchi
Scheda di monitoraggio ambientale
Scheda BMS (Building Management System) (MODBUS/JBUS)

Altre tensioni a richiesta (208, 220, 480, 660 V ecc.)
Distorsione armonica totale THDI - I per la corrente)
Distorsione armonica totale THDU - U per la tensione)
Per le autonomie per i vari carichi e configurazioni, vedere
http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm.
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Caratteristiche fisiche, ambiente e standard
Potenza nominale
(kVA con FP da -0,5 a +0,5)
(max potenza in uscita nominale apparente)
Potenza attiva (kW)

48 (PX 48)

160 (PX 160)

Fino a 48
(scalabile a caldo con moduli da 16 kW)

Fino a 160
(scalabile a caldo con moduli da 16 kW)

Dimensioni e peso dell'armadio di
alimentazione
Altezza (mm)
2000
2000
Larghezza (mm)
600
600
Profondità (mm)
1070
1070
Peso (kg)
537 (16 kW)
666 (32 kW) 796 (48 kW) 578
Dimensioni e peso dell'armadio di distribuzione/batterie (PDU-XR) per PX 160
Altezza (mm)
Non
2000
disponibile
Larghezza (mm)
Non
600
disponibile
Profondità (mm)
Non
1070
disponibile
Peso a pieno carico (kg)
Non
1273
disponibile
Dimensioni e peso degli armadi batterie supplementari (XR) (con 9 moduli batterie)
Altezza (mm)
2000
2000
Larghezza (mm)
600
600
Profondità (mm)
1070
1070
Peso a pieno carico (kg)
1270
1270
Ambiente
Rumorosità (dBA)
<61
<63
Grado di protezione (secondo la norma IEC
IP 20
IP 20
60529)
Max altitudine di esercizio senza
≤1000 m
≤1000 m
declassamento
Range
Senza batteria
da -30 °C a 70 °C
temperatura per
Con batteria
da -15 °C a 40 °C
stoccaggio
Range
Inverter
da -30 °C a 70 °C
temperatura per
Batteria
possibile: Da 0 a 40 °C (40 °C per 8 ore, 35 °C per 24 ore)
stoccaggio
ottimale: Da +15 °C a +25 °C (vita utile dimezzata per ogni 10 °C di aumento al di
sopra dei 25 °C)
Norme
Costruzione e sicurezza
IEC 62040-1 / IEC 60950 / EN 62040-1
Rendimento e topologia
IEC 62040-3 / EN 62040-3
EMC
IEC 62040-2 / EN 62040-2 livello B / EN 55011 e EN 55022 livello B / FCC parte 15
Armoniche
IEC 61003-2 / IEC 61003-4
Design e fabbricazione
ISO14001 / ISO 9001
Certificazione e marchi
TÜV / CE
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Valori di corrente per la scelta delle caratteristiche di protezione
Potenza nominale
(kVA con FP da -0,5 a +0,5)
(max potenza in uscita nominale apparente)
Potenza attiva (kW)
Correnti di ingresso e uscita
Correnti e condizioni di misurazione
N.B. Condizioni di misurazione delle correnti:
- Pieno carico nominale FP = 0,8
- tensione nominale di ingresso CA
normale 400 V
- carica flottante delle batterie.
Per tensioni nominali di ingresso CA normali
di 380 e 415 V, moltiplicare i valori I1 e Iu per
1,05 e 0,96 rispettivamente.

48 (PX 48)

160 (PX 160)

Fino a 48
(scalabile a caldo con moduli da 16 kW)

Fino a 160
(scalabile a caldo con moduli da 16 kW)

● I1: corrente di ingresso con ingresso CA normale
● Iu: corrente di carico
● Ibmax: massima corrente della batteria

Fig. 5.6: Correnti di ingresso e uscita.
Max corrente di ingresso I1 (A) per autonomia
10 min - carica batterie
(visto l'elevato livello di scalabilità di questi prodotti, consultare il produttore
Corrente di carico Iu (A)
per i valori di corrente corrispondenti al proprio impianto)
Max corrente in uscita batteria Ibmax (A)
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Symmetra PX 250/500
Protezione dell'alimentazione ad elevata efficienza fino a 2000 kW con scalabilità eccezionale e modularità
avanzata.

Configurazione da 250 kW

Configurazione da 500 kW
Configurazioni Symmetra PX 250/500

• Scalabile a caldo con incrementi di 25 kW fino a 250 kW (1 armadio di alimentazione) o 500 kW (2
armadi di alimentazione)
• Configurazione da 250 kW espandibile a 500 kW
• Configurazioni da 2000 kW tramite collegamento in parallelo di 4 unità
• Ingresso e uscita trifase
• Design totalmente modulare (alimentazione, batterie, intelligence e comunicazioni)
• Alimentazione e autonomia scalabile a caldo
• Commutatore statico di bypass interno sostituibile a caldo
• Bypass di manutenzione montato in sede con distribuzione (opzionale)
• Elevata densità di potenza
• Efficienza del 96% fino al 50% del carico
• Interfaccia grafica utente con ampio schermo tattile
• Doppia conversione online
• FP di ingresso regolato in base all'unità
• FP di uscita 1,0 (kW=kVA)
• Doppio ingresso/uscita rete elettrica
• Batterie di lunga durata (5-8 anni) con autonomia prolungata
• Si integra perfettamente all'estetica delle apparecchiature del Data Center
• Accesso frontale
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Applicazioni
Gli UPS Symmetra PX 250/500 garantiscono una protezione modulare ad elevata efficienza con autonomie
di alimentazione e di riserva scalabili a caldo per:
• Data Center di medie-grosse dimensioni
• Zone ad alta densità di potenza

Applicazioni Symmetra PX 250/500

Colore
• Nero

Caratteristiche principali
Design realmente modulare
Il sistema Symmetra è realmente modulare (Fig. 5.60). Con questa architettura, costituita da moduli dedicati
e ridondanti - alimentazione, intelligence, batteria e comunicazioni - tutti concepiti con un design che ne
semplifica la manutenzione, è possibile scalare l'alimentazione e l'autonomia di pari passo con la crescita o
con l'aumento dei livelli di disponibilità.
• Per potenze nominali scalabili fino a 500 kW, la gamma Symmetra PX 250/500 include uno o due armadi
di distribuzione, ognuno dei quali può alloggiare fino a 10 moduli di alimentazione da 25 kW (fino a 250 o
500 kW) e un armadio I/O con commutatore statico di bypass integrato e moduli intelligence ridondanti. I
moduli batteria sono ubicati in armadi batterie separati.
• L'impiego di moduli sostituibili a caldo migliora nettamente la disponibilità, riducendo i costi di esercizio,
manutenzione e riparazione.
Modulo di potenza ad efficienza
ultraelevata
Consente di scalare la potenza con incrementi
di 25 kW e di aggiungere la funzionalità N+1 e
un inverter con massimo carico nominale per
incrementare la potenza reale

Doppio
ingresso/uscita rete
elettrica
Consente di collegare - dal
basso o dall'alto - 2 ingressi
di alimentazione separati per
incrementare la
scalabilità

Modulo batteria di
lunga durata

Bypass di manutenzione con
distribuzione (MBwD)
Design a ingombro ridotto che garantisce la
distribuzione dell'alimentazione al carico e,
se necessario, l'isolamento dal gruppo di
continuità, conservando l'alimentazione dei
carichi critici

Commutatore di bypass
statico integrato

Il collegamento in parallelo
per l'aumento della
disponibilità e la durata
prevista (5-8 anni) riducono i
costi totali di possesso per
tutto il ciclo di vita del
sistema

Consente all'UPS di trasferire
a caldo il carico
all'alimentazione della rete
elettrica senza interruzioni in
condizioni di guasto o
sovraccarico notevole

Armadio batterie esterno
avanzato affiancato o remoto

Modulo di intelligence
ridondante

Accesso frontale

Per prolungare l'autonomia e
incrementare la disponibilità, all'UPS è
possibile collegare fino a 8 armadi

L'autonomia del modulo di
intelligence ridondante garantisce
una maggiore disponibilità

Per risparmiare spazio e ottenere
una maggiore flessibilità nella scelta
della posizione dell'UPS

Design realmente modulare della gamma Symmetra PX 250/500.

Disponibilità
•
•
•
•

Il design modulare accelera i tempi di ripristino
Il design ridondante elimina i singoli punti di guasto
I moduli con autodiagnostica standardizzati impediscono gli errori umani
Il doppio ingresso CA della rete elettrica incrementa la disponibilità, grazie alla possibilità di collegare
l'UPS a due fonti di alimentazione separate
• La possibilità di realizzare configurazioni ridondanti N+1 garantisce una maggiore disponibilità, fornendo
un modulo di alimentazione in più per sostenere i carichi
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• Ottimizza il rendimento, la durata e l'affidabilità delle batterie grazie alla carica intelligente di precisione
• I moduli di intelligence ridondanti garantisco una maggiore disponibilità ai carichi collegati all'UPS,
fornendo percorsi di comunicazione ridondanti alle funzioni critiche dell'UPS

Agilità
• La modularità basata su rack accelera l'installazione e consente la portabilità
• I vari punti di ingresso dei cavi incrementano la flessibilità di installazione
• La capacità di alimentazione scalabile riduce i costi di sovradimensionamento dell'UPS e riduce i tempi
necessari per futuri aggiornamenti.
• Le batterie scalabili forniscono maggiore autonomia e possono essere aggiunte rapidamente in base alla
necessità.
• Manutenzione con accesso frontale: semplifica l'installazione e la manutenzione, riducendo al minimo i
requisiti di spazio.
• Con gli SmartSlot è possibile personalizzare le funzionalità dell'UPS con schede di gestione.
• La possibilità di sostituire le batterie senza l'uso di utensili accelera e semplifica la sostituzione delle
batterie

Costo totale di possesso
• La capacità di alimentazione scalabile consente il corretto dimensionamento dell'UPS per ridurre le spese
di capitale
• L'inverter con massimo carico nominale (kVA = kW) fornisce più potenza effettiva
• La gestione delle batterie con autodiagnostica riduce i costi di manutenzione in tutto il ciclo di vita
• La facilità di gestione delle batterie esterne riduce i requisiti di manutenzione preventiva grazie al
monitoraggio dello stato e dell'integrità delle batterie esterne e della relativa autonomia prevista
• L'ingresso con correzione del fattore di potenza riduce i costi delle apparecchiature a monte

Densità di potenza ineguagliabile
• Protezione di 250 kW di alimentazione in 3,3 m2 (compreso l'ingombro delle batterie)
• Protezione di 500 kW di alimentazione in 5,7 m2 (compreso l'ingombro delle batterie)

Facilità di gestione
• Interfaccia utente controllata da microprocessore con display grafico a colori da 10,4" e controllo tramite
schermo a sfioramento (Fig. 5.61)
• Allarmi acustici (e visibili sul display)
• Spegnimento di emergenza (EPO)
• Monitoraggio remoto tramite Web (opzionale)
Menu a tutto schermo

Display LCD a
sfioramento da 10”
Fornisce una chiara
panoramica grafica e
testuale di allarmi, dati sullo
stato e istruzioni per ridurre il
rischio di errori dell'operatore

I menu di facile utilizzo
forniscono assistenza
passo-passo
nell'avviamento,
nell'arresto e nella
configurazione del
sistema, riducendo il
rischio di errori

Schermate
riepilogative Le
schermate grafiche
riepilogative forniscono
informazioni chiare sullo
stato per semplificare la
gestione del sistema

Aggiornamenti del
firmware di tutto il
sistema
Aggiornamenti continui
tramite porta USB sul retro
del display. Semplifica gli
aggiornamenti del firmware e
incrementa la disponibilità
del sistema

Interfaccia utente Symmetra PX 250/500.
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Schermate
diagnostiche
Identificano in maniera rapida
e semplice problemi ed errori
dei componenti, riducendo i
tempi medi delle riparazioni

Cap.5. La gamma UPS Schneider Electric
Diagramma e funzioni
Gli UPS Symmetra PX 250/500 sono dotati delle seguenti apparecchiature e funzioni:

Di serie
•
•
•
•
•

Moduli di alimentazione scalabili a caldo
Moduli batterie scalabili a caldo
Commutatore di bypass statico integrato sostituibile a caldo
Moduli di intelligence della rete elettrica e di riserva
Interfaccia utente controllata da microprocessore con display grafico a colori da 10,4" e controllo tramite
schermo a sfioramento

Optional
• Armadio bypass di manutenzione con distribuzione (MBwD)
• Armadi batterie esterni
• Monitoraggio remoto tramite Web

Schema modulare Symmetra PX.
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Caratteristiche elettriche e comunicazione
Potenza nominale

250/500

(kVA con FP da -0,5 a +0,5)
(max potenza in uscita nominale apparente)
Potenza attiva
1 armadio di alimentazione
(kW)
2 armadi di alimentazione

Fino a 250 (scalabile a caldo con moduli da 25 kW in 1 armadio di alimentazione) o
225 con ridondanza N+1
Fino a 500 (scalabile a caldo con moduli da 25 kW in 2 armadi di alimentazione) o 475
con ridondanza N+1
Collegamento in parallelo
Fino a 2000 kW con collegamento in parallelo di 4 unità da 500 kW
Ingresso (valori e tolleranze nominali ove applicabili)
Numero di fasi
3+N
Tensione
Ingresso CA normale
380 / 400 / 415 V trifase(1)
Tolleranze: ±15% per il massimo rendimento
Ingresso CA bypass
380/400/415 V
Tolleranze: ±10% (regolabili da ±4/6/8/10%)
Frequenza
Ingresso CA normale
40-70 Hz con velocità di risposta 10 Hz/s
Ingresso CA bypass
50 o 60 Hz ±3 Hz
Tolleranze (selezionabili dall'utente da ±0,5% a ±8% sul pannello anteriore)
Fattore di potenza
0,995 a pieno carico
THDI (2)
<5% a pieno carico
Correnti
V. tabella seguente per le correnti in ingresso e uscita
Uscita (valori e tolleranze nominali ove applicabili)
Numero di fasi
3+N
Tensione
380 / 400 / 415 V ±1% per carico lineare e non lineare al 100%
Frequenza
Sincronizzazione
50 o 60 Hz ±3% (regolabile dall'utente a ±1%)
alimentazione CA
free running
50 o 60 Hz ±0,1%
Fattore di potenza
da 0,5 di anticipo a 0,5 di ritardo senza declassamento
THDU (3)
carico lineare
2% per carico lineare 100%,
carico non lineare
< 6% per carico non lineare 100% secondo la norma IEC/EN62040-3
Correnti
V. tabella seguente per le correnti in ingresso e uscita
Capacità di
Funzionamento normale
150% per 30 s, 125% per 10 minuti
sovraccarico
Funzionamento a batteria
125% per 30 s
Fattore di cresta
Illimitato
Transitori di tensione con variazioni delle fasi ±5% per fase di carico 0-100% o 100-0%
di carico
Efficienza
Con carico dal
Funzionamento normale
≥96%
35 al 100%
Funzionamento a batteria
≥95%
Batteria
Tipo
Piombo-acido sigillata
Vita utile
5-8 anni
Autonomia(5)
Dipende dal carico e dal numero di moduli batteria installati (8 file di 6 batterie per
armadio)
Comunicazioni
Di serie

Interfaccia utente controllata da microprocessore con display grafico a colori da 10,4" e
controllo tramite schermo a sfioramento
Allarmi acustici (e visibili sul display)
Spegnimento di emergenza (EPO)
Indicazione dell'autonomia delle batterie sul display
Opzioni
Monitoraggio remoto tramite Web
Scheda di interfaccia relè per contatti puliti
1)
Altre tensioni a richiesta (208, 220, 480, 660 V ecc.)
2)
Distorsione armonica totale THDI - I per la corrente)
3)
Distorsione armonica totale THDU - U per la tensione)
4)
Per le autonomie per i vari carichi e configurazioni, vedere http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm.
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Caratteristiche fisiche, ambiente e standard
Potenza nominale
(kVA con FP da -0,5 a +0,5)
(max potenza in uscita nominale apparente)
Potenza attiva
1 armadio di alimentazione
(kW)
2 armadi di alimentazione

250/500

Fino a 250 (scalabile a caldo con moduli da 25 kW in 1 armadio di
alimentazione) o 225 con ridondanza N+1
Fino a 500 (scalabile a caldo con moduli da 25 kW in 2 armadi di
alimentazione) o 475 con ridondanza N+1
Fino a 2000 kW con collegamento in parallelo di 4 unità da 500 kW

Collegamento in parallelo
Dimensioni e peso dell'armadio di
alimentazione
Altezza (mm)
2000
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
1070
Dimensioni e peso dell'armadio batterie (XR)
Altezza (mm)
2000
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
1070
Peso a pieno carico (kg)
1475
Dimensioni dell'armadio I/O
Altezza (mm)
2000
Profondità (mm)
1070
Dimensioni dell'armadio MBwD
Altezza (mm)
2000
Profondità (mm)
1070
Ambiente
Rumorosità (dBA)
54 dBA con il 100% del carico, 45 dBA con il 70% del carico
Max altitudine di esercizio senza
≤1000 m
declassamento
Range
Senza batteria
da -30 °C a 70 °C
temperatura per
Con batteria
da -15 °C a 40 °C
stoccaggio
Range
Inverter
da 0 °C a 40 °C
temperatura per
Batteria
possibile: Da 0 a 40 °C (40 °C per 8 ore, 35 °C per 24 ore)
stoccaggio
ottimale: Da +15 °C a +25 °C (vita utile dimezzata per ogni 10 °C di
aumento al di sopra dei 25 °C)
Norme
Costruzione e sicurezza
IEC 62040-1 / IEC 60950 / EN 62040-1
Rendimento e topologia
IEC 62040-3 / EN 62040-3
EMC
IEC 62040-2 / EN 62040-2 livello B / EN 55011 e EN 55022 livello B /
FCC parte 15
Armoniche
IEC 61003-2 / IEC 61003-4
Design e fabbricazione
ISO14001 / ISO 9001
Certificazione e marchi
TÜV / CE
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Caratteristiche di corrente e protezione
Potenza nominale
(kVA con FP da -0,5 a +0,5)
(max potenza in uscita nominale apparente)
Potenza attiva (kW) 1 armadio di alimentazione
2 armadi di alimentazione
Collegamento in parallelo

250/500

Fino a 250 (scalabile a caldo con moduli da 25 kW in 1 armadio di alimentazione) o
225 con ridondanza N+1
Fino a 500 (scalabile a caldo con moduli da 25 kW in 2 armadi di alimentazione) o 475
con ridondanza N+1
Fino a 2000 kW con collegamento in parallelo di 4 unità da 500 kW

Correnti di ingresso e uscita
Correnti e condizioni di misurazione

I1: corrente di ingresso con ingresso CA
normale
Iu: corrente di carico
Ibmax: massima corrente della batteria

N.B. Condizioni di misurazione delle correnti:
● Pieno carico nominale FP = 0,8
● tensione nominale di ingresso CA normale
400 V
● carica flottante delle batterie.
Per tensioni nominali di ingresso CA normali
di 380 e 415 V, moltiplicare i valori I1 e Iu per
1,05 e 0,96 rispettivamente.

Fig. 5.7: Correnti di ingresso e uscita.
Max corrente di ingresso I1 (A) per autonomia
10 min - carica batterie
(visto l'elevato livello di scalabilità di questi prodotti, consultare il produttore per i valori
Corrente di carico Iu (A)
di corrente corrispondenti al proprio impianto)
Max corrente in uscita batteria Ibmax (A)
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Symmetra MW
Protezione dell'alimentazione ad efficienza ultraelevata per Data Center, edifici e strutture di dimensioni
medio-grandi.

Symmetra MW

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da 400 kW a 4000 kW
Efficienza ultraelevata per ridurre il TCO
Design modulare
Tolleranza ai guasti
Potenza scalabile
Possibilità di funzionamento in parallelo per capacità e ridondanza
Piattaforma particolarmente robusta
Compatibilità con batterie universali
Gestibile in rete

Applicazioni
La gamma Symmetra MW fornisce una protezione dell'alimentazione trifase modulare e scalabile con
elevata capacità e rendimento per:
• Data Center di medie-grosse dimensioni
• Edifici
• Infrastrutture

Colore
• Grigio chiaro
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Caratteristiche principali
Design modulare
• Tre sezioni: sezione inverter con moduli di alimentazione da 66,7 kW in strutture da 200 kW, sezione di
controllo e sezione I/O.
Sezione di controllo: Schermo
tattile LCD
Elevata
efficienza

Lo schermo tattile configurabile con interfaccia di rete
garantisce facilità di accesso a tutti i dati critici degli
UPS delle apparecchiature ausiliarie.

Efficienza fino al
97% a pieno
carico, per ridurre
la dissipazione del
calore e i costi
energetici

Sezione inverter
I moduli di alimentazione da 200 kW con
condivisione del carico garantiscono la flessibilità per
scalare la capacità e aggiungere ridondanza N+1

Sezione I/O
Spaziosa sezione
cavi per facilità di
installazione.
Ingresso cavi
dall'alto, dal
basso, da destra o
da sinistra.

Sezione di controllo: Commutatore
bypass statico
Il commutatore di bypass statico integrato (nei modelli da 400 e
600 kW) consente il trasferimento sicuro a una fonte alternativa
senza interruzione dell'alimentazione del carico

Design modulare della gamma Symmetra MW.

Efficienza ultraelevata
Grazie all'elevata efficienza, è possibile ridurre i costi per Watt dell'alimentazione destinata alle
apparecchiature critiche, con minore espulsione del calore e riduzione dei costi di raffreddamento.
• Efficienza > 97% con carico > 85%
• Efficienza > 96% con carico > 45%
• Efficienza > 94% con carico > 24%

Tensione di linea -15%
Tensione nominale di linea
Tensione di linea +15%

--

Efficienza della gamma Symmetra MW.

Capacità di alimentazione scalabile
• La potenza disponibile può essere scalata per ottimizzare il carico o consentire l'espansione a seconda
della necessità. Le caratteristiche nominali sono scalabili per la ridondanza o la capacità: acquistare
pensando al futuro in base al carico di corrente. Facile collegamento in parallelo di più unità di varie taglie

Tolleranza ai guasti e manutenzione semplificata
Gli inverter modulari garantiscono elevato rendimento, facilità di manutenzione e rapidità delle riparazioni
senza ripercussioni sui carichi critici.
• I moduli di alimentazione possono essere aggiunti o sostituiti da una sola persona
• Il contenimento individuale garantisce l'isolamento dei componenti.
• I componenti modulari standardizzati semplificano lo stoccaggio dei ricambi.
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Facilità di gestione
• Il display LCD a sfioramento da 10" indica lo stato del sistema, il flusso di alimentazione e i dati del
monitoraggio
• Interfaccia di rete/Web (Ethernet, SNMP)
• Allarmi acustici e visuali con priorità in base alla gravità
• Autodiagnosi con sorveglianza dei componenti critici
• Spegnimento di emergenza (EPO)
TM
• Connettività con il sistema di monitoraggio InfraStruXure Central
InfraStruXureTM Central fornisce alle organizzazioni un
sistema efficiente per monitorare l'infrastruttura fisica
aziendale con prodotti di vari fornitori: alimentazione,
raffreddamento, sicurezza e ambiente. Il monitoraggio in
tempo reale, rapporti e grafici definiti dall'utente, la
segnalazione immediata dei guasti e una politica di
intervento progressiva consentono di rilevare e risolvere
rapidamente eventi critici che interessano l'infrastruttura e
che potrebbero compromettere la disponibilità dei sistemi
informatici. A questo repository centralizzato di dati critici
possono avere accesso più utenti da qualunque punto
della rete, per cui si crea una vista consolidata
dell'infrastruttura fisica.

Sistema di monitoraggio InfraStruXureTM Central di Schneider Electric

Diagramma e funzioni
Gli UPS Symmetra MW sono dotati delle seguenti apparecchiature e funzioni:
Standard
•
•
•
•

Sezione inverter con moduli di alimentazione da 66,7 kW in telai da 200 kW
Sezione di controllo con commutatore di bypass statico
Sezione I/O
Display LCD a sfioramento da 10" avanzati che visualizzano stato del sistema, flusso di alimentazione i
dati di misurazione tramite interfaccia di rete/Web (Ethernet, SNMP)
• Allarmi acustici e visuali con priorità in base alla gravità
• Autodiagnosi con sorveglianza dei componenti critici
• Spegnimento di emergenza (EPO)

Adattabilità ai requisiti dei clienti
• Armadi batterie esterni
• Armadio sezionatori batterie
• Armadio bypass di manutenzione

Schema Symmetra MW.
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Caratteristiche elettriche e comunicazione
Potenza nominale

400

600

800

1000

1200

1400

1600

(kVA con FP = 0,8)
(max potenza in uscita nominale apparente)
Potenza attiva (kW)

1 armadio di alimentazione
Collegamento in parallelo
Ingresso (valori e tolleranze nominali ove applicabili)
Numero di fasi

Tensione

Ingresso CA normale
Ingresso CA bypass

Frequenza

Ingresso CA normale
Ingresso CA bypass

Fattore di potenza
THDI (2)
Correnti
Uscita (valori e tolleranze nominali ove applicabili)
Numero di fasi
Tensione
Frequenza

Fattore di potenza
THDU (3)

Sincronizzazione alimentazione
CA
free running
carico lineare
carico non lineare

Correnti
Capacità di corto circuito (senza bypass)
Capacità di corto circuito bypass
Capacità di sovraccarico
Fattore di cresta
Transitori di tensione con variazioni delle fasi di
carico
Squilibri di tensione e fase
Variazione massima della frequenza
Efficienza
Con carico dall'85 al Funzionamento normale
100%
Funzionamento a batteria
Condizioni per trasferimento a bypass CA
Differenza di tensione accettabile
Range frequenza di sincronizzazione
Batteria
Tipo
Vita utile
Autonomia

Scalabilità da 400 a 1600 kW con incrementi di 200 kW
Fino a 4000 kW con collegamento in parallelo di varie unità
Trifase 4 conduttori + PE
Trifase 4 conduttori + PEN
Trifase 5 conduttori + N + PE
380 / 400 / 415 V trifase(1)
Tolleranze: ±15%
380/400/415 V
Tolleranze: ±10% (regolabili da ±4/6/8/10%)
50 o 60 Hz (±0,5/1/2/4/ 6/8% programmabile)
50 o 60 Hz
~1
<5% a pieno carico
V. tabella seguente per le correnti in ingresso e uscita
Trifase 4 conduttori + PEN
Trifase 5 conduttori + N+ PE
380 / 400 / 415 V ±1% per carico lineare bilanciato 100% (±3% per carico lineare sbilanciato)
50 o 60 Hz (±0,5/1/2/4/ 6/8% programmabile)
50 o 60 Hz ±0,1%
da 0,9 di anticipo a 0,8 di ritardo senza declassamento
<3% per carico lineare 100%,
<5% per carico non lineare 100%
V. tabella seguente per le correnti in ingresso e uscita
100 kA (A simmetrici)
100 kA (A simmetrici)
200% per 60 s, 125% per 10 mi
Illimitato
±5% per fase di carico 100%
±3% per fase di carico 50%
±1% per carico lineare bilanciato 100%, ±1° squilibrio corrente 50%
±3% per carico lineare sbilanciato 100%, ±3° squilibrio corrente 100%
Da ±0,5 a 8% (regolabile tramite display)
≥97%
≥95%
±5% per trasferimenti richiesti dall'operatore
±0,1%
Senza batteria interna - con sistema di batterie esterne
Non disponibile
Dipende dal carico e dal tipo di sistema di batterie esterne utilizzato(4).

Comunicazioni
Standard

Il display LCD a sfioramento da 10" indica lo stato del sistema, il flusso di alimentazione e i dati del
monitoraggio, con supporto connettività InfraStruXureTM Central.
Interfaccia di rete/Web (Ethernet, SNMP)
Allarmi acustici e visuali con priorità in base alla gravità
Autodiagnosi con sorveglianza dei componenti critici
Indicazione dell'autonomia delle batterie sul display
Spegnimento di emergenza (EPO)

Opzioni
(1)
(2)
(3)
(4)

altre tensioni a richiesta:
Distorsione armonica totale THDI - I per la corrente)
Distorsione armonica totale THDU - U per la tensione)
Per le autonomie e le configurazioni per carichi vari, rivolgersi a un rappresentante Schneider Electric .
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Caratteristiche fisiche, ambiente e standard
Potenza nominale

400

600

800

1000

1200

1400

1600

(kVA con FP = 0,8)
(max potenza in uscita nominale apparente)
Potenza attiva (kW)

1 armadio di alimentazione
Collegamento in parallelo
Dimensioni e peso della sezione inverter
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Peso (kg)
Dimensioni e peso della sezione controllo
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Peso (kg)
Dimensioni e peso della sezione I/O
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Peso (kg)
Ambiente
Rumorosità (dBA)
Grado di protezione (secondo la norma IEC 60529)
Max altitudine di esercizio senza declassamento
Capacità di
Funzionamento normale
sovraccarico
Funzionamento a batteria
Range temperatura per Senza batteria
stoccaggio
Con batteria
Range temperatura di Inverter
esercizio
Batteria

Scalabilità da 400 a 1600 kW con incrementi di 200 kW
Fino a 4000 kW con collegamento in parallelo di varie unità
2032
2111
1067
2463

2032
1268
1067
2430

2032
1690
1067
3136

2032
2112
1067
3990

2032
2x1268
1067
4860

2032
1268+1690
1067
5566

2032
2x1690
1067
6272

Combinata
Combinata
Combinata
Combinata

2032
1268
1067
938

2032
1013
1067
610

2032
1013
1067
610

2032
2110
1067
1372

2032
2110
1067
1372

2032
2110
1067
1372

Combinata
Combinata
Combinata
Combinata

Combinata
Combinata
Combinata
Combinata

2032
1013
1067
480

2032
1013
1067
480

Combinata
Combinata
Combinata
Combinata

Combinata
Combinata
Combinata
Combinata

Combinata
Combinata
Combinata
Combinata

<75 dBA
IP 20
≤1000 m
200% per 60 s, 125% per 10 minuti
150% per 30 s
Da 15 a 40 °C per stoccaggio prolungato; da -50 a 55 °C per trasporto o stoccaggio a breve termine
da -15 °C a 40 °C
Da 0 a 40°C (in esercizio)
possibile: Da 0 a 40 °C (40 °C per 8 ore, 35 °C per 24 ore)
ottimale: Da + 15 °C a + 25 °C (vita utile dimezzata per ogni 10 °C di aumento al di sopra dei 25 °C)

Norme
Costruzione e sicurezza
Rendimento e topologia
EMC/EMI/RFI
Armoniche
Design e fabbricazione
Certificazione e marchi

IEC 60950 edizione 3, EN50091-1-1, UL 1778 (CSA per il Canada)
IEC 62040-3 / EN 62040-3
IEC 62040-2 / EN 62040-2 livello B / EN 55011 e EN 55022 livello B / FCC parte 15
IEC 61003-2 / IEC 61003-4
ISO14001 / ISO 9001
TÜV / CE, UL e Canadian UL

Caratteristiche di corrente e protezione
Potenza nominale

400

600

800

1000

1200

1400

1600

(kVA con FP = 0,8)
(max potenza in uscita nominale apparente)
Potenza attiva (kW)

1 armadio di alimentazione
Collegamento in parallelo
Correnti di input e output

Max corrente in ingresso I1 (A) per 10 min
autonomia - carica batterie, 10% della potenza
nominale dell'UPS (20% opzionale con
declassificazione UPS del 10%, ossia 1000 ~ 900 kW)
Corrente di carico Iu (A)
Max corrente in uscita batteria Ibmax (A)

Scalabilità da 400 a 1600 kW con incrementi di 200 kW
Fino a 4000 kW con collegamento in parallelo di varie unità

•

I1: corrente di ingresso con ingresso CA normale

•

Iu: corrente di carico

•

Ibmax: massima corrente della batteria

679

1019

1358

1696

2108

2458

2809

738
577
638

1108
866
957

1477
1155
1277

1845
1443
1596

2293
1793
1917

2674
2091
1337

3055
2390
2556
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Commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon
Alimentazione ridondante ad alta disponibilità

Commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon

•
•
•
•
•
•
•

7 taglie: 30 - 60 - 100 - 160 - 250 - 400 - 630 A
Potenze nominali da 20 a 1100 kVA (a 400 V)
3 o 4 poli
Trasferimento automatico o manuale tra le fonti
Tecnologia di trasferimento statico
Trasferimento senza conduzione di correnti transitorie
Bypass di manutenzione in ogni ingresso
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Applicazioni
I commutatori di trasferimento statico MGE Upsilon consentono di configurare, proteggere e ottimizzare fonti
di alimentazione ridondanti per Data Center e per processi industriali e commerciali.
Abbinati a un UPS MGE Galaxy 5500, 7000 o 9000 e a moduli di sincronizzazione, formano un'architettura
ridondante (v. Fig. 5.71) che offre l'eccezionale affidabilità del 99,9999% necessaria per determinate
infrastrutture, ad esempio i Data Center.

Esempio di architettura con più fonti con commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon.

Colore
• Grigio chiaro RAL 9023. Per altri colori contattare il produttore.

Caratteristiche principali
Trasferimento statico senza soluzione di continuità
Grazie alla tecnologia a semiconduttori IGBT, il commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon passa alla
seconda fonte in appena 5 millisecondi, ossia è due volte più veloce rispetto ai requisiti concordati dai
produttori di computer (requisiti CBEMA), ed ampiamente rispondente ai requisiti di cui alla norma IEC
62040.

Limiti di tensione ammissibili (come percentuale della tensione nominale) a seconda del
numero di cicli (0,5 cicli corrispondono a 10 ms) su scala logaritmica.

Requisiti CBEMA e curva di funzionamento del commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon.
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Controllo dei guasti e sicurezza degli impianti
• Trasferimento senza conduzione di correnti transitorie
• Il commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon implementa il trasferimento senza conduzione di
correnti transitorie. Questa tecnica "senza sovrapposizione" garantisce che le due fonti non siano mai
collegate in parallelo durante il trasferimento, evitando il rischio di propagazione dei guasti tra le fonti.
• Raddrizzatori al silicio controllati singolarmente per evitare la propagazione dei guasti
Il sistema di trasferimento del commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon implementa raddrizzatori
al silicio controllati e li monitora costantemente tramite un sensore di corrente LEM per evitare il rischio di
propagazione dei guasti. Questo sistema (v. Fig. 5.73) consente di:
- Monitorare lo stato di ogni raddrizzatore al silicio.
- Sapere se conduce o meno.
- Rilevare i guasti (ad es. corto circuiti).
- Determinare la direzione del flusso di corrente.
• In tal modo è possibile controllare i raddrizzatori al silicio evitando lo scambio di corrente tra le due fonti
(e il conseguente rischio di propagazione dei guasti).
• Trasferimento disabilitato in caso di guasto sui raddrizzatori al silicio del commutatore statico attivo
Il rilevamento di un guasto sul commutatore statico attivo blocca il trasferimento (v. Fig. 5.74).
- Il carico rimane sul commutatore statico che conduce e il trasferimento viene disabilitato.
- Viene aperto il commutatore a monte opposto.

Trasferimento con raddrizzatori al silicio.

La conduzione viene mantenuta in caso di guasto su un raddrizzatore al silicio nel commutatore statico attivo.
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Maggiore disponibilità dell'alimentazione
La disponibilità dell'alimentazione in un impianto dipende essenzialmente dai seguenti fattori:
• La disponibilità dell'alimentazione della rete elettrica
• L'autonomia e l'affidabilità delle fonti UPS, generatori ecc.)
• L'architettura di installazione e il relativo livello di ridondanza.
• Il commutatore statico MGE Upsilon è il cuore delle architetture ridondanti e migliora la disponibilità
tramite:
• Ridondanza di fonti di tutti i tipi (UPS, generatori, trasformatori)
• Numerosi canali di alimentazione per i carichi, assieme ai moduli PDU. La probabilità che si verifichi
un guasto simultaneo in tutti i canali di alimentazione è virtualmente pari a zero
• Selezione della fonte migliore tramite il monitoraggio di 11 parametri elettrici, ad esempio i livelli di
tensione e lo sfasamento.

Manutenzione semplice e sicura
Con il commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon la manutenzione è:
• Semplificata: è possibile effettuare la manutenzione rapidamente senza interrompere i carichi
trasferendoli manualmente da una fonte all'altra
• Sicura: una parte dell'impianto può essere totalmente isolata per manutenzione in condizioni di assenza
di alimentazione. È possibile, inoltre eseguire anche test di funzionamento della fonte tramite carichi di
prova
• Pianificata: la manutenzione dei componenti dell'impianto di vari produttori può essere organizzata in
anticipo.
• Tutti questi vantaggi migliorano la disponibilità di alimentazione riducendo i tempi medi di ripristino
(MTTR).

Affidabilità
Il design del commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon include:
• Ridondanza delle funzioni essenziali:
- alimentazione ridondante per l'elettronica di controllo del sistema
- alimentazione indipendente per ogni scheda
- doppio impianto di raffreddamento per i commutatori statici (due dissipatori di calore e due ventole)
• Tolleranza dei guasti. In caso di guasto di un componente interno, il commutatore di trasferimento
statico MGE Upsilon passa alla modalità di funzionamento (trasferimento avviato o bloccato) che
garantisce la massima continuità dell'alimentazione del carico. Viene emesso un allarme per l'utente.

Segmentazione e possibili aggiornamenti della potenza dell'impianto
Il commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon STS consente di segmentare i carichi protetti in zone
che è possibile isolare dal resto dell'impianto, semplificando in tal modo le operazioni. Grazie a questa
caratteristica, inoltre, è possibile aumentare la potenza dell'impianto senza interrompere il funzionamento dei
carichi.
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Comunicazione e semplicità d'uso
• L'interfaccia di comunicazione del commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon è semplice
e intuitiva.
L'utente può impostare i nomi delle fonti sullo schermo. Un pannello mimico animato visualizza con
chiarezza le varie condizioni dello stato delle fonti e dei carichi. Il display LCD grafico multilingue (16
lingue: inglese, francese, tedesco, olandese, spagnolo, italiano, portoghese, svedese, finlandese, russo,
polacco, turco, greco, mandarino, tailandese, indonesiano) garantisce un accesso facile e intuitivo alle
schermate informative.
• Il commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon è dotato di serie delle seguenti apparecchiature:
- 1 scheda di comunicazione a contatti puliti (6 relè 250 V, 2 A)
- 1 scheda di comunicazione JBus/Modbus (RS232 o RS285)
- 2 slot liberi per due schede aggiuntive.

Ingombro limitato
Il commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon è disponibile in due tipi di armadi (modello alto e basso),
a seconda delle caratteristiche nominali, che garantiscono un ingombro minimo.

Ingombro di 0,34 metri quadrati
(con tolleranze).
Commutatore di trasferimento statico Upsilon
30 - 60 - 100 - 160 - 250 A.
Armadi in due taglie ad ingombro limitato.
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Ingombro di 0,59 metri quadrati
(con tolleranze).
Commutatore di trasferimento statico
Upsilon STS 30 - 60 - 100 - 160 - 250 - 400
- 630 A.
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Diagramma e funzioni
Componenti e funzioni nei commutatori di trasferimento statico MGE Upsilon

Di serie:
• Due commutatori statici trifase che implementano la tecnologia IGBT
• Trasferimento senza conduzione di correnti transitorie tramite raddrizzatori al silicio controllati.
• Elettronica di controllo per:
- monitoraggio di tutti i parametri (fonti di alimentazione, carichi, commutatori statici)
- controllo raddrizzatori al silicio
• Tre commutatori di isolamento
• Fonti di alimentazione ridondanti
• Impianti di raffreddamento ridondanti
• Triplo sistema di rilevamento dei sovraccarichi (corrente, termico, temperatura)
• Conduttore neutro sovradimensionato
• Pannello mimico per il controllo e le indicazioni
• Due schede di comunicazione:
- relè ausiliari
- Scheda RS232 o RS485 JBus/Modbus
• Due slot disponibili
• Funzioni:
- fonte preferenziale impostata dall'utente
- trasferimento automatico o manuale tra le fonti
- trasferimenti inversi
- funzionamento simmetrico
- monitoraggio continuo delle fonti
- selezione della fonte migliore in base a parametri impostati dall'utente per le condizioni di
trasferimento
- accesso a misurazioni e allarmi

Optional
• Due schede di comunicazione supplementari:
- scheda relè
- Scheda RS485 JBus/Modbus
• PDU nella parte superiore dell'armadio con 36 interruttori di distribuzione in uscita

Diagramma di funzionamento del commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon .
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Caratteristiche del commutatore di trasferimento statico MGE Upsilon
Corrente nominale (A)

30

60

100

160

250

400

630

Caratteristiche elettriche degli ingressi
Tensione (fonte)
Frequenza
Numero di fasi
Tipo di collegamento
Max corrente di corto circuito a monte

380 V (±35%) - 400 V - 415 V (±20%), trifase
50 o 60 Hz ±10%
3 fasi interrotte (commutatore di trasferimento statico tripolare) o 3F+N (commutatore di
trasferimento statico quadripolare)
3 o 4 fili + terra
35 kA

Caratteristiche tecniche
Sovraccarico
Efficienza con In
Tempo di trasferimento
Perdite (W) (carico RL standard, FP =
0,8, carico nominale 100%)

105% continuo, 110% per 15 minuti, 120% per 10 minuti, 135% per 5 minuti, 150% per 2
minuti, 200% per 20 secondi, 600% per 1 secondo, 2000% per 20 millisecondi
≥99%
≤5 ms
195

295

430

615

920

1420

2150

Configurazione
Parametri

Sfasamento, sovratensione, sottotensione, sovraccarico, frequenza, tempo ritrasferimento,
tempo di interruzione

Comunicazioni
Di serie
Optional

Display grafico LCD (retroilluminato, multilingue) con menu per accesso a trasferimenti, allarmi,
misurazioni, condizioni di stato, cronologia
11 contatti puliti di commutazione isolati per controllo remoto RS485 JBus/Modbus

Dimensioni, pesi
Armadio basso
Larghezza x Altezza x Profondità
(mm)
Peso (kg)
Armadio alto
Larghezza x Altezza x Profondità
(mm)
Peso (kg)

610 x 1400 x 560
193

no
no

715 x 1900 x 825
215

225

Ambiente
Rumorosità (dBA)
secondo la norma ISO 3746
Grado di protezione
(secondo la norma IEC 529)
Flusso d'aria (m3/h)
Range temperatura di stoccaggio
Campo temperatura di esercizio
Altitudine

<60
IP215
350
1600
Da - 40° C a + 70° C secco
Da 0 a 40° C continuo
≤1000 metri, declassazione richiesta per altitudini superiori

Norme
Costruzione e sicurezza

EMC

Armoniche
Progetto, costruzione
Certificazione e marchi
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IEC 60950-1
IEC 62040-1
IEC 62040-3
EN 50091-2
IEC 62040-2 / EN 62040-2
Direttiva EMC 2004/108/CE
IEC 61000-2-2 / EN 61000-2-2
IEC 61000-3-2 / EN 61000-3-2
IEC 61000-3-4 EN 61000-3-4
IEC 61000-3-5 EN 61000-3-5
ISO 14001 / ISO 9001
TüV / CE / LCIE
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MGE Accusine
La soluzione al fenomeno dell'inquinamento armonico

Accusine

Accusine
•
•
•
•
•

6 taglie prodotto in corrente: 20 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 A
Parallelo fino a 4 apparecchiature, ossia 4 x 120 = 480 A
Compensatore in tempo reale basato sulla tecnologia IGBT e DSP
Trifase: compensa le armoniche di corrente delle 3 fasi e del neutro
Indipendente dalla potenza sorgente

Applicazioni
I compensatori attivi di armoniche Accusine permettono di eliminare, a monte del loro punto d’inserzione, le
armoniche generate dai carichi non lineari collegati a valle.
È possibile selezionare due modalità di funzionamento:
• globale, dalla 2a alla 25a classe,
• eliminazione selettiva di classi specifiche.
Accusine permette di limitare il tasso globale di distorsione in tensione (THDU) a monte ad un valore
adeguato (solitamente dal 5 all'8 %), in funzione delle caratteristiche elettriche richieste dalle
apparecchiature alimentate ed alle norme relative alle reti pubbliche d’alimentazione.
Accusine può essere utilizzato in tutte le reti con la presenza di armoniche, per:
• la risoluzione del problema nelle installazioni esistenti,
• la prevenzione nelle nuove progettazioni.
E’ compatibile con tutti i tipi di carichi (es: monofase dei sistemi informatici, trifase variatori o raddrizzatori, o
utenze miste, monofase e trifase insieme).
Inoltre, indipendentemente dalla sorgente, permette una compensazione efficace delle armoniche, anche in
caso di aggiornamento o evoluzione dell’impianto.
Più compensatori possono essere utilizzati su più livelli dell’impianto ed è possibile aumentarne l’efficacia
implementando l’installazione con il collegamento in parallelo.

Colore
• Grigio chiaro RAL 9002.
• Per altri colori, rivolgersi a Schneider Electric .
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Sorgente

Sorgente

Forma d’onda
sinusoidale
della Sorgente

Correnti
armoniche
necessarie

Forma d’onda
armoniche
generate da
SineWave

Accusine
Misura delle
correnti
armoniche
Utenze

Forma d’onda
assorbita
dalle utenze

principio di funzionamento di Accusine

La corrente assorbita dal carico comprende una componente armonica che compromette la forma
sinusoidale della sorgente. Accusine, in tempo reale:
• legge tramite TA, la corrente e le diverse armoniche,
• inietta nel circuito le correnti armoniche corrispondenti (1) .
Le correnti IH si sommano alla corrente sinusoidale I fornita dalla sorgente per alimentare i carichi.
Le armoniche necessarie vengono pertanto generate e fornite al carico da Accusine, la forma d’onda della
corrente monte rimane sinusoidale.
(1) Per ogni armonica di ordine k, la cui intensità efficace e la fase, misurate dai sensori toroidali , sono Ik e φk, Accusine
inietta una corrente sinusoidale: I = Ik √2 sin (2πkf t + φk)

Principali vantaggi
Eliminazione delle armoniche
In modalità globale o selettiva, Accusine riduce efficacemente le correnti armoniche (con fattore 10 o 20)
comprese nel range dalla H2 alla H25 in modalità globale oppure classe per classe (selettiva).

Miglioramento del cos ϕ
Accusine compensa il fattore di sfasamento (cos ϕ) ed anche il fattore di potenza (λ).

Grande capacità di integrazione in tutte le installazioni
Accusine si integra con grande facilità in tutti i tipi di installazioni, nuove o esistenti. Ciò è possibile grazie
alle seguenti caratteristiche:
• compatibilità con tutti i carichi, Accusine si adatta automaticamente alle diverse utenze qualunque sia il
loro spettro armonico.
• indipendenza della sorgente di alimentazione, Il funzionamento di Accusine è indipendente dalla sorgente,
e particolarmente efficace con i Gruppi Elettrogeni.
• facilità d’installazione: basta un’alimentazione trifase, con o senza neutro, e installare il sensore di misura
(TA) sulla linea che alimenta il carico inquinante.
• compattezza: le sue piccole dimensioni permettono di integrarlo molto facilmente, anche in installazioni
già esistenti con il minimo ingombro.
• facilità di aggiornamento: collegamento in parallelo fino a 4 unità della stessa potenza per una maggiore
capacità di compensazione.

Eccezionale sicurezza di funzionamento
Accusine impiega una tecnica di compensazione definita di seconda generazione, che si avvale
dell'esperienza acquisita sul campo con i compensatori di prima generazione, commercializzati da Schneider
Electric nel 1994. Questa seconda generazione di compensatori è dotata di:
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• tecnologia IGBT con comando a microprocessore
• micro-controller digitale (DSP) per il controllo in tempo reale delle correnti armoniche.
La sua concezione lo preserva dai sovraccarichi. Se la domanda supera la sua potenza, Accusine continua
a compensare al massimo delle sue possibilità.

Semplice da utilizzare
L’interfaccia uomo-macchina (IHM) in 7 lingue permette:
• assistenza all’attivazione e alla manutenzione,
• di selezionare il tipo di compensazione (globale o per selettiva),
• una facile consultazione (stati, misure, allarmi, comandi).
Accusine può inoltre essere dotato, come accessorio opzionale, di un'interfaccia di comunicazione Jbus /RS
485.

Riduzione dei costi di gestione
Accusine comporta un sostanziale risparmio nei costi di gestione, con un rapido ritorno sugli investimenti, in
un lasso di tempo spesso inferiore ai due anni, grazie a:
• riduzione delle spese energetiche: eliminazione delle armoniche e miglioramento del cos ϕ, che
consentono di ridurre rispettivamente i kVA consumati e di evitare penali da parte dell’ente fornitore
dell’energia,
• aumento della vita delle apparecchiature protette: la diminuzione della corrente efficace, dovuta alla
soppressione delle armoniche, contribuisce a prolungare fino al 30% la vita utile delle apparecchiature.
• miglioramento delle condizioni d’esercizio e rispetto delle norme: grazie alla riduzione del tasso di
distorsione della tensione a monte, Accusine evita i rischi di malfunzionamento di carichi sensibili
alimentati in parallelo dalla stessa sorgente. Consente inoltre di soddisfare:
• le condizioni imposte dal distributore dell’energia
• le norme sulla limitazione dei tassi di armoniche emesse dalle utenze
• le norme sulla distorsione in tensione
• Il rispetto dei parametri sopra indicati permette il la conformità alle norme vigenti, evitando il rischio di
penali.
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Componenti e schemi
I compensatori attivi Accusine si presentano come un’unità compatta pronta all’uso, con dei trasduttori di
misura da inserire sulla linea d’alimentazione del carico, e sono dotati dei seguenti componenti e funzioni:
Corrente
sinusoidale
della Sorgente

Corrente assorbita
dalle utenze

Carico
non lineare

Sorgente
Corrente armonica
generata da
SineWave

inverter

Regolazione
e controllo

Misura delle
armoniche

Il Compensatore
attivo d’Armoniche

Principio di funzionamento del Compensatore attivo Accusine

Standard
•
•
•
•
•
•
•
•

Generazione di correnti armoniche con tecnologia IGBT e comando a microprocessore
Micro-controller digitale (DSP) per il controllo in tempo reale delle correnti armoniche.
Sensori toroidali (TA) pinze (aperte o chiuse)
Sistema di diagnostica e manutenzione
Possibilità di configurazione in parallelo (fino a 4 unità)
Display alfanumerico in 7 lingue
3 LED di segnalazione del funzionamento:
Funzioni:
- compensazione globale delle armoniche, dalla 2a alla 25a classe,
- compensazione selettiva delle armoniche, con una o più classi impostate
- compensazione del fattore di sfasamento
- (cos ϕ)
- compensazione del fattore di potenza (λ).
- accesso alle informazioni di stato (misure ed allarmi),

In opzione:
•
•
•
•

Contatti puliti per la segnalazione remota
Display remoto
Interfaccia di comunicazione
RS485 JBus/Modbus
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Caratteristiche
Corrente nominale
Capacità di
compensazione (A)

per fase (A)
nel neutro (A) (1)

20

30

45

60

90

120

20
60

30
90

45
135

60
180

90
270

120
360

Caratteristiche elettriche in ingresso
Numero delle fasi
Tensione della rete (sorgente)
Frequenza
Trasformatori di corrente

3 fasi con o senza neutro
(funzionamento possibile su carichi monofasi o non equilibrati)
400 V -20 % + 15 % trifase
(208 V, 220 V e 440 V a richiesta)
50 o 60 Hz ± 8 %
300/1, 500/1, 600/1, 1000/1, 1500/1, 2000/1, 3000/1, 4000/1

Caratteristiche tecniche
Correnti armoniche compensate
Tasso di attenuazione armonica
Compensazione fattore sfasamento (cos ϕ)
Compensazione fattore di sfasamento (λ)
Tempi di risposta
Sovraccarico
Corrente di spunto
Perdite (W)
Collegamento in parallelo

Dalla 2a alla 25a classe, compensazione globale o selettiva classe per classe
THDI carico / THDI rete > 10, alla capacità nominale del compensatore(2)
Regolabile fino a 0,94
Fino a 1
40 ms
Limitazione alla corrente nominale, funzionamento in limitazione permanente possibile
< 2 volte la corrente di cresta nominale
1000
1300
2100
2600
4200
5200
Fino a 4 unità

Comunicazione
Standard
Opzionale

Display alfanumerico in 7 lingue
3 LED di segnalazione di stato di funzionamento:
3 contatti puliti per la segnalazione remota
Display remoto
Scheda RS485 JBus/Modbus

Dimensioni e peso
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Peso (kg)

680
540
280

780
590
325

2 x 720 + 250

65

110

220

Ambiente
Rumore acustico (dBA) (norma ISO 3746)
Perdite (W)
Grado di protezione (norma CEI 529)
Temperatura di stoccaggio
Temperatura di funzionamento
Altitudine massima senza declassamento

< 55
< 55
< 60
< 60
< 65
1000
1300
2100
2600
4200
IP30
da - 25°C a + 70 °C senza condensazione
da 0 a 40 °C media giornaliera permanente, < 25 °C raccomandata
≤ 1000 m

< 65
5200

Norme
Prestazioni e topologia
Sicurezza
Emissioni Condotte e irradiate
Scariche elettrostatiche
CEM
campi di irradiamento
Immunità
impulsi debole energia
onde di forte energia
Progettazione e produzione

CEI 62040-3 / EN 50091-3
CEI 60950 / EN50091-1
CEI 61000-4-2 livello 3 / EN 55011 classe A
CEI 61000-4-2 livello 3
CEI 61000-4-3 livello 3
CEI 61000-4-4 livello 3
CEI 61000-4-5 livello 3
ISO14001 / ISO 9001

1.

Valori massimi per carichi informatici non equilibrati, ad esempio PC

2.

THDI (Total Hamonic Distorsion per I) = Distorsione armonica globale in corrente
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MGE Sincro Box
Sincronizzazione delle sorgenti ridondanti a monte degli STS

Modulo di sincronizzazione

Modulo di sincronizzazione
•
•
•
•

Sincronizzazione di 2 sorgenti a monte di un STS
Una delle due sorgenti deve essere pilotabile (Galaxy 7000).
Modalità sorgente fissa
Modalità sorgente automatica

Campi di utilizzo
Il modulo di sincronizzazione delle sorgenti mantiene sincronizzate in fase le tensioni di due sorgenti
indipendenti.
Almeno una delle due sorgenti deve essere regolabile, ossia appartenente alla gamma prodotti:
• Galaxy 7000
La seconda sorgente può essere indifferentemente la rete elettrica, un UPS non necessariamente dello
stesso costruttore, un trasformatore o un Gruppo Elettrogeno.
I moduli di sincronizzazione delle sorgenti aumentano la disponibilità a valle degli static transfer switch, in
quanto le sorgenti sincronizzate a monte sono sempre disponibili per il trasferimento.

Applicazioni
I moduli di sincronizzazione sono solitamente associati ad un Sistema con UPS (Uninterruptible Power
Supply,) e Sistemi di Trasferimento Statici (STS); queste apparecchiature permettono di creare schemi ad
alta disponibilità di energia per le applicazioni più esigenti (Internet o cicli di produzione, terziario….).
I moduli garantiscono la sincronizzazione di due o più sorgenti indipendenti (in genere costituite da UPS), in
tutte le condizioni d'esercizio, aumentando la sicurezza di trasferimento e riducendo i tempi di commutazione
degli STS.
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Moduli di sincronizzazione

UPS

UPS

UPS

Upsilon STS

Utenze
Upsilon STS

Utenze
Esempio di uno schema ad alta disponibilità con moduli di sincronizzazione

Colore
• Grigio chiaro RAL 9002.
• Per altri colori, rivolgersi a Schneider Electric .

Principali vantaggi
Adatti ad ogni sorgente
I sincronizzatori permettono, in modalità automatica, di pilotare indifferentemente due sorgenti se entrambe
adatte a tale funzione.
In modalità fissa, consentono la sincronizzazione di fonti eterogenee (UPS di altre marche, trasformatori,
Gruppi Elettrogeni…) con una sorgente regolabile.
Sicurezza di trasferimento degli STS ed affidabilità di funzionamento
I moduli funzionano in maniera molto affidabile e sincronizzano le tensioni in uscita agli UPS in tutte le
condizioni operative, aumentano la sicurezza dei trasferimenti a livello degli STS, riducendo i tempi di
commutazione, aumentando così la disponibilità dell'energia alle utenze.
Ingombro ridotto e facilità d’installazione
Grazie al peso ed alle dimensioni ridotte, l'installazione risulta semplificata, è possibile il fissaggio a muro e
solitamente viene posizionato accanto agli UPS.

Componenti
Il modulo dispone dei seguenti componenti e permette le funzioni:

Pannello di controllo
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Standard
•
•
•
•

Sincronizzazione di due sorgenti, una regolabile (UPS gamma Galaxy…..)
LED segnalazione funzionamento modulo
Indicazione di controllo diretto dell'UPS
Due modalità selezionabili:
- "sorgente automatica", possibile quando entrambe le sorgenti sono regolabili
- "sorgente fissa", quando una delle due sorgenti non è regolabile o se è necessario sincronizzare
varie sorgenti con un’unica sorgente comune e pilota per tutti.
• Controlli interni del modulo assicurano una grande affidabilità di funzionamento.
• La sincronizzazione passa alla modalità "standby" in caso di guasto interno. Viene emesso un allarme
visibile sul display.
• Armadio IP 215 con porta dotata di serratura.

Caratteristiche
Dimensioni e peso
Altezza (mm)
Larghezza (mm)
Profondità (mm)
Peso (kg)
Ambiente
Grado di protezione (norma CEI 529)
Temperatura di stoccaggio
Temperatura di funzionamento
Altitudine
Norme
Costruzione e sicurezza
CEM
Emissioni condotte e
irradiate
Immunità scariche
elettrostatiche
campi di
irradiamento
impulsi debole
energia
onde di forte
energia
Progettazione e produzione

266

500
400
200

IP215
da - 25°C a + 70 °C senza condensazione
da 0 a 40 °C permanente
≤ 1000 m, per valori superiori applicare il coefficiente di riduzione della potenza
EN 50091-1, CEI 60950 / EN60950
CEI 61000-4-2 livello 3 / EN 55011 classe A
CEI 61000-4-2 livello 3
CEI 61000-4-3 livello 3
CEI 61000-4-4 livello 3
CEI 61000-4-5 livello 3
ISO14001 / ISO 9001

Capitolo 6. Appendice - Specifiche tecniche per
capitolati
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MGE GALAXY 300
Gruppo di continuità (UPS) trifase per centri dati
MGE Galaxy 300
Specifiche Guida per soluzioni 3x400 in / 1 x 230 V out
UPS da 10 kVA a 30 kVA
LE SPECIFICHE DI QUESTO DOCUMENTO SONO STATE REDATTE IN CONFORMITÀ AL SISTEMA DI
INDICIZZAZIONE MASTERFORMAT DEL CONSTRUCTION SPECIFICATIONS INSTITUTE (CSI). LA PRESENTE
SEZIONE DEVE ESSERE ESAMINATA E MODIFICATA CON LA MASSIMA ATTENZIONE DAL PROGETTISTA O
DALL'INGEGNERE ALLO SCOPO DI SODDISFARE I REQUISITI DEL PROGETTO. COORDINARE QUESTA
SEZIONE CON ALTRE SEZIONI RELATIVE ALLE SPECIFICHE NEL MANUALE DEL PROGETTO E CON I
DISEGNI TECNICI.
IN TUTTI I CASI IN CUI IN QUESTA SEZIONE SI CITANO LE PAROLE "FORNIRE", "INSTALLARE",
"SOTTOPORRE" E COSI VIA SIGNIFICA CHE L'APPALTATORE, IL SUBAPPALTATORE O L'APPALTATORE DI
LIVELLO INFERIORE DOVRÀ "FORNIRE", "INSTALLARE", "SOTTOPORRE" E COSÌ VIA A MENO CHE NON SIA
DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
LA PRESENTE SEZIONE È STATA SCRITTA PER INCLUDERE IL MASTERFORMAT 2004 E LE VERSIONI DEL
MASTERFORMAT 1995. NEI CASI APPLICABILI, QUESTE VOCI SONO RACCHIUSE TRA PARENTESI E, IN
CIASCUN CASO, A MENO CHE NON SIA SPECIFICATO DIVERSAMENTE, LA PRIMA SCELTA SI RIFERISCE
AL MASTERFORMAT 2004 E LA SECONDA AL MASTERFORMAT 1995.

SEZIONE [26 33 63] [16611]
GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) ALLO STATO SOLIDO

Part 1 GENERALE
1.1. DOCUMENTI CORRELATI I disegni e le disposizioni generali del contratto, comprese le condizioni
generali, [Divisione 01 - REQUISITI GENERALI] [Divisione 1 - REQUISITI GENERALI], e altre sezioni
relative alle specifiche applicabili nel manuale del progetto si applicano alle operazioni specificate in
questa sezione.

1.2. RIEPILOGO
A. Obiettivo: Fornire design e progettazione, manodopera, materiali, apparecchia-ture, servizi correlati
e supervisione necessari, tra l'altro, alla produzione, fabbri-cazione, erezione e installazione di un
gruppo di continuità (UPS) allo stato solido, così come sono richiesti per l'esecuzione completa dei lavori
e come il-lustrato nei disegni e in essi specificato.
B. La sezione include: le operazioni specificate in questa sezione includono, tra l'altro, un gruppo di
continuità (UPS) trifase, allo stato solido, in linea, a funzi-onamento continuo. L'UPS deve fungere da
sistema attivo di controllo dell'ali-mentazione e deve operare congiuntamente all'impianto elettrico
dell'edificio al fine di fornire un'alimentazione in linea condizionata e protetta per i carichi critici.

1.3. RIFERIMENTI
A. Generale: le pubblicazioni elencate di seguito fanno parte delle presenti specifiche nei punti in cui vi
si fa riferimento. Nel testo viene fatto riferimento alle pubblicazioni solo tramite la designazione di base.

L'edizione/revisione delle pubblicazioni a cui si fa riferimento sarà quella con data più recente rispetto
alla data dei Documenti del contratto, a meno che non venga specificato diversamente.
B. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE):
1. ANSI/IEEE C62.41, "Recommended Practice for Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits"
(copyright di IEEE, approvato da ANSI).
C. Organizzazione internazionale per la normazione (ISO):
1. ISO 9001, "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti".
D. National Electrical Manufacturers Association (NEMA):
1. NEMA PE 1, "Uninterruptible Power Systems (UPS) - Specification and Performance Verification".
E. National Fire Protection Association (NFPA):
1. NFPA 70, "National Electrical Code" (copyright NFPA, approvato da ANSI) - di seguito indicato
denominato NEC.
F. Underwriters Laboratories, Inc. (UL):
1. UL 1778, "Standard for Uninterruptible Power Supply Equipment" (copyright UL, approvato da ANSI).

1.4. DESCRIZIONE DEL SISTEMA
A. L'UPS deve essere costituito dalle seguenti sezioni raddrizzatore/inverter di facile riparazione e da
unità batterie interne ed esterne semplici da installare.
B. L'UPS deve essere fornito con alimentazione separata per la sezione raddrizzatore/inverter e per
l'interruttore di bypass statico.
C. Modalità di funzionamento. L'UPS deve funzionare come sistema in linea nelle seguenti modalità:
i. Normale: l'inverter e il raddrizzatore devono funzionare in modalità in linea per regolare l'alimentazione
del carico critico in modo continuo. Il raddrizzatore deve derivare l'alimentazione dalla sorgente di
alimentazione CA e fornire tensione di mantenimento CC alle batterie.
ii. Batterie: in caso di mancata erogazione da parte della sorgente di alimen-tazione CA, l'alimentazione
del carico critico deve continuare a essere for-nita dall'inverter senza alcuna commutazione. L'inverter
deriva la propria alimentazione dalle batterie. Non deve verificarsi alcuna interruzione di alimentazione
del carico critico durante le fasi di guasto o ripristino della sorgente di alimentazione CA.
iii. Convertitore di frequenza: la frequenza di uscita viene fissata a 50 Hz o 60 Hz a seconda se la
tensione di uscita è impostata su 220 V CA, 230 V CA o 240 V CA per 50 Hz e 220 V CA o 230 V CA
per 60 Hz.
iv. Ricarica: al ripristino della sorgente di alimentazione CA, l'UPS deve simul-taneamente ricaricare le
batterie e regolare l'alimentazione del carico critico.
v. Bypass: l'interruttore di bypass statico deve essere utilizzato per trasferire il carico critico
all'alimentazione in ingresso senza alcuna interruzione. Anche il ritrasferimento al funzionamento
normale deve avvenire senza al-cuna interruzione di alimentazione del carico critico. L'interruttore di
bypass statico deve essere a carico nominale massimo e deve poter funzionare in modalità manuale.
L'UPS deve essere in grado di ricaricare le batterie e nel contempo alimen-tare completamente il carico
tramite l'interruttore di bypass statico.
vi. Bypass di manutenzione interno: l'UPS deve essere dotato di bypass di manutenzione interno per
facilitare la manutenzione e tale bypass deve essere utilizzato per alimentare il carico direttamente dalla
rete elettrica quando l'UPS viene rimosso per le operazioni di manutenzione.
D. L'UPS deve essere dotato di segnalazione RS-232 e integrazione WEB/SNMP. Il sistema deve
fornire gli strumenti per la registrazione e la segnalazione di tutti i punti monitorati.

E. L'UPS deve avere una tensione nominale di 3400/230 V (regolabile per 3380/220 V, 3415/240
V), configurazioni a 3 e 4 cavi + terra a 50 Hz.

1.5. STANDARD
A. Sicurezza: IEC 62040-1-1
B. Emissioni: EN62040-2/IEC 62040-2
C. Prestazioni: EN/IEC 62040-3

1.6. CLASSIFICAZIONE
A. Classificazione in base allo standard EN/IEC 62040-3: VFI-SS-112. Il Certifi-cato di conformità di
MGE Galaxy 300 elenca le seguenti classificazioni: EN62040-1-1:2003 e EN62040-2: 2006
1.7. DOCUMENTAZIONE
A. Documentazione della proposta
i. Distinta dei materiali del sistema (livello uno)
ii. Cataloghi dei prodotti oppure opuscoli delle apparecchiature
iii. Specifiche del prodotto
iv. Schema operativo del sistema
v. Guida all'installazione
vi. Disegni per gli accessori facoltativi richiesti
B. Documentazione alla consegna
i. Manuale per il disimballaggio, che comprende le istruzioni per lo stoc-caggio, la movimentazione,
l'esame e la preparazione del sistema.
ii. Manuale di installazione, per l'installazione di tutti i sistemi.
iii. Manuale di funzionamento, che include le istruzioni per l'avvio e il fun-zionamento.

1.8. GARANZIA DI QUALITÀ
A. Qualifiche
1. Esperienza del produttore: il produttore deve avere un'esperienza minima di 20 anni nella
progettazione, produzione e verifica di sistemi UPS.
2. Certificazione ISO 9001: il produttore deve avere conseguito le certifi-cazioni ISO 9001 e 14001. La
certificazione garantisce che i controlli di qualità e le misure ambientali del fornitore siano stati certificati
da un reg-istrar accreditato e soddisfino le norme riconosciute a livello internazionale.
3. Qualifiche dell'installatore: l'installatore deve essere un'azienda con al-meno cinque anni di
comprovata esperienza nell'installazione di UPS allo stato solido, di tipi e dimensioni simili a quelli
necessari per questo pro-getto.
B. Requisiti normativi è necessaria la conformità ai requisiti di legge, ai codici, alle ordinanze e alle
normative delle autorità federali, statali e locali aventi giurisdizione. Ottenere le necessarie
approvazioni da tali autorità.
C. Test in fabbrica Prima della spedizione il produttore deve eseguire una procedura di test com-pleta e
documentata per verificare il corretto funzionamento del modulo UPS e delle batterie (mediante test di
scarica), se fornite dal produttore dell'UPS, per garantire la conformità alla presente Sezione.
D. Incontro pre-installazione: è necessario organizzare un incontro pre-installazione come descritto
in [Sezione 01 31 19 - INCONTRI PROGETTO] [Sezione 01200 - INCONTRI PROGETTO]. Prima di

avviare l'installazione, è necessario svolgere un incontro in loco per rivedere la selezione dei materiali, le
procedure di installazione e per coordinare l'attività con gli altri operatori. L'incontro che si svolge prima
dell'installazione deve coinvolgere, tra l'altro, l'Appaltatore, l'Installatore e qualsiasi altro professionista
coinvolto nell'attività. La data e l'ora dell'incontro pre-installazione devono essere accettabili per il
Proprietario e il Progettista/Ingegnere.
E. Responsabilità delle fonti: i materiali e i componenti che costituiscono l'UPS devono essere nuovi,
di produzione attuale e mai utilizzati in precedenza, se si escludono i test eseguiti in fabbrica. I
dispositivi elettronici attivi devono essere a stato solido e non superare le tolleranze consigliate dal
produttore per quanto riguarda temperatura e corrente, per garantire la massima affidabilità. I
semiconduttori devono essere sigillati. I relè devono essere provvisti di parapolvere. Il produttore è
tenuto a eseguire un controllo dei componenti in entrata, dei gruppi modulari e dei prodotti finali.

1.9. CONSEGNA, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE
A. Consegnare i materiali presso la sede del progetto nei contenitori e con gli imballaggi originali del
produttore o del fornitore, etichettati con il nome del fornitore o del produttore, il marchio del prodotto o
del materiale e il numero di lotto, se presente.
B. Stoccare i materiali nei rispettivi contenitori o imballaggi originali intatti, in un'area ben ventilata,
protetta da agenti atmosferici, condensa, sporcizia, temperature estreme e umidità.
C. I prodotti devono essere confezionati in modo da impedire la penetrazione di detriti e consentire una
consegna sicura mediante trasporto su terra o via aerea ove specificato.
D. Prima della spedizione, i prodotti devono essere controllati presso lo stabilimento per rilevare
potenziali danni.
E. È necessario proteggere l'attrezzatura da temperature estreme e umidità, stoccando i prodotti in un
ambiente protetto o climatizzato.
F. Non immagazzinare l'attrezzatura dotata di batterie p
er periodi superiori a tre mesi, senza accendere i dispositivi per un periodo di almeno otto ore per
ricaricare le batterie.

1.10. CONDIZIONI DEL PROGETTO
A. Requisiti ambientali
1. Temperatura di immagazzinamento: da -10 °C a 60 °C (UPS), da -10 °C a 45 °C (batterie).
2. Temperatura di esercizio: da 0 °C a 35 °C per batterie e UPS. Fino a 40 °C con declassamento di
carico pari a -12,5% e 45 °C con de-classamento di carico pari a -25%.
3. Umidità relativa: da 0 a 90%, senza condensa.
4. Altitudine di stoccaggio: da 0 a 10.000 m.
5. Altitudine di esercizio senza declassamento: da 0 a 1.000 m sul livello del mare.

1.11. GARANZIA
A. Generale: vedere [Sezione 01 77 00 - PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE] [Sezione 01770 PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE].

B. Garanzia speciale: l'appaltatore deve garantire che il lavoro delineato nella presente sezione sia
conforme ai Documenti del contratto ed esente da errori e difetti nei materiali o nella manodopera per il
periodo di seguito indicato. Questa garanzia speciale prolunga il periodo di un anno delle limitazioni
incluse nelle condizioni generali. La garanzia speciale deve essere controfirmata dall'installatore e dal
produttore.
1. Modulo UPS: l'UPS viene fornito con una garanzia completa del produttore su parti e manodopera

per un periodo di 12 mesi dalla data di installazione o di accettazione da parte del Proprietario o di 18
mesi dalla data di spedizione dalla fabbrica, a seconda di quale data si verifica per prima.
2. Batterie: la garanzia del produttore per le batterie deve essere trasferita al Proprietario finale e deve
essere di un periodo minimo di un anno.

C. Diritti aggiuntivi del Proprietario: la garanzia non deve compromettere eventuali ulteriori diritti
spettanti al Proprietario in base ad altre disposizioni presenti nei Documenti del contratto ed è aggiuntiva
ed entrerà in vigore simultaneamente ad altre garanzie concesse dall'appaltatore secondo i requisiti dei
Documenti del contratto.

1.12. MANUTENZIONE

A. Il produttore è tenuto, ove richiesto, a fornire kit di ricambi per il modulo UPS in modo tempestivo,
nonché a garantire accesso al personale tecnico qualificato, formato in fabbrica, per l'esecuzione di
interventi di manutenzione preventiva e assistenza sul modulo UPS, quando necessario.

B. I sottogruppi UPS, così come la batteria, devono essere accessibili dalla parte anteriore. La struttura
dell'UPS deve garantire la massima affidabilità e il minimo MTTR (tempo medio di ripristino). A tale
scopo, l'UPS deve essere dotato di una funzione di auto-test per verificare il corretto funzionamento del
sistema. Con tale funzione sarà possibile identificare il sottogruppo che richiede un intervento di
manutenzione, in caso di guasto. È necessario che il gruppo di controllo e monitoraggio dell'UPS
elettronico sia completamente basato su microprocessore, rendendo superflue le impostazioni del
potenziometro. In questo modo si ottengono:
1. Autocompensazione dello spostamento dei componenti.
2. Auto-regolazione dei sottogruppi sostituiti.
3. Acquisizione completa delle informazioni di vitale importanza per la diagnostica con ausilio del
computer (locale o in remoto).
4. Connessione della presa all'interfaccia con sistema di diagnostica assistito da computer.

C. L'UPS deve essere riparabile mediante la sostituzione di sottogruppi standard che non richiedono
regolazioni. La comunicazione via modem con un sistema di manutenzione remoto deve essere
garantita.

D. Il produttore deve offrire ulteriori possibilità di manutenzione preventiva e contratti di assistenza che
coprano sia l'UPS che il banco batteria. Gli interventi di manutenzione e assistenza devono essere
eseguiti esclusivamente da tecnici per l'assistenza accreditati e specializzati nel settore dell'assistenza
di potenza critica. Il produttore è tenuto inoltre a offrire contratti di garanzia estesa.

Parte 2 - PRODOTTO
2.1. PRODUTTORE
A. APC by Schneider Electric: sistema MGE GALAXY 300. Non verrà considerato alcun prodotto
sostitutivo. OPPURE
B. APC by Schneider Electric: sistema MGE GALAXY 300 o sistema equivalente approvato. Tuttavia, se
viene proposto un marchio diverso da APC by Schnei-der, la decisione del tecnico sarà definitiva e sarà

necessario inviare un "report di differenziazione". Il report deve analizzare ciascuna delle specifiche ed
el-encare tutte le differenze dai dati specificati. Se non sono presenti differenze, verrà fornito un report
con tale dichiarazione. Se, in seguito all'installazione, venissero rilevate differenze non dichiarate,
l'Appaltatore dovrà correggere le differenze in base alle indicazioni del Proprietario/Tecnico oppure
rimuovere l'attrezzatura non soddisfacente e installare macchinari accettabili per il Pro-prietario/Tecnico,
senza costi aggiuntivi. Inoltre, si dovranno apportare alcune modifiche all'infrastruttura al fine di adattarla
al prodotto sostitutivo, senza al-cun costo aggiuntivo. Di seguito è disponibile un elenco non esaustivo
delle possibili modifiche:
i. Rinforzo strutturale per accogliere attrezzature più pesanti.
ii. Maggiori dimensioni di interruttori di circuito, canaline e cablaggi.
iii. Generatori di backup di dimensioni maggiori (incluso l'aggiornamento di accessori e cablaggi) per
evitare l'instabilità causata da molti sistemi UPS a doppia conversione.
iv. Attrezzature HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning, inclusi con-dotti e cablaggio) di
dimensioni maggiori per rispondere alle esigenze di dissipazione del calore di sistemi UPS meno
efficienti.

2.2. UPS STATICO
A. Generale
i. L'UPS deve essere alloggiato in un armadio indipendente. L'armadio deve essere equipaggiato per il
sollevamento tramite elevatore a forca. I bypass di manutenzione devono essere accessibili dalla parte
anteriore. L'accesso per il collegamento all'impianto deve essere collocato nella parte posteriore del
sistema. Il bypass di manutenzione deve fornire l'isolamento delle singole parti del sistema: Ingresso 1,
Ingresso 2, Uscita, Manutenzione, Interruttore delle batterie.
ii. L'UPS deve essere collocato in un armadio indipendente e comprendere: la sezione di alimentazione
da 10 kVA, 15 kVA, 20 kVA e 30 kVA; l'interrut-tore di bypass statico, la batteria per l'esecuzione
standard e l'interfaccia su display LCD. La sezione di alimentazione deve essere del tipo in linea a
doppia conversione con ingressi con correzione del fattore di potenza.
1. L'UPS deve essere di dimensione idonea a un carico di ______ kVA e ______ kW.
2. Le batterie dell'UPS devono essere di dimensioni idonee per ____ con un fattore di potenza di ____
per _____ minuti.
iii. L'UPS deve avere una tenuta al cortocircuito di 30 kA.

B. Ingresso del sistema
i. Tensione in ingresso nominale: 3×400/230 V (regolabile per 3×380/220 V o 3×415/240 V)
ii. Intervallo di tensione CA in ingresso: carico al 100% senza ricarica a una tensione fase-fase di
ingresso di 342 V CA.
iii. Intervallo di tensione CA in ingresso: carico al 60% a una tensione fase-fase di ingresso di 285 V
CA.
iv. Principio di messa a terra: [TN-S] [TN-C] [TT] o [IT].
v. Frequenza in ingresso: 45-65 Hz (rilevamento automatico).
vi. Fattore di potenza di ingresso: 10 kVA: 0,92; 15-20 kVA: 0,98; 30-40 kVA: 0,99
vii. Distorsione della corrente in ingresso senza filtri aggiuntivi: < 9% THDI al 100% del carico.
C. Uscita del sistema
i. Tensione in uscita nominale: 230 V monofase.
ii. Regolazione della tensione di uscita per condizione stazionaria e vari-azioni transitorie (con
impostazioni predefinite dei parametri):

1. ± 2% condizione stazionaria per un carico bilanciato al 100%.
2. ± 2% condizione stazionaria per un carico non bilan-ciato al 100%.
3. ± 5% per gradino di carico da 0% a 100%.
iii. Il sistema torna entro un intervallo di +/- 4% del valore efficace in meno di 100 ms.
iv. Regolazione frequenza in uscita:
1. L'intervallo sincronizzato è di +/- 2 Hz mentre la tensione di rete2 rientra nei valori di tolleranza.
2. 50/60 Hz ± 0,1 Hz durante il funzionamento a batterie.
v. Distorsione armonica tensione di uscita:
1. < 3,0% THD per carichi lineari.
2. < 5% 100% non bilanciato 100% carichi non lineari.
vi. Capacità di sovraccarico:
1. <= 125%: 120 secondi.
2. <= 150%: 10 secondi.
3. > 150%: 100 millisecondi.
Nota: durante il funzionamento a batteria non sono supportati sovraccarichi.
vii. Fattore nominale di potenza di uscita: per i carichi che presentano un fat-tore di potenza da 0,5
induttivo a 0,5 capacitivo non è necessario il declas-samento dell'UPS.
viii. Tenuta al cortocircuito: l'UPS deve sopportare un cortocircuito dovuto a difetto di fissaggio in uscita
senza subire danni.
ix. Efficienza sistema CA-CA con carico al 100%:
1. 10 kVA 91,88%
2. 15 kVA 91,99%
3. 20 kVA 92,96%
4. 30 kVA 92,75%
x. Efficienza sistema CA-CA con carico al 50%
1. 10 kVA 89,63%
2. 15 kVA 91,13%
3. 20 kVA 92,89%
4. 30 kVA 92,10%
xi. Rumore acustico a pieno carico resistivo: dB(A) di rumorosità, normal-mente misurata a 1 metro dalla
superficie dell'operatore:
1. 10 kVA 55
2. 15 kVA 55
3. 20 kVA 56
4. 30 kVA 56

D. Componenti
i. Raddrizzatore
1. Il limitatore di corrente in ingresso deve essere progettato per sopportare il 150% del carico con
tensione di ingresso di 342 Va, caricare le batterie al 10% della potenza nominale in uscita dell’UPS e
fornire una regolazione con una deviazione dall’alimentazione di rete di ±15% della tensione nominale in
ingresso. Durante una situazione di sovrac-carico la corrente in ingresso deve essere limitata a un

massimo del 125% della corrente in uscita nominale.
2. Ciascun modulo di alimentazione dell'UPS deve includere un raddrizzatore attivo di tipo IGBT
(Insulated Gate Bipolar Transistor) con correzione del fattore di potenza.
3. La tensione del Bus CC deve essere ± 360 V CC nominale; ±360/375/390 V CC in base a tensioni di
ingresso e uscita diverse. Se 230 V CA è considerato il valore nominale, la tensione del bus deve essere
±375 V CC.
4. La carica delle batterie deve mantenere la tensione di mantenimento a +/- 218 V (16 blocchi), +/-204
V (15 blocchi).
5. La tensione di carica delle batterie deve essere compensata in base alle variazioni della temperatura
(compensazione temperatura batterie) per mantenere costantemente una tensione di mantenimento
ottimale per la carica in presenza di escursioni termiche superiori o inferiori ai 25 °C. Il tasso di
compensazione della temperatura deve essere pari a 3 mV/grado/cella con temperatura ambiente > 25
°C e a 0 mV/°C con temperatura ambiente < 25 °C.
6. Il fattore di potenza in ingresso deve essere 0,98 capacitivo al 100% del carico senza l'utilizzo di filtri
passivi. Il raddrizzatore deve fare uso della tecnologia di controllo elettronico della forma dell'onda per
man-tenere la corrente sinusoidale.
7. Deve essere utilizzato il controllo della corrente PWM (Pulse Width Modulation, modulazione della
larghezza di impulso). Per tutte le at-tività di monitoraggio e controllo si devono utilizzare i DSP (Digital
Sig-nal Processors, processori di segnale digitale). Il controllo analogico non è ammesso.
8. La distorsione armonica totale (THD) riflessa della corrente di ingresso non deve superare il 9% con
carico al 100%.
9. Tempo standard di ricarica batterie come specificato in IEEE 485.
ii. Batterie
1. La tecnologia standard per le batterie è la VRLA (Valve Regulated Lead Acid, al piombo-acido con
regolazione a valvola).
2. Le batterie devono essere alloggiate nello stesso rack della sezione di alimentazione. Le batterie
devono essere posizionate su ripiani per fa-cilitare le operazioni di sostituzione e manutenzione.
3. La tensione delle batterie deve essere compensata in base alla tem-peratura delle stesse, come
descritto nella sezione precedente dedi-cata al raddrizzatore.
4. Tensione a batteria completamente scarica: 158,4 V CC per 16*2 blocchi, 148,5 V CC per 15*2
blocchi.
5. Per una maggiore autonomia, è necessario proporre armadi delle bat-terie esterni all'interno dello
stesso progetto.
6. Limite della corrente di ricarica delle batterie: limite di corrente di soft-ware e hardware. La selezione
viene eseguita dal Soft Tuner dell'UPS.
7. Il circuito per la carica della batteria deve rimanere attivo durante il normale funzionamento del PFC.
iii. Inverter
1. L'inverter deve consistere in un modulo di alimentazione IGBT a com-mutazione rapida.
2. L'inverter deve essere controllato in modalità PWM con l'uso di logica DSP. Il controllo di tipo
analogico non è ammesso.
3. Il fattore di potenza in uscita dei moduli dell'inverter deve essere pari a 0,8.
4. La tensione in uscita nominale deve essere 1×230 V e regolabile per 1×240 V, 50/60 Hz, L1, N, PE.
5. Efficienza di ciascun UPS a pieno carico: Non inferiore a
1. 10 kVA 91,88%
2. 15 kVA 91,99%
3. 20 kVA 92,96%
4. 30 kVA 92,75%
6. Distorsione armonica totale della tensione di uscita a pieno carico:
5. Inferiore a 3% per carico resistivo al 100%.
6. Inferiore a 5% per carico di computer come defi-nito in EN62040-3/IEC 62040-3.
7. Regolazione della tensione di uscita
7. Statica: +/- 2% a pieno carico lineare.

8. Dinamica per pieno carico lineare: +/- 5% con carico a gradini.
9. Dinamica per carico non lineare: +/- 10%.
8. Frequenza in uscita: 50 Hz o 60 Hz libera.
9. Fattore di cresta: illimitato, ma regolato a 2,0.
Lo spegnimento remoto di emergenza (REPO) è fornito da un connettore a secco.
iv. Interruttore di bypass statico
1. L'interruttore statico deve consistere in raddrizzatori controllati al silicio (SCR, Silicon Controlled
Rectifier) a carico nominale massimo. SCR a carico nominale parziale con contattore wrap around non
sono ammessi.
2. L'interruttore di bypass statico deve trasferire automaticamente il carico critico all'alimentazione in
ingresso del bypass senza alcuna in-terruzione in seguito al rilevamento da parte della logica di una
delle seguenti condizioni:
10. Sovraccarico inverter oltre il valore nominale.
11. Autonomia delle batterie esaurita e bypass dispon-ibile.
12. Guasto dell'inverter.
13. Errore irreversibile nel sistema di controllo.
3. L'interruttore di bypass statico deve ritrasferire automaticamente il carico critico dal bypass all'inverter
al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
14. L'inverter è attivo.
4. L'interruttore di bypass statico deve essere dotato di un sistema manuale di trasferimento del carico
dal bypass all'inverter e viceversa.
E. Meccanica
i. MGE GALAXY 300
1. MGE Galaxy 300 è fornito anche con armadio per batterie esterne op-zionale. L'UPS è dotato di un
interruttore di bypass statico e di un interruttore di bypass di manutenzione. L'armadio deve essere
conforme alle seguenti specifiche:
• Struttura con protezione frontale.
• Design ad alta resistenza con struttura completamente in metallo.
• Rotelle integrate per agevolare la mobilità.
• L'ingresso dei cavi deve trovarsi sul retro dell'UPS.
• L'armadio per l'UPS MGE GALAXY 300 deve avere un livello di ingresso con grado di
protezione minimo IP20.
• G3HT10K3IB1 1300x400x860
• G3HT10K3IB2 1300x400x860
• G3HT10K3IS 1300x400x860
• G3HT15K3IB1 1300x400x860
• G3HT15K3IB2 1300x400x860
• G3HT15K3I 1300x400x860
• G3HT20K3IB1 1300x500x860
• G3HT20K3IB2 1300x500x860
• G3HT20K3I 1300x500x860
• G3HT30K3IB1 1300x500x860
• G3HT30K3IB2 1300x500x860
• G3HT30K3I 1300x500x860
• Con CLA:
• G3HT10K3IL 1300x400x860
• G3HT15K3IL 1300x400x860
• G3HT20K3IL 1300x500x860
• G3HT30K3IL 1300x500x860

F. Display, controlli e allarmi
i. Nella parte anteriore del sistema deve essere disponibile un'unità display controllata da
microprocessore. Il display deve essere costituito da uno schermo alfanumerico retroilluminato con LED
di avviso e tastiera con in-terruttori a pulsante.
ii. I seguenti dati misurati devono essere disponibili nel display alfanumerico:
1. Anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi degli eventi che si verificano
2. Tensione di ingresso CA
3. Tensione di uscita CA
4. Corrente di uscita CA
5. Frequenza di ingresso
6. Tensione delle batterie
7. Temperatura delle batterie in tempo reale (interne o esterne)
iii. L'unità display deve consentire all'utente di visualizzare tutti gli allarmi attivi e i 100 stati ed eventi di
allarme più recenti. Come minimo deve essere disponibile il seguente gruppo di allarmi:
1. Sovraccarico byp. c.a.
2. CA Norm. in declass.
3. Errore c.a. normale
4. Tens. c.a. norm. bassa
5. Interruttore batt. aperto
6. Caricabatterie incompatibile
7. Scarica profonda batt.
8. Fusibile batterie aperto
9. Batteria non collegata
10. Cortocircuito SCR batt.
11. Sovratensione batteria
12. Errore test batterie
13. Errore temp. batteria
14. Interruttore di bypass statico aperto
15. Interruttore di uscita aperto
16. Frequenza di bypass fuori tolleranza
17. Errore sinc. byp./inv.
18. Senso ciclico invertito
19. Errore SCR bypass
20. Tens. byp. fuori toller.
21. Conflitto imp. tipo caricab.
22. Guasto del caricabatterie
23. Errore comunicazione
24. Errore bus c.c.
25. Fine autonomia
26. Fine durata batteria
27. Fine durata batt. (LCM)
28. Fine durata parti usurate
29. Scadenza garanzia
30. Entrare in mod. test manut.
31. EPO attivo
32. Guasto ventola
33. Errore SCR inverter
34. Sovraccar. term. invert.
35. Limite corrente invert.
36. Guasto inverter

37. Sovraccarico inverter
38. Param. LCM non impostati
39. Cortocircuito carico
40. Errore perdita neutro
41. Frequenza normale fuori tolleranza
42. Senso ciclico invertito
43. Tens. norm. fuori toller.
44. Sovraccar. in mod. batt.
45. Errore personalizzaz.
46. Errore PFC
47. Sovraccarico PFC
48. Sovraccar. termico PFC
49. Guasto alimentatore 2
50. Preallarme fine auton.
51. Prefine durata batteria
52. Prima di scad. garanzia
53. Prefine dur. parti usurate
54. Errore impostazione
55. Errore fonte sincroniz.
56. Trasfer. a byp. negato
57. Conness. +/- batt. errata
58. Interruttore di bypass statico chiuso in modalità CF
iV. I controlli o le funzioni di programmazione seguenti devono essere dispon-ibili nell'unità display. I
pulsanti a membrana facilitano l'esecuzione delle seguenti operazioni.
1. Disattivazione dell'allarme acustico
2. Impostazione della lingua del display alfanumerico
3. Visualizzazione o impostazione di data e ora
4. Attivazione o disattivazione della funzionalità di riavvio automatico
5. Trasferimento del carico critico da e verso il bypass statico
6. Test delle batterie su richiesta
7. Impostazione degli intervalli per i test automatici delle batterie
V. L'interfaccia utente del pannello frontale dell'UPS deve disporre dei se-guenti elementi.
1. LED indicatori
15. Carico Quando di colore verde, questo LED indica che il carico è supportato dall'inverter o dalla
fonte di bypass CA. Quando di colore rosso, indica che l'inverter non è collegato al carico e che il carico
non è supportato dalla fonte di bypass CA. Quando è spento, il LED indica che l'interruttore di bypass di
manutenzione è in posizione di ac-censione (chiuso).
16. Batteria Quando di colore verde, questo LED indica che l'UPS funziona a batteria. Quando di colore
rosso, indica che si è verificato un errore grave nella batteria o nel caricabatterie, oppure che
l'interruttore automatico delle batterie è in posizione di spegnimento. Quando è spento, il LED indica che
le batterie sono in carica o sono pronte ad alimentare il carico se si verifica un'interruzione
dell'alimentazione CA.
17. Bypass Quando di colore verde, questo LED indica che il carico è supportato dalla fonte di bypass
CA. Quando di colore rosso, indica che si è verificato un errore grave nel bypass, l'interruttore di by-pass
statico è in posizione di spegnimento in modalità normale, l'interruttore di bypass statico è in posizione di
accensione in modalità di con-vertitore di frequenza o non è disponibile un trasferimento verso il bypass.
Quando è spento, il LED indica che il carico non è supportato dalla fonte di bypass CA.
18. PFC Quando di colore verde, questo LED indica che la correzione del fattore di potenza (PFC)
funzi-ona su un ingresso CA normale. Quando di col-ore rosso, indica che si è verificato un errore CA
normale, un errore BUS CC o un errore PFC grave. Quando è spento, il LED indica che la PFC non è
attiva.
19. Inverter Quando di colore verde, questo LED indica che l'inverter è in funzione. Quando di colore

rosso, indica che si è verificato un errore grave nell'in-verter o un errore nell'interruttore statico. Quando
è spento, il LED indica che l'inverter non è in funzione.
20. LED di errore ambientale e di lieve entità: Quando arancione, questo LED indica che si è verificato
un errore di lieve entità. Quando è spento, indica che non è presente alcun errore di lieve entità.
21. Carico non protetto: Quando di colore rosso, questo LED in-dica che si è verificato un errore grave o
che il carico non è protetto (e può essere alimentato dalla fonte di bypass CA). Quando è spento, il
LED indica che non sono presenti errori gravi e che il carico è protetto.
22. Carico protetto: Quando è verde, il carico è protetto. Quando è spento, il carico non è protetto.
2. Controlli utente tramite pulsanti
23. Freccia su
24. Freccia giù
25. Tasto Esc
26. Tasto Invio
27. Tasto di accensione
28. Tasto di spegnimento
vi. Per le comunicazioni in remoto con l'UPS, le seguenti caratteristiche de-vono essere disponibili e
contenute nell'UPS in una scheda di interfaccia SmartSlot sostituibile a caldo e rimovibile:
1. Porta interfaccia RJ-11 per comunicazioni in remoto con una rete tramite browser Web o SNMP.

G. Batteria
i. Le batterie devono essere di tipo YUASA o CSB.

2.3. ACCESSORI
A. Opzione con vano batterie (solo per la versione CLA)
i. Per estendere l'autonomia delle batterie dell'UPS devono essere rese dis-ponibili delle opzioni di
estensione esterne. L'opzione di estensione dell'autonomia deve essere alloggiata in armadi del tipo a
configurazione integrale e deve contenere l'hardware e i cavi necessari per il collega-mento all'UPS o tra
gli armadi XR. Ciascun armadio XR deve essere do-tato di unità batterie rimovibili.
ii. Il sistema di estensione dell'autonomia deve essere dotato di interruttore magnetotermico scatolato,
con potenza di 250 volt CC. Ogni interruttore di circuito deve essere dotato di meccanismi di sgancio e
contatti ausiliari 1A/1B.

B. Software e connettività
i. L'adattatore Web Ethernet/SNMP consente di utilizzare uno o più sistemi di gestione della rete (NMS)
per monitorare e gestire l'UPS in ambienti di rete TCP/IP. Il MIB (Management Information Base) deve
essere fornito nei formati DOS e UNIX "tar". L'adattatore dell'interfaccia SNMP deve essere collegato
all'UPS tramite la porta seriale RS232 della scheda di interfaccia di comunicazione standard.
ii. Arresto imprevisto

C. Monitoraggio remoto dell'UPS
i. Devono essere disponibili tre metodi di monitoraggio remoto dell'UPS:
1. Monitoraggio Web: il monitoraggio remoto è disponibile tramite un browser Web quale Internet
Explorer.
2. Monitoraggio RS232: il monitoraggio remoto dell'UPS è disponibile tramite RS232 o segnali di
chiusura contatto dall'UPS.
3. Simple Network Management Protocol (SNMP): il monitoraggio re-moto dell'UPS è disponibile
tramite una piattaforma conforme a MIB II standard.
D. Compatibilità del software
i. Il produttore dell'UPS deve fornire il software necessario per il supporto dell'arresto progressivo e/o del
monitoraggio remoto per i seguenti sistemi:

1. Microsoft Windows 95/98/XP
2. Microsoft Windows NT 4.0 SP6/2000
3. OS/2
4. Netware 3.2 – 5.1
5. MAC OS 9.04, 9.22, 10
6. Digital Unix/True 64
7. SGI 6.0-6.5
8. SCO UNIX
9. SVR4 2.3, 2.41
10. SCO Unix Ware 7.0 - 7.11
11. SUN Solaris 2.6-2.8
12. SUN OS 4.13, 4.14
13. IBM AIX 4.3x-4.33g, 5.1
14. HP-UX 9.x-11.i

Part 3 ESECUZIONE
3.1. ESAME
A. Verifica delle condizioni: esaminare le aree e le condizioni in cui verrà installato il prodotto e
notificare per iscritto all'Appaltatore, inviando una copia al Proprietario e al Progettista/Ingegnere,
eventuali condizioni pregiudizievoli al completamento corretto e tempestivo dei lavori. Non procedere
con i lavori finché non sono state ristabilite condizioni soddisfacenti.
1. L'inizio dei lavori indica che l’Installatore accetta come soddisfacenti le aree e le condizioni.
3.2. INSTALLAZIONE La preparazione e l'installazione devono essere conformi ai dati del prodotto
esaminati, ai disegni esecutivi finali, alle raccomandazioni scritte del produttore e a quanto indicato nei
disegni.

3.3. AVVIAMENTO CON ASSISTENZA DALLA FABBRICA È necessario fornire con il prodotto un
avviamento dell'UPS assistito. Il personale di assistenza formato in azienda deve eseguire le seguenti
ispezioni, procedure di test e formazione in loco:
A. Ispezione visiva:
1. Ispezionare l'apparecchiatura alla ricerca di segni di danneggiamento.
2. Verificare l'impianto in base alle istruzioni del produttore.
3. Ispezionare gli armadi per verificare se sono presenti oggetti estranei.
4. Ispezionare le batterie.
5. Esaminare la PFC, i condensatori CA e CC.
6. Misurare le tensioni della scheda.
B. Ispezione meccanica:
1. Verificare tutte le connessioni dei cablaggi interni di alimentazione dell'UPS e degli armadi per batterie
esterne.
2. Controllare il serraggio di tutte le viti, dei dadi e/o dei terminali a forcella, dell'UPS e degli armadi per
batterie esterne.
C. Ispezione elettrica:
1. Verificare la tensione corretta di ingresso e bypass.
2. Verificare la corretta rotazione di fase di tutte le connessioni all'alimen-tazione di rete.
3. Verificare la correttezza dei cablaggi e delle terminazioni dell'UPS.

4. Verificare la tensione delle batterie.

5. Verificare che i conduttori neutri e di terra siano messi a terra corretta-mente.

D. Test in loco:
1. Verificare l'avviamento corretto del sistema.
2. Verificare che le funzioni di controllo del firmware siano corrette.
3. Verificare che il funzionamento in modalità bypass del firmware sia corretto.
4. Verificare che il funzionamento dell'interruttore di bypass di manutenzione sia corretto.
5. Verificare i set point del sistema.
6. Verificare che i circuiti di regolazione e operativi dell'inverter funzionino correttamente.
7. Simulare un'interruzione dell'alimentazione di rete.
8. Verificare il funzionamento corretto del caricabatterie.
9. Documentare, firmare e apporre la data sui risultati dei test.

E. Formazione in loco relativa al funzionamento: Nel corso dell'avviamento assistito, la formazione
del personale in loco deve includere operazioni relative a funzionamento della tastiera, indicatori LED,
procedure di avviamento e arresto, bypass di manutenzione, operazione di disconnessione CA e
informazioni sugli allarmi.
3.4. ASSISTENZA SUL CAMPO FORNITA DAL PRODUTTORE

A. Assistenza internazionale: Il produttore dell'UPS deve disporre di un servizio di assistenza
internazionale, che consista di personale sul campo formato in azienda in grado di eseguire operazioni
di avviamento, manutenzione preventiva e assistenza del sistema UPS e dell'apparecchiatura di
alimentazione. Tale servizio deve offrire assis-tenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno.

B. Parti di ricambio: I ricambi devono essere disponibili tramite il servizio di assistenza internazion-ale
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno. Il servizio di assistenza in-ternazionale deve essere in
grado di spedire i ricambi entro quattro ore lavora-tive o mediante il successivo volo disponibile, così da
garantire la consegna dei ricambi presso il cliente nel giro di 24 ore.

3.5. DIMOSTRAZIONE
A. È necessario mettere a disposizione un addetto all'assistenza autorizzato dal produttore per fornire
assistenza durante l'avviamento, per effettuare una dimostrazione e formare il personale del
Proprietario.
1. Testare e regolare i controlli e i dispositivi di sicurezza. Sostituire i comandi e le apparecchiature
danneggiate o malfunzionanti.
2. Formare il personale del Proprietario addetto alla manutenzione per quanto riguarda le procedure e le
pianificazioni relative ad avviamento, arresto, risoluzione dei problemi, assistenza e manutenzione
preventiva.
3. Esaminare le informazioni contenute nei manuali di uso e manutenzione insieme al personale del
Proprietario.
4. Pianificare la formazione con il Proprietario, tramite il Progettista/Ingegnere, con un preavviso di
almeno sette giorni.

3.6. PROTEZIONE Fornire la protezione finale e mantenere le condizioni accettabili per l'Installatore, in
modo da garantire che l'UPS allo stato solido sia esente da guasti al momento del completamento
sostanziale.

3.7. CONTRATTI DI MANUTENZIONE Deve essere resa disponibile un'offerta completa di contratti di
manutenzione pre-ventiva e di servizio per il sistema UPS e il gruppo batterie. Tutti i lavori su contratto
devono essere eseguiti da personale addetto APC formato in fabbrica.

3.8. FORMAZIONE Seminario formativo per assistenza UPS: Il produttore dell'UPS deve organizzare un
seminario di formazione sull'utilizzo dell'UPS. Tale seminario di formazione deve includere una
combinazione di lezioni e istruzioni pratiche con sessioni di laborato-rio. Deve presentare inoltre
istruzioni sulle procedure di sicurezza, teoria sul funzi-onamento dell'UPS, identificazione e
funzionamento dei sottogruppi, controlli del sistema, regolazioni, manutenzione preventiva e risoluzione
dei problemi.
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GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) ALLO STATO SOLIDO
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GENERALE

1.1. DOCUMENTI CORRELATI
A. I disegni e le disposizioni generali del contratto, comprese le condizioni generali,
[Divisione 01 REQUISITI GENERALI] [Divisione 1 REQUISITI GENERALI] e altre
sezioni relative alle specifiche applicabili nel manuale del progetto si applicano
alle operazioni specificate in questa sezione.

1.2. RIEPILOGO
A.

Obiettivo: fornire design e progettazione, manodopera, materiali,
apparecchiature, servizi correlati e supervisione necessari, tra l'altro, alla
produzione, fabbricazione, erezione e installazione di un gruppo di continuità
(UPS) allo stato solido, così come sono richiesti per l'esecuzione completa dei
lavori e come illustrato nei disegni e in essi specificato.

B.

La sezione include: queste specifiche descrivono un gruppo di continuità (UPS)
trifase, allo stato solido, in linea, a funzionamento continuo. L'UPS deve fungere da
sistema attivo di controllo dell'alimentazione e deve operare congiuntamente
all'impianto elettrico dell'edificio al fine di fornire un'alimentazione in linea
condizionata e protetta per i carichi critici.

1.3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA
A.

L'UPS deve essere costituito dalle seguenti sezioni raddrizzatore/inverter di facile
riparazione e da unità batterie interne ed esterne semplici da installare.

B.

L'UPS deve essere fornito con alimentazione separata per la sezione
raddrizzatore/inverter e per l'interruttore di bypass statico.

C.

Modalità di funzionamento. L'UPS deve funzionare come sistema in linea nelle
seguenti modalità:
i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

D.

Normale: l'inverter e il raddrizzatore devono funzionare in modalità in linea per
regolare l'alimentazione del carico critico in modo continuo. Il raddrizzatore
deve derivare l'alimentazione dalla sorgente di alimentazione CA e fornire
tensione di mantenimento CC alle batterie.
Batterie: in caso di mancata erogazione da parte della sorgente di
alimentazione CA, l'alimentazione del carico critico deve continuare a essere
fornita dall'inverter senza alcuna commutazione. L'inverter deriva la propria
alimentazione dalle batterie. Non deve verificarsi alcuna interruzione di
alimentazione del carico critico durante le fasi di guasto o ripristino della
sorgente di alimentazione CA.
Convertitore di frequenza: la frequenza di uscita viene fissata a 50 Hz o 60 Hz a
seconda se la tensione di uscita è impostata su 220 V CA, 230 V CA o 240 V CA
per 50 Hz e 220 V CA o 230 V CA per 60 Hz.
Ricarica: al ripristino della sorgente di alimentazione CA, l'UPS deve
simultaneamente ricaricare le batterie e regolare l'alimentazione del carico critico.
Bypass: l'interruttore di bypass statico deve essere utilizzato per trasferire il
carico critico all'alimentazione in ingresso senza alcuna interruzione. Anche il
ritrasferimento al funzionamento normale deve avvenire senza alcuna
interruzione di alimentazione del carico critico. L'interruttore di by- pass statico
deve essere a carico nominale massimo e deve poter funzionare in modalità
manuale.
L'UPS deve essere in grado di ricaricare le batterie e nel contempo alimentare
completamente il carico tramite l'interruttore di bypass statico.
Bypass di manutenzione interno: l'UPS deve essere dotato di bypass di
manutenzione interno per facilitare la manutenzione e tale bypass deve essere
utilizzato per alimentare il carico direttamente dalla rete elettrica quando l'UPS
viene rimosso per le operazioni di manutenzione.
L'UPS deve essere dotato di segnalazione RS-232 e integrazione WEB/SNMP. Il
sistema deve fornire gli strumenti per la registrazione e la segnalazione di tutti i
punti monitorati.

E.

L'UPS deve avere una tensione nominale di 3×400/230 V (regolabile per
3×380/220 V, 3×415/240 V), configurazioni a 3 e 4 cavi + terra a 50 Hz.

1.4. RIFERIMENTI
A. Generale: le pubblicazioni elencate di seguito fanno parte delle presenti specifiche
nei punti in cui vi si fa riferimento. Nel testo viene fatto riferimento alle pubblicazioni
solo tramite la designazione di base. L'edizione/revisione delle pubblicazioni a cui si
fa riferimento sarà quella con data più recente rispetto alla data dei Documenti del
contratto, a meno che non venga specificato diversamente.
B. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE):
1. ANSI/IEEE C62.41, "Recommended Practice for Surge Voltages in Low
Voltage AC Power Circuits" (copyright di IEEE, approvato da ANSI).
C. Organizzazione internazionale per la normazione (ISO):
1. ISO 9001, "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti"
D. National Electrical Manufacturers Association (NEMA):
1. NEMA PE 1, "Uninterruptible Power Systems (UPS) Specification and
Performance Verification."
E. National Fire Protection Association (NFPA):

1.

F.

NFPA 70, "National Electrical Code" (copyright NFPA, approvato da ANSI) di
seguito denominato NEC.
Underwriters Laboratories, Inc. (UL):
1. UL 1778, "Standard for Uninterruptible Power Supply Equipment" (copyright UL, approvato da ANSI).

1.5. STANDARD
A.
B.
C.

Sicurezza: IEC 62040-1-1
Emissioni: EN62040-2/IEC 62040-2
Prestazioni: EN/IEC 62040-3

1.6. CLASSIFICAZIONE
A.

Classificazione in base allo standard EN/IEC 62040-3: VFI-SS-112. Il
Certificato di conformità di MGE Galaxy 300 elenca le seguenti classificazioni:
EN62040-1-1:2003 e EN62040-2: 2006

1.7. DOCUMENTAZIONE
A.

Documentazione della proposta
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Distinta dei materiali del sistema (livello uno)
Cataloghi dei prodotti oppure opuscoli delle apparecchiature
Specifiche del prodotto
Schema operativo del sistema
Guida all'installazione

vi.

B.

Disegni per gli accessori facoltativi richiesti

Documentazione alla consegna
i.
ii.
iii.

Manuale per il disimballaggio, che comprende le istruzioni per lo
stoccaggio, la movimentazione, l'esame e la preparazione del sistema.
Manuale di installazione, per l'installazione di tutti i sistemi.
Manuale di funzionamento, che include le istruzioni per l'avvio e il
funzionamento.

1.8. GARANZIA DI QUALITÀ
A. QUALIFICHE
1.
2.

3.

B.

Esperienza del produttore: il produttore deve avere un'esperienza minima
di 20 anni nella progettazione, produzione e verifica di sistemi UPS.
Certificazione ISO 9001: il produttore deve avere conseguito le certificazioni
ISO 9001 e 14001. La certificazione garantisce che i controlli di qualità e le
misure ambientali del fornitore siano stati certificati da un registrar accreditato
e soddisfino le norme riconosciute a livello internazionale.
Qualifiche dell'installatore: l'installatore deve essere un'azienda con
almeno cinque anni di comprovata esperienza nell'installazione di UPS allo
stato solido, di tipi e dimensioni simili a quelli necessari per questo
progetto.

REQUISITI NORMATIVI

è necessaria la conformità ai requisiti di legge, ai codici, alle ordinanze e alle
normative delle autorità federali, statali e locali aventi giurisdizione. Ottenere le
necessarie approvazioni da tali autorità.
C.

D.

E.

TEST IN FABBRICA
Prima della spedizione il produttore deve eseguire una procedura di test
completa e documentata per verificare il corretto funzionamento del modulo UPS
e delle batterie (mediante test di scarica), se fornite dal produttore dell'UPS, per
garantire la conformità alla presente Sezione.
INCONTRO PRE-INSTALLAZIONE
È necessario organizzare un incontro pre-installazione come descritto in [Sezione
01 31 19 INCONTRI PROGETTO] [Sezione 01200 INCONTRI PROGETTO]. Prima
di avviare l'installazione, è necessario svolgere un incontro in loco per rivedere la
selezione dei materiali, le procedure di installazione e per coordinare l'attività con
gli altri operatori. L'incontro che si svolge prima dell'installazione deve coinvolgere,
tra l'altro, l'Appaltatore, l'Installatore e qualsiasi altro professionista coinvolto
nell'attività. La data e l'ora dell'incontro pre-installazione devono essere accettabili
per il Proprietario e il Progettista/Ingegnere.
RESPONSABILITÀ DELLE FONTI
i materiali e i componenti che costituiscono l'UPS devono essere nuovi, di

produzione attuale e mai utilizzati in precedenza, se si escludono i test eseguiti in
fabbrica. I dispositivi elettronici attivi devono essere a stato solido e non superare le
tolleranze consigliate dal produttore per quanto riguarda temperatura e corrente, per
garantire la massima affidabilità. I semiconduttori devono essere sigillati. I relè
devono essere provvisti di parapolvere. Il produttore è tenuto a eseguire un controllo
dei componenti in entrata, dei gruppi modulari e dei prodotti finali.

1.9. CONSEGNA, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

A.

Consegnare i materiali presso la sede del progetto nei contenitori e con gli
imballaggi originali del produttore o del fornitore, etichettati con il nome del
fornitore o del produttore, il marchio del prodotto o del materiale e il numero di
lotto, se presente.

B.

Stoccare i materiali nei rispettivi contenitori o imballaggi originali intatti, in
un'area ben ventilata, protetta da agenti atmosferici, condensa, sporcizia,
temperature estreme e umidità.

C.

I prodotti devono essere confezionati in modo da impedire la penetrazione di detriti
e consentire una consegna sicura mediante trasporto su terra o via aerea ove
specificato.

D.

Prima della spedizione, i prodotti devono essere controllati presso lo
stabilimento per rilevare potenziali danni.

E.

È necessario proteggere l'attrezzatura da temperature estreme e umidità,
stoccando i prodotti in un ambiente protetto o climatizzato.

F.

Non immagazzinare l'attrezzatura dotata di batterie per periodi superiori a tre
mesi, senza accendere i dispositivi per un periodo di almeno otto ore per
ricaricare le batterie.

1.10. CONDIZIONI DEL PROGETTO
procedere all'installazione dell'UPS allo stato solido solo quando: l'area è stata chiusa ed
è protetta da intemperie, i lavori che richiedono l'impiego di liquidi sono stati completati e
l'area è nominalmente asciutta, i lavori a livello di soffitto sono stati completati, la
temperatura ambiente e le condizioni di umidità sono e verranno costantemente
mantenute su valori vicini a quelli indicati per l'utilizzo finale.
A. REQUISITI AMBIENTALI
1. Temperatura di immagazzinamento: da -10 °C a 60 °C (UPS), da -10 °C a 45
°C (batterie).
2. Temperatura di esercizio: da 0 °C a 35 °C per batterie e UPS.
Fino a 40 °C con declassamento di carico pari a -12,5% e 45 °C con
declassamento di carico pari a -25%.
3. Umidità relativa: da 0 a 90%, senza condensa.
4. Altitudine di stoccaggio: da 0 a 10.000 m.

5.

Altitudine di esercizio senza declassamento: da 0 a 1.000 m sul livello del
mare.

1.11. GARANZIA
A. Generale: vedere [Sezione 01 77 00 - PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE]
[Sezione 01770 - PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE].
B.

Garanzia speciale: l'appaltatore deve garantire che il lavoro delineato nella
presente sezione sia conforme ai Documenti del contratto ed esente da errori e
difetti nei materiali o nella manodopera per il periodo di seguito indicato. Questa
garanzia speciale prolunga il periodo di un anno delle limitazioni incluse nelle
condizioni generali. La garanzia speciale deve essere controfirmata dall'installatore
e dal produttore.
1. Modulo UPS: l'UPS viene fornito con una garanzia completa del
produttore su parti e manodopera per un periodo di 12 mesi dalla data di
installazione o di accettazione da parte del Proprietario o di 18 mesi dalla
data di spedizione dalla fabbrica, a seconda di quale data si verifica per
prima.
2. Batterie: la garanzia del produttore per le batterie deve essere trasferita al
Proprietario finale e deve essere di un periodo minimo di un anno.

C.

Diritti aggiuntivi del Proprietario: la garanzia non deve compromettere eventuali
ulteriori diritti spettanti al Proprietario in base ad altre disposizioni presenti nei
Documenti del contratto ed è aggiuntiva ed entrerà in vigore simultaneamente ad
altre garanzie concesse dall'appaltatore secondo i requisiti dei Documenti del
contratto.

1.12. MANUTENZIONE
A. Il produttore è tenuto, ove richiesto, a fornire kit di ricambi per il modulo UPS in
modo tempestivo, nonché a garantire accesso al personale tecnico qualificato,
formato in fabbrica, per l'esecuzione di interventi di manutenzione preventiva e
assistenza sul modulo UPS, quando necessario.
B.

I sottogruppi UPS, così come la batteria, devono essere accessibili dalla parte
anteriore. La struttura dell'UPS deve garantire la massima affidabilità e il minimo
MTTR (tempo medio di ripristino). A tale scopo, l'UPS deve essere dotato di una
funzione di auto-test per verificare il corretto funzionamento del sistema. Con
tale funzione sarà possibile identificare il sottogruppo che richiede un intervento
di manutenzione, in caso di guasto. È necessario che il gruppo di controllo e
monitoraggio dell'UPS elettronico sia completamente basato su
microprocessore, rendendo superflue le impostazioni del potenziometro.

In questo modo si ottengono:
1. Autocompensazione dello spostamento dei componenti.
2. Auto-regolazione dei sottogruppi sostituiti.
3. Acquisizione completa delle informazioni di vitale importanza per la
diagnostica con ausilio del computer (locale o in remoto).
4. Connessione della presa all'interfaccia con sistema di diagnostica assistito da
computer.
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C.

L'UPS deve essere riparabile mediante la sostituzione di sottogruppi standard che
non richiedono regolazioni. La comunicazione via modem con un sistema di
manutenzione remoto deve essere garantita.

D.

Il produttore deve offrire ulteriori possibilità di manutenzione preventiva e contratti di
assistenza che coprano sia l'UPS che il banco batteria. Gli interventi di
manutenzione e assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici per
l'assistenza accreditati e specializzati nel settore dell'assistenza di potenza critica. Il
produttore è tenuto inoltre a offrire contratti di garanzia estesa.

PRODOTTO

2.1. PRODUTTORE
A. APC by Schneider Electric: sistema MGE GALAXY 300. Non verrà considerato
alcun prodotto sostitutivo.
OPPURE
B.

APC by Schneider Electric: sistema MGE GALAXY 300 o sistema equivalente
approvato. Tuttavia, se viene proposto un marchio diverso da APC by Schneider,
la decisione del tecnico sarà definitiva e sarà necessario inviare un "report di
differenziazione". Il report deve analizzare ciascuna delle specifiche ed elencare
tutte le differenze dai dati specificati. Se non sono presenti differenze, verrà
fornito un report con tale dichiarazione. Se, in seguito all'installazione, venissero
rilevate differenze non dichiarate, l'Appaltatore dovrà correggere le differenze in
base alle indicazioni del Proprietario/Tecnico oppure rimuovere l'attrezzatura non
soddisfacente e installare macchinari accettabili per il Proprietario/Tecnico, senza
costi aggiuntivi. Inoltre, si dovranno apportare alcune modifiche all'infrastruttura al
fine di adattarla al prodotto sostitutivo, senza alcun costo aggiuntivo. Di seguito è
disponibile un elenco non esaustivo delle possibili modifiche:
a. Rinforzo strutturale per accogliere attrezzature più pesanti.
b. Maggiori dimensioni di interruttori di circuito, canaline e cablaggi.
c. Generatori di backup di dimensioni maggiori (incluso l'aggiornamento di
accessori e cablaggi) per evitare l'instabilità causata da molti sistemi UPS
a doppia conversione.
Attrezzature HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning, inclusi condotti e
cablaggio) di dimensioni maggiori per rispondere alle esigenze di dissipazione del
calore di sistemi UPS meno efficienti.

2.2. UPS STATICO
A.

Generale
i.

L'UPS deve essere alloggiato in un armadio indipendente. L'armadio deve

ii.

iii.

B.

essere equipaggiato per il sollevamento tramite elevatore a forca. I bypass di
manutenzione devono essere accessibili dalla parte anteriore. L'accesso per il
collegamento all'impianto deve essere collocato nella parte posteriore del
sistema.
Il bypass di manutenzione deve fornire l'isolamento delle singole parti del
sistema: Ingresso 1, Ingresso 2, Uscita, Manutenzione, Interruttore delle
batterie.
L'UPS deve essere collocato in un armadio indipendente e comprendere: la
sezione di alimentazione da 10 kVA, 15 kVA, 20 kVA, 30 kVA e 40 kVA;
l'interruttore di bypass statico, la batteria per l'esecuzione standard e
l'interfaccia su display LCD. La sezione di alimentazione deve essere del tipo in
linea a doppia conversione con ingressi con correzione del fattore di potenza.
1. L'UPS deve essere di dimensione idonea a un carico di
kVA
kW.
e
2. Le batterie dell'UPS devono essere di dimensioni idonee per
con
per
minuti.
un fattore di potenza di
L'UPS deve avere una tenuta al cortocircuito di 40 kA.

Ingresso del sistema
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

C.

Tensione in ingresso nominale: 3×400/230 V (regolabile per 3×380/220 V o
3×415/240 V)
Intervallo di tensione CA in ingresso: carico al 100% senza ricarica a una
tensione fase-fase di ingresso di 342 V CA.
Intervallo di tensione CA in ingresso: carico al 60% a una tensione fase- fase
di ingresso di 285 V CA.
Principio di messa a terra: [TN-S] [TN-C] [TT] o [IT].
Frequenza in ingresso: 45-65 Hz (rilevamento automatico).
Fattore di potenza di ingresso: 10 kVA: 0,92; 15-20 kVA: 0,98; 30-40 kVA:
0,99
Distorsione della corrente in ingresso senza filtri aggiuntivi: < 9% THDI al
100% del carico.
Uscita del sistema

i.

Tensione in uscita nominale: trifase 400V.

ii.

Regolazione della tensione di uscita per condizione stazionaria e variazioni
transitorie (con impostazioni predefinite dei parametri):
1. ± 2% condizione stazionaria per un carico bilanciato al
100%.
2. ± 2% condizione stazionaria per un carico non
bilanciato al 100%.
3. ± 5% per gradino di carico da 0% a 100%.

iii.

Il sistema torna entro un intervallo di +/- 4% del valore efficace in meno di 100

ms.

iv.

Regolazione frequenza in uscita:
1. L'intervallo sincronizzato è di +/- 2% Hz mentre la tensione di rete2
rientra nei valori di tolleranza.
2. 50/60 Hz ± 0,1 Hz durante il funzionamento a batterie.

v.

Distorsione armonica tensione di uscita:
1. < 3% THD per carichi lineari.
2. < 5% 100% non bilanciato 100% carichi non lineari.

vi.

Capacità di sovraccarico:
1. <= 125%: 120 secondi.
2. <= 150%: 10 secondi.
3. > 150%: 100 millisecondi.
Nota: durante il funzionamento a batteria non sono supportati sovraccarichi.

vii.

Fattore nominale di potenza di uscita: Per i carichi che presentano un
fattore di potenza da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo non è necessario il
declassamento dell'UPS.

viii.

Tenuta al cortocircuito: l'UPS deve sopportare un cortocircuito dovuto a
difetto di fissaggio in uscita senza subire danni.

ix.

Efficienza sistema CA-CA con carico al 100%:
1. 10 kVA
92,42%
2. 15 kVA
92,76%
3. 20 kVA
92,70%
4. 30 kVA
93,01%
5. 40 kVA
92,81%

x.

Efficienza sistema CA-CA con carico al 50%
1. 10 kVA
90,47%
2. 15 kVA
92,11%
3. 20 kVA
92,42%
4. 30 kVA
92,70%
5. 40 kVA
93,05%

xi.

D.

Rumore acustico a pieno carico resistivo: dB(A) di rumorosità,
normalmente misurata a 1 metro dalla superficie dell'operatore:
1. 10kVA
55
2. 15 kVA
55
3. 20kVA
55
4. 30 kVA
56
5. 40 kVA
56
Componenti

i.

Raddrizzatore
1. Ciascun modulo di alimentazione dell'UPS deve includere un
raddrizzatore attivo di tipo IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) con
correzione del fattore di potenza.
2. Il limitatore di corrente in ingresso deve essere progettato per sopportare il
150% del carico con tensione di ingresso di 342 Va, caricare le batterie al
10% della potenza nominale in uscita dell’UPS e fornire una regolazione
con una deviazione dall’alimentazione di rete di ±15% della tensione
nominale in ingresso. Il limitatore di corrente in ingresso deve essere
progettato per sopportare il 150% del carico con tensione di ingresso di 342
Va.
3. La tensione del Bus CC deve essere ± 360 V CC nominale;
±360/375/390 V CC in base a tensioni di ingresso e uscita diverse. Se 230
V CA è considerato il valore nominale, la tensione del bus deve essere
±375 V CC.
4. La carica delle batterie deve mantenere la tensione di mantenimento a +/218 V (16 blocchi), +/-204 V (15 blocchi).
5. La tensione di carica delle batterie deve essere compensata in base alle
variazioni della temperatura (compensazione temperatura batterie) per
mantenere costantemente una tensione di mantenimento ottimale per la
carica in presenza di escursioni termiche superiori o inferiori ai 25 °C. Il
tasso di compensazione della temperatura deve essere pari a 3
mV/grado/cella con temperatura ambiente > 25 °C e a 0 mV/°C con
temperatura ambiente < 25 °C.
6. Il fattore di potenza in ingresso deve essere 0,98 capacitivo al 100% del
carico senza l'utilizzo di filtri passivi. Il raddrizzatore deve fare uso della
tecnologia di controllo elettronico della forma dell'onda per mantenere la
corrente sinusoidale.
7. Deve essere utilizzato il controllo della corrente PWM (Pulse Width
Modulation, modulazione della larghezza di impulso). Per tutte le attività
di monitoraggio e controllo si devono utilizzare i DSP (Digital Signal
Processors, processori di segnale digitale). Il controllo analogico non è
ammesso.
8. La distorsione armonica totale (THD) riflessa della corrente di ingresso non
deve superare il 9% con carico al 100%.
9. Tempo standard di ricarica batterie come specificato in IEEE 485.

ii.

Batterie
1. La tecnologia standard per le batterie è la VRLA (Valve Regulated Lead
Acid, al piombo-acido con regolazione a valvola).
2. Le batterie devono essere alloggiate nello stesso rack della sezione di
alimentazione. Le batterie devono essere posizionate su ripiani per
facilitare le operazioni di sostituzione e manutenzione.

3. La tensione delle batterie deve essere compensata in base alla temperatura
delle stesse, come descritto nella sezione precedente dedicata al
raddrizzatore.
4. Tensione a batteria completamente scarica: 158,4 V CC per 16*2
blocchi, 148,5 V CC per 15*2 blocchi.
5. Per una maggiore autonomia, è necessario proporre moduli batterie
esterne all'interno dello stesso progetto.
6. Limite della corrente di ricarica delle batterie: La selezione viene eseguita
dal Soft Tuner dell'UPS. Il limite della corrente di carica delle batterie deve
corrispondere al limite della corrente di software e hardware.
7. Il circuito per la carica della batteria deve rimanere attivo durante il
normale funzionamento del PFC.

iii.

Inverter
1. L'inverter deve consistere in un modulo di alimentazione IGBT a
commutazione rapida.
2. L'inverter deve essere controllato in modalità PWM con l'uso di logica
DSP. Il controllo di tipo analogico non è ammesso.
3. Il fattore di potenza in uscita dei moduli dell'inverter deve essere pari a 0,8.
4. La tensione in uscita nominale deve essere 3×230 V e regolabile per
1×240 V, 50/60 Hz, L1, N, PE.
5. Efficienza di ciascun UPS a pieno carico: Non inferiore a
• 10kVA
92,42%
• 15 kVA
92,76%
• 20 kVA
92,70%
• 30 kVA
93,01%
• 40 kVA
92,81%
6. Distorsione armonica totale della tensione di uscita a pieno carico:
• Inferiore a 3% per carico resistivo al 100%.
• Inferiore a 5% per carico di computer come
definito in EN62040-3/IEC 62040-3.
7. Regolazione della tensione di uscita
• Statica: +/- 2% a pieno carico lineare.
• Dinamica per pieno carico lineare: +/- 5% con
carico a gradini.
• Dinamica per carico non lineare: +/- 10%.
8. Frequenza in uscita: 50 Hz o 60 Hz libera.
9. Fattore di cresta: illimitato, ma regolato a 2,0.
•
Lo spegnimento remoto di emergenza (REPO) è
fornito da un connettore a secco.

iv.

Interruttore di bypass statico
1. L'interruttore statico deve consistere in raddrizzatori controllati al
silicio (SCR, Silicon Controlled Rectifier) a carico nominale
massimo. SCR a carico nominale parziale con contattore wrap
around non sono ammessi.
2. L'interruttore di bypass statico deve trasferire automaticamente il carico
critico all'alimentazione in ingresso del bypass senza alcuna interruzione in

seguito al rilevamento da parte della logica di una delle seguenti condizioni:
• Sovraccarico inverter oltre il valore nominale.
• Autonomia delle batterie esaurita e bypass
disponibile.
• Guasto dell'inverter.
• Errore irreversibile nel sistema di controllo.
3. L'interruttore di bypass statico deve ritrasferire automaticamente il carico
critico dal bypass all'inverter al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
• L'inverter è attivo.
4. L'interruttore di bypass statico deve essere dotato di un sistema manuale di
trasferimento del carico dal bypass all'inverter e viceversa.
E.

Meccanica
i.

MGE Galaxy 300
1. MGE Galaxy 300 è fornito anche con armadio per batterie esterne opzionale.
L'UPS è dotato di un interruttore di bypass statico e di un interruttore di
bypass di manutenzione. L'armadio deve essere conforme alle seguenti
specifiche:
• Struttura con protezione frontale.
• Design ad alta resistenza con struttura completamente in
metallo.
• Rotelle integrate per agevolare la mobilità.
• L'ingresso dei cavi deve trovarsi sul retro dell'UPS.
• L'armadio per l'UPS MGE GALAXY 300 deve avere un livello di
ingresso con grado di protezione minimo IP20.
G3HT10KHB1
1300x400x860
G3HT10KHB2
1300x400x860
G3HT10KH
1300x400x860
G3HT15KHB1
1300x400x860
G3HT15KHB2
1300x400x860
G3HT15KH
1300x400x860
G3HT20KHB1
1300x400x860
G3HT20KHB2
1300x400x860
G3HT20KH
1300x400x860
G3HT30KHB1
G3HT30KHB2
G3HT30KH
G3HT40KHB1
G3HT40KHB2
G3HT40KH
Con CLA:
G3HT10KHLS
G3HT15KHLS
G3HT20KHLS
G3HT30KHLS
G3HT40KHLS

1300x500x860
1300x500x860
1300x500x860
1300x500x860
1300x500x860
1300x500x860
1300x400x860
1300x400x860
1300x400x860
1300x500x860
1300x500x860

F. DISPLAY, CONTROLLI E ALLARMI
i.
Nella parte anteriore del sistema deve essere disponibile un'unità display
controllata da microprocessore. Il display deve essere costituito da uno
schermo alfanumerico retroilluminato con LED di avviso e tastiera con
interruttori a pulsante.

ii.

I seguenti dati misurati devono essere disponibili nel display alfanumerico:
1. Anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi degli eventi che si verificano
2. Tensione di ingresso CA
3. Tensione di uscita CA
4. Corrente di uscita CA
5. Frequenza di ingresso
6. Tensione delle batterie
7. Temperatura delle batterie in tempo reale (interne o esterne)

iii.

L'unità display deve consentire all'utente di visualizzare tutti gli allarmi attivi e i
100 stati ed eventi di allarme più recenti.
Come minimo deve essere disponibile il seguente gruppo di allarmi:
1. Sovraccarico byp. c.a.
2. CA Norm. in declass.
3. Errore c.a. normale
4. Tens. c.a. norm. bassa
5. Interruttore batt. aperto
6. Caricabatterie incompatibile
7. Scarica profonda batt.
8. Fusibile batterie aperto
9. Batteria non collegata
10. Cortocircuito SCR batt.
11. Sovratensione batteria
12. Errore test batterie
13. Errore temp. batteria
14. Interruttore di bypass statico aperto
15. Interruttore di uscita aperto
16. Frequenza di bypass fuori tolleranza
17. Errore sinc. byp./inv.
18. Senso ciclico invertito
19. Errore SCR bypass
20. Tens. byp. fuori toller.
21. Conflitto imp. tipo caricab.
22. Guasto del caricabatterie
23. Errore comunicazione
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Errore bus c.c.
Fine autonomia
Fine durata batteria
Fine durata batt. (LCM)
Fine durata parti usurate
Scadenza garanzia
Entrare in mod. test manut.
EPO attivo
Guasto ventola
Errore SCR inverter
Sovraccar. term. invert.
Limite corrente invert.
Guasto inverter
Sovraccarico inverter

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Param. LCM non impostati
Cortocircuito carico
Errore perdita neutro
Frequenza normale fuori tolleranza
Senso ciclico invertito
Tens. norm. fuori toller.
Sovraccar. in mod. batt.
Errore personalizzaz.
Errore PFC
Sovraccarico PFC
Sovraccar. termico PFC
Guasto alimentatore 2
Preallarme fine auton.
Prefine durata batteria
Prima di scad. garanzia
Prefine dur. parti usurate
Errore impostazione
Errore fonte sincroniz.
Trasfer. a byp. negato
Conness. +/- batt. errata
Interruttore di bypass statico chiuso in modalità CF

iv.

I controlli o le funzioni di programmazione seguenti devono essere disponibili
nell'unità display. I pulsanti a membrana facilitano l'esecuzione delle seguenti
operazioni.
1. Disattivazione dell'allarme acustico
2. Impostazione della lingua del display alfanumerico
3. Visualizzazione o impostazione di data e ora
4. Attivazione o disattivazione della funzionalità di riavvio automatico
5. Trasferimento del carico critico da e verso il bypass statico
6. Test delle batterie su richiesta
7. Impostazione degli intervalli per i test automatici delle batterie

v.

L'interfaccia utente del pannello frontale dell'UPS deve disporre dei
seguenti elementi.
1. LED indicatori
• Carico
Quando di colore verde, questo LED indica che
il carico è supportato dall'inverter o dalla fonte di
bypass CA. Quando di colore rosso, indica che
l'inverter non è collegato al carico e che il carico

•

Batteria

non è supportato dalla fonte di bypass CA. Quando è
spento, il LED indica che l'interruttore di bypass di
manutenzione è in posizione di accensione (chiuso).
Quando di colore verde, questo LED indica che
l'UPS funziona a batteria. Quando di colore rosso,
indica che si è verificato un errore grave nella
batteria o nel caricabatterie, oppure che l'interruttore
automatico delle batterie è in posizione di
spegnimento. Quando è spento, il LED indica che le
batterie sono in carica o sono pronte ad alimentare il

carico se si verifica un'interruzione dell'alimentazione
CA.
• Bypass
Quando di colore verde, questo LED indica che il
carico è supportato dalla fonte di bypass CA. Quando
di colore rosso, indica che si è verificato un errore
grave nel bypass, l'interruttore di by- pass statico è in
posizione di spegnimento in modalità normale,
l'interruttore di bypass statico è in posizione di
accensione in modalità di convertitore di frequenza o
non è disponibile un trasferimento verso il bypass.
Quando è spento, il LED indica che il carico non è
supportato dalla fonte di bypass CA.
• PFC
Quando di colore verde, questo LED indica che la
correzione del fattore di potenza (PFC) funziona su
un ingresso CA normale. Quando di colore rosso,
indica che si è verificato un errore CA normale, un
errore BUS CC o un errore PFC grave. Quando è
spento, il LED indica che la PFC non è attiva.
• Inverter
Quando di colore verde, questo LED indica che
l'inverter è in funzione. Quando di colore rosso,
indica che si è verificato un errore grave nell'inverter
o un errore nell'interruttore statico.
Quando è spento, il LED indica che l'inverter non è in
funzione.
• LED di errore ambientale e di lieve entità: Quando arancione,
questo LED indica che si è verificato un errore di lieve
entità. Quando è spento, indica che non è presente
alcun errore di lieve entità.
• Carico non protetto: Quando di colore rosso, questo LED indica
che si è verificato un errore grave o che il carico non
è protetto (e può essere alimentato dalla fonte di
bypass CA). Quando è spento, il LED indica che non
sono presenti errori gravi e che il carico è protetto.
• Carico protetto: Quando è verde, il carico è protetto. Quando è
spento, il carico non è protetto.
2. Controlli utente tramite pulsanti
• Freccia su
• Freccia giù
• Tasto Esc
• Tasto Invio
• Tasto di accensione

•
vi.

G.
i.

Tasto di spegnimento

Per le comunicazioni in remoto con l'UPS, le seguenti caratteristiche devono
essere disponibili e contenute nell'UPS in una scheda di interfaccia SmartSlot
sostituibile a caldo e rimovibile:
1. Porta interfaccia RJ-11 per comunicazioni in remoto con una rete
tramite browser Web o SNMP.
Batteria
Le batterie devono essere di tipo YUASA o CSB.

H.

ACCESSORI
1. Opzioni con vano batterie (solo per la versione CLA)
a. Per estendere l'autonomia delle batterie dell'UPS devono essere rese
disponibili delle opzioni di estensione esterne. L'opzione di estensione
dell'autonomia deve essere alloggiata in armadi del tipo a configurazione
integrale e deve contenere l'hardware e i cavi necessari per il
collegamento all'UPS o tra gli armadi XR. Ciascun armadio XR deve
essere dotato di unità batterie rimovibili.
b. Il sistema di estensione dell'autonomia deve essere dotato di
interruttore magnetotermico scatolato, con potenza di 250 volt CC.
Ogni interruttore di circuito deve essere dotato di meccanismi di
sgancio e contatti ausiliari 1A/1B.

I.

Software e connettività
1. L'adattatore Web Ethernet/SNMP consente di utilizzare uno o più sistemi di
gestione della rete (NMS) per monitorare e gestire l'UPS in ambienti di rete
TCP/IP. Il MIB (Management Information Base) deve essere fornito nei
formati DOS e UNIX "tar". L'adattatore dell'interfaccia SNMP deve essere
collegato all'UPS tramite la porta seriale RS232 della scheda di interfaccia di
comunicazione standard.
2. Arresto automatico:

J.

Monitoraggio remoto dell'UPS
Devono essere disponibili tre metodi di monitoraggio remoto dell'UPS:
1. Monitoraggio Web: il monitoraggio remoto è disponibile tramite un browser
Web quale Internet Explorer.
2. Monitoraggio RS232: il monitoraggio remoto dell'UPS è disponibile
tramite RS232 o segnali di chiusura contatto dall'UPS.
3. Simple Network Management Protocol (SNMP): il monitoraggio remoto
dell'UPS è disponibile tramite una piattaforma conforme a MIB II standard.

D. Compatibilità del software
Il produttore dell'UPS deve fornire il software necessario per il supporto dell'arresto
progressivo e/o del monitoraggio remoto per i seguenti sistemi:
a. Microsoft Windows 95/98/XP
b. Microsoft Windows NT 4.0 SP6/2000
c. OS/2
d. Netware 3.2 – 5.1
e. MAC OS 9.04, 9.22, 10
f. Digital Unix/True 64
g. SGI 6.0-6.5
h. SCO UNIX
i. SVR4 2.3, 2.41
j.
k.
l.
m.
n.

Part 3

SCO Unix Ware 7.0 - 7.11
SUN Solaris 2.6-2.8
SUN OS 4.13, 4.14
IBM AIX 4.3x-4.33g, 5.1
HP-UX 9.x-11.i

ESECUZIONE

3.1. ESAME
A. Verifica delle condizioni: esaminare le aree e le condizioni in cui verrà installato il
prodotto e notificare per iscritto all'Appaltatore, inviando una copia al Proprietario e
al Progettista/Ingegnere, eventuali condizioni pregiudizievoli al completamento
corretto e tempestivo dei lavori. Non procedere con i lavori finché non sono state
ristabilite condizioni soddisfacenti.
1. L'inizio dei lavori indica che l’Installatore accetta come soddisfacenti le aree e
le condizioni.
3.2. INSTALLAZIONE
La preparazione e l'installazione devono essere conformi ai dati del prodotto
esaminati, ai disegni esecutivi finali, alle raccomandazioni scritte del produttore e a
quanto indicato nei disegni.

3.3. AVVIAMENTO CON ASSISTENZA DALLA FABBRICA
È necessario fornire con il prodotto un avviamento dell'UPS assistito. Il personale di
assistenza formato in azienda deve eseguire le seguenti ispezioni, procedure di test e
formazione in loco:
A.

Ispezione visiva
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

B.

Ispezione meccanica
i.
ii.

C.

Ispezionare l'apparecchiatura alla ricerca di segni di danneggiamento.
Verificare l'impianto in base alle istruzioni del produttore.
Ispezionare gli armadi per verificare se sono presenti oggetti estranei.
Ispezionare le batterie.
Esaminare la PFC, i condensatori CA e CC.
Misurare le tensioni della scheda.

Verificare tutte le connessioni dei cablaggi interni di alimentazione
dell'UPS e degli armadi per batterie esterne.
Controllare il serraggio di tutte le viti, dei dadi e/o dei terminali a forcella,
dell'UPS e degli armadi per batterie esterne.

Ispezione elettrica
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Verificare la tensione corretta di ingresso e bypass.
Verificare la corretta rotazione di fase di tutte le connessioni
all'alimentazione di rete.
Verificare la correttezza dei cablaggi e delle terminazioni dell'UPS.
Verificare la tensione delle batterie.
Verificare che i conduttori neutri e di terra siano messi a terra
correttamente.

D.

Test in loco
i.
ii.

Verificare l'avviamento corretto del sistema.
Verificare che le funzioni di controllo del firmware siano corrette.

iii.

Verificare che il funzionamento in modalità bypass del firmware sia
corretto.
Verificare che il funzionamento dell'interruttore di bypass di manutenzione sia
corretto.
Verificare i set point del sistema.
Verificare che i circuiti di regolazione e operativi dell'inverter funzionino
correttamente.
Simulare un'interruzione dell'alimentazione di rete.
Verificare il funzionamento corretto del caricabatterie.
Documentare, firmare e apporre la data sui risultati dei test.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
E.

Formazione in loco relativa al funzionamento Nel corso dell'avviamento assistito,
la formazione del personale in loco deve includere operazioni relative a
funzionamento della tastiera, indicatori LED, procedure di avviamento e arresto,
bypass di manutenzione, operazione di disconnessione CA e informazioni sugli
allarmi.

3.4. ASSISTENZA SUL CAMPO FORNITA DAL PRODUTTORE
A. Assistenza internazionale: Il produttore dell'UPS deve disporre di un servizio di
assistenza internazionale, che consista di personale sul campo formato in azienda
in grado di eseguire operazioni di avviamento, manutenzione preventiva e
assistenza del sistema UPS e dell'apparecchiatura di alimentazione. Tale servizio
deve offrire assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno.
B.

Parti di ricambio: I ricambi devono essere disponibili tramite il servizio di
assistenza internazionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno. Il
servizio di assistenza internazionale deve essere in grado di spedire i ricambi
entro quattro ore lavorative o mediante il successivo volo disponibile, così da
garantire la consegna dei ricambi presso il cliente nel giro di 24 ore.

3.5. DIMOSTRAZIONE
È necessario mettere a disposizione un addetto all'assistenza autorizzato dal
produttore per fornire assistenza durante l'avviamento, per effettuare una
dimostrazione e formare il personale del Proprietario.
A. Testare e regolare i controlli e i dispositivi di sicurezza. Sostituire i comandi e le
apparecchiature danneggiate o malfunzionanti.
B. Formare il personale del Proprietario addetto alla manutenzione per quanto riguarda
le procedure e le pianificazioni relative ad avviamento, arresto, risoluzione dei
problemi, assistenza e manutenzione preventiva.
C. Esaminare le informazioni contenute nei manuali di uso e manutenzione
insieme al personale del Proprietario.

D.

Pianificare la formazione con il Proprietario, tramite il Progettista/Ingegnere, con
un preavviso di almeno sette giorni.

3.6. CONTRATTI DI MANUTENZIONE
Deve essere resa disponibile un'offerta completa di contratti di manutenzione
preventiva e di servizio per il sistema UPS e il gruppo batterie. Tutti i lavori su
contratto devono essere eseguiti da personale addetto APC formato in fabbrica.
3.7. FORMAZIONE
Seminario formativo per assistenza UPS: Il produttore dell'UPS deve organizzare un
seminario di formazione sull'utilizzo dell'UPS. Tale seminario di formazione deve
includere una combinazione di lezioni e istruzioni pratiche con sessioni di laboratorio.

Deve presentare inoltre istruzioni sulle procedure di sicurezza, teoria sul funzionamento
dell'UPS, identificazione e funzionamento dei sottogruppi, controlli del sistema,
regolazioni, manutenzione preventiva e risoluzione dei problemi.
FINE DELLA SEZIONE

APC by Schneider Electric
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SEZIONE [26 33 63] [16611]
GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) ALLO STATO SOLIDO

PARTE 1 - GENERALE
1.1
A.

1.2
A.
B.
C.
1.3
A.
1.4

RIEPILOGO
Queste specifiche descrivono un gruppo di continuità (UPS) trifase, allo stato solido, in linea, a
funzionamento continuo. L'UPS deve fungere da sistema attivo di controllo dell'alimentazione e
deve operare congiuntamente all'impianto elettrico dell'edificio al fine di fornire un'alimentazione in
linea condizionata e protetta per i carichi critici.
STANDARD
Sicurezza: EN/IEC 62040-1
CEM/IEC 62040-2 (Classe C2 e C3)
Prestazioni: EN/IEC 62040
CLASSIFICAZIONE
Classificazione in base allo standard EN/IEC 62040-3: VFI-SS-112
DOCUMENTAZIONE

A.

Dati dei prodotti: fornire i dati dei prodotti indicando i materiali proposti. Fornire informazioni
sufficienti per determinare la conformità con i disegni e le specifiche.
1. Distinta dei materiali del sistema come da offerta
2. Cataloghi dei prodotti oppure opuscoli delle apparecchiature
3. Specifiche dei prodotti
4. Schema operativo semplificato del sistema
5. Layout piano
6. Guida all'installazione
7. Disegni per gli accessori facoltativi richiesti

B.

Dati operativi e di manutenzione: fornire i dati operativi e di manutenzione da includere nei
relativi manuali specificati in [Divisione 01 – REQUISITI GENERALI] [Divisione 1 – REQUISITI
GENERALI], che comprendano, tra l'altro, l'utilizzo corretto e in piena sicurezza delle funzioni
dell'UPS.
1. Fornire un manuale di installazione, che deve comprendere, tra l'altro, istruzioni per lo
stoccaggio, la movimentazione, l'esame, la preparazione, l'installazione e l'avvio di tutti i
sistemi.
2. Fornire un manuale di uso e manutenzione che deve includere, tra l'altro, le istruzioni di
funzionamento.
3. Fornire i disegni delle apparecchiature.

1.5

GARANZIA DI QUALITÀ
A.

1.6
A.

Qualifiche:
1. Qualifiche del produttore: il produttore deve essere un'azienda impegnata nella produzione
di UPS allo stato solido di tipi e dimensioni richiesti, i cui prodotti siano stati impiegati in
maniera soddisfacente per utilizzi simili da almeno vent'anni.
a. Il produttore deve avere conseguito le certificazioni ISO 9001 e 14001; inoltre l'UPS deve
essere progettato in conformità agli standard accettati a livello internazionale.
CONDIZIONI DEL PROGETTO
Requisiti ambientali: procedere all'installazione dell'UPS allo stato solido solo quando: l'area è
stata chiusa ed è protetta da intemperie, i lavori che richiedono l'impiego di liquidi sono stati
completati e l'area è nominalmente asciutta, i lavori a livello di soffitto sono stati completati, la
temperatura ambiente e le condizioni di umidità sono e verranno costantemente mantenute su
valori vicini a quelli indicati per l'utilizzo finale.
1. L'UPS deve essere in grado di sopportare qualsiasi combinazione delle seguenti condizioni
ambientali, in cui deve funzionare senza danni di tipo meccanico o elettrico o peggioramento
delle caratteristiche di funzionamento.
a. Temperatura di immagazzinamento: da -15 °C a 40 °C con batterie; da -30 °C a 70 °C
senza batterie
b. Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C; da 15 °C a 25 °C è la temperatura ideale per
le batterie (se superiore, la durata delle stesse diminuisce).
c. Umidità relativa: da 0 a 95%, senza condensa.
d. Altitudine di immagazzinamento: da 0 a 15.000 m.
e. Altitudine: l'altitudine massima sopra il livello del mare per l'installazione senza
declassamento dell'UPS deve essere:
1) 1.000 m: carico al 100%
2) 1.500 m: carico al 95%
3) 2.000 m: carico al 91%
4) 2.500 m: carico all'86%
5) 3.000 m: carico all’82%

PARTE 2 - PRODOTTI
2.1

PRODUTTORI

A.

Base della progettazione: il prodotto specificato è “APC-MGE Galaxy 3500” (per ambienti

industriali) così come viene prodotto da APC by Schneider Electric. Non verrà considerato alcun
prodotto sostitutivo.
O
B.

Base della progettazione: il prodotto specificato è “APC-MGE Galaxy 3500” (per ambienti
industriali) o sistema equivalente approvato. Gli elementi specificati contribuiscono a stabilire uno
standard di qualità per quanto riguarda la progettazione, il funzionamento, i materiali e l'aspetto.
Sono accettabili prodotti equivalenti di altri produttori. Il Progettista/Ingegnere sarà giudice unico

per stabilire cosa verrà ritenuto equivalente. Ecco un elenco non esaustivo delle possibili
modifiche:
1. Rinforzo strutturale per accogliere attrezzature più pesanti.
2. Maggiori dimensioni di interruttori di circuito, canaline e cablaggi.
3. Generatori di backup di dimensioni maggiori (incluso l'aggiornamento di accessori e cablaggi)
per evitare l'instabilità causata da molti sistemi UPS a doppia conversione.
4. Attrezzature HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning, inclusi condotti e cablaggio) di
dimensioni maggiori per rispondere alle esigenze di dissipazione del calore di sistemi UPS
meno efficienti.
5. Filtri per prevenire la distorsione in entrata, il malfunzionamento delle apparecchiature a monte
e guasti alle apparecchiature con fattore di potenza.
2.2

DESCRIZIONE

A.

L'UPS deve essere costituito dalle seguenti sezioni modulari raddrizzatore/inverter facili da
riparare e da unità batterie modulari interne ed esterne semplici da installare.

B.

L'UPS deve essere fornito con alimentazione separata per la sezione raddrizzatore/inverter e
per l'interruttore di bypass statico.

C.

Modalità di funzionamento: l'UPS deve funzionare come sistema in linea nelle seguenti
modalità:
1. Normale: l'inverter e il raddrizzatore devono funzionare in modalità in linea per regolare
l'alimentazione del carico critico in modo continuo. Il raddrizzatore deve derivare
l'alimentazione dalla sorgente di alimentazione CA e fornire tensione di mantenimento CC alle
batterie.
2. Batterie: in caso di mancata erogazione da parte della sorgente di alimentazione CA,
l'alimentazione del carico critico deve continuare a essere fornita dall'inverter senza alcuna
commutazione. L'inverter deriva la propria alimentazione dalle batterie. Non deve verificarsi
alcuna interruzione di alimentazione del carico critico durante le fasi di guasto o ripristino
della sorgente di alimentazione CA.
3. Ricarica: al ripristino della sorgente di alimentazione CA, l'UPS deve simultaneamente
ricaricare le batterie e regolare l'alimentazione del carico critico.
4. Bypass statico: l'interruttore di bypass statico deve essere utilizzato per trasferire il carico
critico all'alimentazione senza alcuna interruzione. Anche il ritrasferimento al funzionamento
normale deve avvenire senza alcuna interruzione di alimentazione del carico critico.
L'interruttore di bypass statico deve essere a carico nominale massimo e deve poter
funzionare in modalità manuale. L'UPS deve essere in grado di ricaricare le batterie e nel
contempo alimentare completamente il carico tramite l'interruttore di bypass statico.
5. Bypass di manutenzione interno: l'UPS deve essere dotato di bypass di manutenzione
interno per facilitarne l'installazione e tale bypass deve essere utilizzato per alimentare il carico
direttamente dalla rete elettrica quando l'UPS viene rimosso per le operazioni di manutenzione.
6. Trasformatore bypass di manutenzione esterno (facoltativo): il trasformatore bypass di
manutenzione esterno deve essere utilizzato per alimentare il carico direttamente dalla rete
elettrica (trifase), se l'UPS deve essere sostituito o è necessario il bilanciamento del carico
all'ingresso del bypass verso l'UPS. Il trasformatore bypass deve essere alloggiato in un
armadio indipendente corrispondente.

D.

L'UPS deve essere dotato di segnalazione RS-232 e integrazione WEB/SNMP. Il sistema deve

fornire gli strumenti per la registrazione e la segnalazione di tutti i punti monitorati e per la notifica
tramite e-mail.
E.

2.3

A.

L'UPS deve avere una tensione nominale di 3×400/230 V (regolabile per 3×380/220 V,
3×415/240 V), configurazioni a 3 e 4 cavi + terra a 50 Hz.
UPS STATICO

Generale: l'UPS deve essere alloggiato in un armadio indipendente. Quest'ultimo deve essere
progettato per l'integrazione in un ambiente IT. L'armadio deve essere equipaggiato per il
sollevamento tramite elevatore a forca. L'armadio dell'UPS deve essere verniciato con il colore
standard del produttore. L’accesso deve essere frontale per tutti gli interventi di manutenzione.
L'accesso per il collegamento all'impianto deve essere collocato nella parte posteriore del
sistema, in basso.
1. L'UPS deve essere collocato in un armadio indipendente e comprendere la sezione di
alimentazione da 15 kVA, 20 kVA, 30 kVA e 40 kVA, l'interruttore di bypass statico, le
batterie per l'esecuzione standard e l'interfaccia su display LCD, tutti alloggiati in un armadio
separato.
L'UPS deve consentire l'utilizzo di unità batteria installabili e rimovibili dall'utente.
La sezione di alimentazione deve essere del tipo in linea a doppia conversione con
ingressi con fattore di potenza rettificato.
a. L'UPS deve essere di dimensione idonea a un carico di
kVA e
kW.
b. Le batterie dell'UPS devono essere di dimensioni idonee per
con un fattore di
per
minuti.
potenza di
2. L'UPS deve avere una tenuta al cortocircuito di 30 kA.

B.

Ingresso del sistema
1. Tensione in ingresso nominale: 3×400/230 V (regolabile per 3×380/220 V or 3×415/240 V)
2. Intervallo di tensione CA in ingresso: -20% del valore nominale con o senza ricarica
3. Intervallo di tensione CA in ingresso: -50% del valore nominale al 50% del carico
4. Principio di messa a terra: [TN-S] [TN-C-S] [TN-C] [TT] o [IT].
5. Frequenza in ingresso: 40-70 Hz (rilevamento automatico)
6. Fattore di potenza in ingresso: 0,98 a carico > 50%
7. Corrente di spunto di magnetizzazione: NESSUNA
8. Distorsione della corrente in ingresso senza filtri aggiuntivi: < 5% THDI al 100% del carico
9. Intervento alimentazione/Soft-Start: deve essere lineare da 0 a 100% del carico per un
periodo di 10 secondi.

C.

Uscita del sistema
1. Tensione in uscita nominale: 1×230 V
2. Principio di messa a terra: [TN-S] [TN-C-S] [TN-C] [TT] o [IT].
3. Regolazione della tensione di uscita per condizione stazionaria e variazioni transitorie
(con impostazioni predefinite dei parametri):
a. ± 1% condizione stazionaria per un carico bilanciato al 100%.
b. ± 1% condizione stazionaria per un carico non bilanciato al 100%.
c. ±5% per gradino di carico da 0% a 100%.
4. Tempo di recupero transitorio tensione massima: 50 millisecondi al valore nominale.
5. Regolazione frequenza in uscita:
a. Sincronizzata alla rete nell'intervallo di 40-70 Hz durante il funzionamento normale.
b. 50 Hz ± 0,1 Hz durante il funzionamento a batterie.
6. Distorsione armonica tensione di uscita:
a. < 1,5% THD massima e 1% singola armonica per un carico lineare al 100%.
b. < 3,5% THD massima per un carico non lineare del 100%.
7. Capacità di sovraccarico:
a. 150% per 60 secondi durante il funzionamento normale e a batterie.
b. 125% per 10 minuti durante il funzionamento normale e a batterie.
c. 110% continuo durante funzionamento in modalità bypass.
d. 800% per 500 millisecondi durante funzionamento in modalità bypass.
8. Sfasamento:
a. 20 gradi ±1 grado per carico bilanciato.
b. 20 gradi ±1 grado per carico non bilanciato al 50%.

c. 20 gradi ±3 gradi per carico non bilanciato al 100%.
9. Fattore nominale di potenza in uscita: per i carichi che presentano un fattore di potenza da
0,5 induttivo a 0,5 capacitivo non è necessario il declassamento dell'UPS.

10. Tenuta al cortocircuito: L'UPS deve sopportare un cortocircuito dovuto a difetto di fissaggio in
uscita senza subire danni.
11. Efficienza sistema CA-CA con carico al 100%
a. 15 kVA 95,2%
b. 20 kVA 95,0%
c. 30 kVA 95,3%
d. 40 kVA 94,9%
12. Efficienza sistema CA-CA con carico al 50%
a. 15 kVA 95,0%
b. 20 kVA 95,4%
c. 30 kVA 95,5%
d. 40 kVA 95,6%
13. Rumore acustico a pieno carico: dB(A) di rumorosità, normalmente misurata a 1 metro dalla
superficie dell'operatore:
a. 15 kVA 51
b. 20 kVA 51
c. 30 kVA 55
d. 40 kVA 55
2.4
A.

DESCRIZIONE COMPONENTI
Raddrizzatore
1. Ciascun modulo di alimentazione dell'UPS deve includere un raddrizzatore attivo di tipo IGBT
(Insulated Gate Bipolar Transistor) con correzione del fattore di potenza.
2. Il limitatore di corrente in ingresso deve essere progettato per sopportare il 100% del carico,
caricare le batterie al 10% della potenza nominale in uscita dell’UPS e fornire una regolazione
con una deviazione dall’alimentazione di rete di ±15% della tensione nominale in ingresso.
Durante una situazione di sovraccarico la corrente in ingresso deve essere limitata a un
massimo del 125% della corrente in uscita nominale.
3. La tensione nominale del bus CC deve essere pari a ±192 V CC.
4. La carica delle batterie deve mantenere la tensione CC di mantenimento del bus a ±219 V,
±1%.
5. La tensione del bus CC deve essere compensata in base alle variazioni della temperatura
(compensazione temperatura batterie) per mantenere costantemente una tensione di
mantenimento ottimale per la carica in presenza di escursioni termiche di ±20°C. Il tasso di
compensazione della temperatura deve essere pari a 320 mV/°C con temperatura
ambiente > 20°C e a 0 mV/°C con temperatura ambiente < 20°C.
6. La tensione di ondulazione CC deve essere inferiore a ±1% del valore nominale senza
batterie collegate.
7. Il fattore di potenza in ingresso deve essere 0,98 capacitivo al 100% del carico senza
l'utilizzo di filtri passivi.
Il raddrizzatore deve fare uso della tecnologia di controllo elettronico della forma dell'onda
per mantenere la corrente sinusoidale.
8. Deve essere utilizzato il controllo della corrente PWM (Pulse Width Modulation, modulazione
della larghezza di impulso). Per tutte le attività di monitoraggio e controllo si devono utilizzare i
DSP (Digital Signal Processors,
processori di segnale digitale). Il controllo analogico non è ammesso.
9. La distorsione armonica totale (THD) riflessa della corrente di ingresso non deve superare il
5% con carico al 100%.
10. Tempo standard di ricarica batterie come specificato in IEEE 485.

B.

Batterie

1. La tecnologia standard per le batterie è la VRLA (Valve Regulated Lead Acid, al
piombo-acido con regolazione a valvola).

2. Le batterie devono essere alloggiate nello stesso rack della sezione di alimentazione. Le batterie
devono essere modulari e posizionate su ripiani estraibili per facilitare le operazioni di
sostituzione e manutenzione.
3. La tensione delle batterie deve essere compensata in base alla temperatura delle stesse,
come descritto nella sezione precedente dedicata al raddrizzatore.
4. Tensione a batteria completamente scarica: 154 VCC.
5. Per una maggiore autonomia, è necessario proporre moduli batterie esterne all'interno dello
stesso progetto.
6. Limite della corrente di ricarica delle batterie: l'UPS deve essere in grado di limitare l'energia
ottenuta dalla rete al fine di ricaricare le batterie. Come impostazione predefinita, l'energia per la
carica delle batterie viene impostata al 100% del valore nominale. Quando segnalato da un
contatto a secco (ad esempio, da un generatore di emergenza), l'UPS deve essere in grado di
limitare l'energia per la carica delle batterie ottenuta dalla rete. Ciò deve avere luogo in
incrementi selezionabili dall'utente di 75%, 50%, 25%, 10% e 0% della potenza nominale di
carica. La selezione viene eseguita dal display del pannello anteriore/unità di controllo dell'UPS.
7. Il circuito per la carica della batteria deve rimanere attivo nella modalità di bypass statico e
durante il funzionamento normale.
8. Il caricabatterie deve consentire la ricarica ciclica durante il normale funzionamento del sistema
e quando le batterie sono completamente cariche per estendere la durata delle stesse. Tale
operazione è selezionabile dal display. La carica ciclica dovrebbe essere attiva per 10 ore e
non attiva per 48 ore. La carica ciclica si interrompe se l'UPS è sovraccarico, se si passa al
funzionamento a batterie, se la tensione delle batterie scende al di sotto di 200 V o se queste
vengono disattivate dall'utente.

C.

D.

Inverter
1. L'inverter consiste in un modulo di alimentazione IGBT a commutazione rapida.
2. L'inverter viene controllato in modalità PWM con l'uso di logica DSP. Il controllo di tipo
analogico non è ammesso.
3. Il fattore di potenza in uscita dei moduli dell'inverter deve essere pari a 0,8.
4. La tensione in uscita nominale deve essere 1×230 V e regolabile per 1×220 V o 1×240 V, 50 Hz,
L1, N, PE.
5. Efficienza di ciascun modulo a pieno carico: Non inferiore a
a. 15 kVA 94,9%
b. 20 kVA 94,7%
c. 30 kVA 94,9%
d. 40 kVA 94,8%
6. Distorsione armonica totale della tensione di uscita a pieno carico:
a. Inferiore a 1,5% per carico resistivo al 100%.
b. Inferiore a 3,5% per carico di computer come definito in EN50091-3/IEC 62040-3.
7. Regolazione della tensione di uscita:
a. Statica: inferiore all’1% a pieno carico lineare.
b. Dinamica: 5% con carico a gradini 100%.
8. Frequenza in uscita: 50 Hz libera.
9. Fattore di cresta: illimitato, ma regolato a 2,7.
a. Lo spegnimento di emergenza (EPO, Emergency Power Off) remoto deve essere
previsto in dotazione (interruttore a muro e cablaggio forniti dall'appaltatore per le opere
elettriche).
Interruttore di bypass statico

1. L'interruttore statico deve consistere in raddrizzatori controllati al silicio (SCR, Silicon Controlled
Rectifier) a carico nominale massimo. SCR a carico nominale parziale con contattore wrap
around non sono ammessi.
2. L'interruttore di bypass statico deve trasferire automaticamente il carico critico
all'alimentazione in ingresso del bypass senza alcuna interruzione in seguito al
rilevamento da parte della logica di una delle seguenti condizioni:
a. Sovraccarico inverter oltre il valore nominale.
b. Autonomia delle batterie esaurita e bypass disponibile.
c. Guasto dell'inverter.
d. Errore irreversibile nel sistema di controllo.
3. L'interruttore di bypass statico deve ritrasferire automaticamente il carico critico dal bypass

all'inverter al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a. Quando, in seguito a un trasferimento istantaneo causato da un sovraccarico, la corrente di
carico è tornata a meno del 100% del valore nominale di sistema.
b. L'inverter è attivo.
4. L'interruttore di bypass statico deve essere dotato di un sistema manuale di trasferimento del
carico dal bypass all'inverter e viceversa.
5. Se si si verificano più di 10 trasferimenti da e verso l'inverter in un periodo di 1 minuto, il
carico deve essere bloccato in condizione di bypass statico. Tale condizione deve essere
segnalata da un allarme.
E.

Meccanico
1. La sezione di alimentazione dell'UPS MGE Galaxy 3500, l'interruttore di bypass statico,
l'interruttore di bypass manuale interno e le batterie VRLA (per un'autonomia standard) devono
essere alloggiati in un armadio indipendente. Quest'ultimo deve essere progettato per
l'integrazione in un ambiente industriale. L'armadio dell'UPS deve essere verniciato con il colore
standard del produttore (Grigio ANSI 61). L’accesso deve essere frontale per tutti gli interventi di
manutenzione. L'armadio deve essere conforme alle seguenti specifiche:
a. Struttura con protezione frontale.
b. Design ad alta resistenza con struttura completamente in metallo.
c. Rotelle integrate per agevolare la mobilità. I piedini di livellamento devono essere forniti in
dotazione.
d. Verniciatura elettrostatica.
e. L'ingresso dei cavi deve essere dal retro dell'UPS, in basso.
f. L'armadio per l'UPS MGE Galaxy 3500 deve avere un livello di ingresso con grado di
protezione minimo IP51.
g. L'UPS MGE Galaxy 3500 deve essere utilizzato con un filtro per la polvere applicato
all'ingresso dell'aria, per filtrare polveri, muffe e spore con particelle più grandi di 3 µm.
2. Dimensioni del modulo UPS: Altezza×Larghezza×Profondità
[Selezionarne uno a seconda dei kVA dell'UPS e dell'autonomia necessaria:]
G35T15K3I2B2S
G35T15K3I2B4S
G35T15K3I3B4S
G35T15K3I4B4S
G35T15K3IS
G35T20K3I2B2S
G35T20K3I2B4S
G35T20K3I3B4S
G35T20K3I4B4S
G35T20K3IS
G35T30K3I3B4S
G35T30K3I4B4S
G35T30K3IS
G35TT40K3I4B4S
G35T40K3IS

1.500×353×854
1.500×523×854
1.500×523×854
1.500×523×854
1.500x523x854
1.500×353×854
1.500×523×854
1.500×523×854
1.500×523×854
1.500x523x854
1.500×523×854
1.500×523×854
1.500×523×854
1.500×523×854
1.500×523×854

2.4

CONTROLLI DI SISTEMA E INDICATORI

A.

Generale: Nella parte anteriore del sistema deve essere disponibile un'unità display controllata
da microprocessore. Il display deve essere costituito da uno schermo alfanumerico retroilluminato
con LED di avviso e tastiera con interruttori a pulsante.
1. I seguenti dati misurati devono essere disponibili nel display alfanumerico:
a. Anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi degli eventi che si verificano
b. Tensione di ingresso CA
c. Tensione di uscita CA
d. Corrente di uscita CA
e. Frequenza di ingresso
f. Tensione delle batterie
g. Massima temperatura batterie interne
2. L'unità display deve consentire all'utente di visualizzare un registro eventi di tutti gli allarmi attivi

e dei 64 stati ed eventi di allarme più recenti.
Come minimo deve essere disponibile il seguente gruppo di allarmi:
a. Interruttore di bypass statico attivo
b. EPO attivo
c. Bypass meccanico attivo
d. Interruttore bypass esterno (Q3) attivo
e. Batterie scariche
f. Ricarica dopo stato batterie in esaurimento
g. Batterie in esaurimento
h. Carico non alimentato da UPS
i. UPS in modalità bypass
j. Calibrazione autonomia interrotta
k. Calibrazione autonomia avviata
l. Calibrazione autonomia completata
m. Test automatico delle batterie interrotto
n. Test automatico delle batterie avviato
o. Test automatico delle batterie completato
p. Numero di moduli batteria diminuito
q. Numero di moduli batteria aumentato
r. Guasto ventola
s. Guasto SBS
t. Sistema non sincronizzato
u. Bypass non in range (a causa della frequenza o della tensione)
v. Tensione di rete non in range (a causa della frequenza o della tensione)
w. Guasto cablaggio
x. Arresto per tensione della batteria bassa
y. Interruttore delle batterie XR o fusibile aperto
z. Rilevamento batteria difettosa
aa. Autonomia inferiore a soglia di allarme
bb. Carico oltre soglia di allarme
cc. Avviso tensione alta della batteria
dd. Avviso temperatura elevata della batteria
ee. Guasto alimentatore di emergenza
ff. Sovraccarico in uscita
3. I controlli o le funzioni di programmazione seguenti devono essere disponibili nell'unità
display. I pulsanti a membrana facilitano queste operazioni:
a. Disattivazione dell'allarme acustico
b. Impostazione della lingua del display alfanumerico
c. Visualizzazione o impostazione di data e ora
d. Attivazione o disattivazione della funzionalità di riavvio automatico
e. Trasferimento del carico critico alla e dalla modalità di bypass statico
f. Test delle batterie su richiesta
g. Impostazione degli intervalli per i test automatici delle batterie
h. Regolazione dei set point per allarmi diversi
i. Programmazione dei parametri per l'arresto da remoto

j. Ricarica ciclica
4. L'interfaccia utente del pannello frontale dell'UPS deve disporre dei seguenti elementi:
a. LED indicatori
1) Carico attivo
Quando di colore verde, questo LED indica che il carico è
alimentato dall'UPS.
2) Batterie
Quando di colore giallo, questo LED indica che l'UPS è
alimentato dalle batterie.
3) Bypass
Quando di colore giallo, questo LED indica che il carico è
alimentato dal bypass statico o dal bypass meccanico.
4) Guasto
Quando di colore rosso, questo LED indica la presenza di
un guasto nell'UPS.
b. Controlli utente tramite pulsanti
1) Freccia su
2) Freccia giù
3) Tasto Help
4) Tasto Esc
5) Tasto Invio
5. Per le comunicazioni in remoto con l'UPS, le seguenti caratteristiche devono essere
disponibili e contenute nell'UPS in una scheda di interfaccia SmartSlot sostituibile a

caldo e rimovibile:
a) Porta interfaccia RJ-45 per comunicazioni in remoto con una rete tramite browser Web o
SNMP.
b) Funzionalità di monitoraggio dell'ambiente, in grado di monitorare localmente la
temperatura e l'umidità, oltre a due ulteriori set generici di contatti a secco in grado di
ricevere un segnale di input da qualsiasi segnale di attivazione/disattivazione di APC o
terzi, come il rilevamento di acqua, fumo, movimento o incendio.

2.5

BATTERIE

A.

Le batterie dell'UPS devono avere una struttura modulare costituita da moduli batteria con fusibili
e sostituibili a caldo. Ogni modulo batteria deve essere monitorato per determinare il più alto livello
di temperatura dell'unità batteria per l'utilizzo da parte della diagnostica della batteria dell'UPS e
della circuiteria del caricabatteria, compensata in base alla temperatura.

B.

I blocchi degli accumulatori alloggiati in ogni modulo batteria rimovibile devono essere al piomboacido con regolazione a valvola (VRLA).

2.6

ACCESSORI

A.

Opzione autonomia estesa (XR, Extended Runtime)
1. Per estendere l'autonomia delle batterie dell'UPS devono essere rese disponibili delle opzioni
di estensione esterne. L'opzione di estensione dell'autonomia deve essere alloggiata in armadi
del tipo a configurazione integrale e deve contenere l'hardware e i cavi necessari per il
collegamento all'UPS o tra gli armadi XR. Ciascun armadio XR deve essere dotato di unità
batterie rimovibili e sostituibili a caldo alloggiate in cartucce estraibili.
2. Il sistema di estensione dell'autonomia deve essere dotato di interruttore magnetotermico
scatolato, con potenza di 250 volt CC. Ogni interruttore di circuito deve essere dotato di
meccanismi di sgancio e contatti ausiliari 1A/1B. Gli interruttori di circuito devono essere
configurati come parte di un armadio per batterie del tipo a configurazione integrale.

B.

Software e connettività
1. L'adattatore Web Ethernet/SNMP consente di utilizzare uno o più sistemi di gestione della
rete per monitorare e gestire l'UPS in ambienti di rete TCP/IP. Il MIB (Management
Information Base) deve essere fornito nei formati DOS e UNIX "tar".

L'adattatore dell'interfaccia SNMP deve essere collegato all'UPS tramite la porta seriale
RS232 della scheda di interfaccia di comunicazione standard.
2. Arresto imprevisto
3. L'UPS, in combinazione con una scheda di interfaccia di rete, deve essere in grado di
arrestare in modo progressivo uno o più sistemi operativi mentre l'UPS è in modalità riserva.
4. L'UPS deve inoltre essere in grado di utilizzare la porta RS232 per comunicare tramite
comunicazioni seriali per arrestare in modo progressivo uno o più sistemi operativi durante il
funzionamento a batteria.
C.

Monitoraggio remoto dell'UPS: sono disponibili i seguenti tre metodi di monitoraggio remoto
dell'UPS:
1. Monitoraggio Web: il monitoraggio remoto è disponibile tramite un browser Web quale
Internet Explorer.

2. Monitoraggio RS232: il monitoraggio remoto dell'UPS è disponibile tramite RS232 o segnali
di chiusura contatto dall'UPS.
3. Simple Network Management Protocol (SNMP): il monitoraggio remoto dell'UPS è
disponibile tramite una piattaforma conforme a MIB II standard.
D.

Compatibilità del software: il produttore dell'UPS deve fornire il software necessario per il
supporto dell'arresto progressivo e/o del monitoraggio remoto per i seguenti sistemi:
1. Microsoft Windows 95/98/XP
2. Microsoft Windows NT 4.0 SP6/2000
3. OS/2
4. Netware 3.2 – 5.1
5. MAC OS 9.04, 9.22, 10
6. Digital Unix/True 64
7. SGI 6.0-6.5
8. SCO UNIX
9. SVR4 2.3, 2.41
10. SCO Unix Ware 7.0 - 7.11
11. SUN Solaris 2.6-2.8
12. SUN OS 4.13, 4.14
13. IBM AIX 4.3x-4.33g, 5.1
14. HP-UX 9.x-11.i

PARTE 3 - ESECUZIONE

3.1
A.

3.2

ESAME
Verifica delle condizioni: esaminare le aree e le condizioni in cui verrà installato il prodotto e
notificare per iscritto all'Appaltatore, inviando una copia al Proprietario e al
Progettista/Ingegnere, eventuali condizioni pregiudizievoli al completamento corretto e
tempestivo dei lavori. Non procedere con i lavori finché non sono state ristabilite condizioni
soddisfacenti.
1. L'inizio dei lavori indica che l’Installatore accetta come soddisfacenti le aree e le condizioni.
INSTALLAZIONE

A.

Generale: la preparazione e l'installazione devono essere conformi ai dati del prodotto esaminati,
ai disegni esecutivi finali, alle raccomandazioni scritte del produttore e a quanto indicato nei
disegni.

B.

Avviamento assistito: se è necessario un avviamento dell'UPS assistito, il personale di assistenza
formato in azienda deve eseguire le seguenti ispezioni, procedure di test e formazione in loco:
1. Ispezione visiva:
a. Ispezionare l'apparecchiatura alla ricerca di segni di danneggiamenti.
b. Verificare l'impianto in base alle istruzioni del produttore.
c. Ispezionare gli armadi per verificare se sono presenti oggetti estranei.

2.

3.

d. Ispezionare le batterie.
e. Ispezionare i moduli di alimentazione.
Ispezione meccanica:
a. Controllare le connessioni dei cablaggi interni di alimentazione dell'UPS e dell'armadio
bypass di manutenzione (MBC) esterno.
b. Controllare il serraggio delle viti, dei dadi e/o dei terminali a forcella dell'UPS e
dell'armadio bypass di manutenzione (MBC) esterno.
Ispezione elettrica:
a. Verificare la tensione corretta di ingresso e bypass.
b. Verificare la corretta rotazione di fase delle connessioni all'alimentazione di rete.
c. Verificare la correttezza dei cablaggi e delle terminazioni dell'UPS.

d. Verificare la tensione dei moduli batteria.
e. Verificare che i conduttori neutri e di terra siano messi a terra correttamente.
4. Test in loco:
a. Verificare l'avviamento corretto del sistema.
b. Verificare che le funzioni di controllo del firmware siano corrette.
c. Verificare che il funzionamento in modalità bypass del firmware sia corretto.
d. Verificare che il funzionamento dell'interruttore di bypass di manutenzione sia corretto.
e. Verificare i set point del sistema.
f. Verificare che i circuiti di regolazione e operativi dell'inverter funzionino correttamente.
g. Simulare un'interruzione dell'alimentazione di rete.
h. Verificare il funzionamento corretto del caricabatterie.
i. Documentare, firmare e apporre la data sui risultati dei test.
5. Formazione in loco relativa al funzionamento: nel corso dell'avviamento assistito, la
formazione del personale in loco deve includere, tra l'altro, operazioni relative a funzionamento
della tastiera, indicatori LED, procedure di avviamento e arresto, bypass di manutenzione,
operazione di disconnessione CA e informazioni sugli allarmi.
a. Funzionamento della tastiera
b. Indicatori a LED
c. Procedure di avviamento e arresto
d. Bypass di manutenzione
e. Operazione di disconnessione CA
f. Informazioni sugli allarmi
3.3

CONTROLLO DI QUALITÀ SUL CAMPO

A.

Generale: Vedere [Sezione 01 45 23 - ISPEZIONE E TEST DEI SERVIZI]
[Sezione 01410 - ISPEZIONE E TEST DEI SERVIZI].

B.

Assistenza sul campo fornita dal produttore:
1. Assistenza internazionale: il produttore dell'UPS deve disporre di un servizio di assistenza
internazionale che consista di personale sul campo formato in azienda in grado di eseguire
operazioni di avviamento, di manutenzione preventiva e di assistenza del sistema UPS e
dell'apparecchiatura di alimentazione. Tale servizio deve offrire assistenza 24 ore su 24, 7
giorni su 7 e 365 giorni all'anno.
2. Parti di ricambio: i ricambi devono essere disponibili tramite il servizio di assistenza
internazionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno. Il servizio di assistenza
internazionale deve essere in grado di spedire i ricambi entro quattro ore lavorative o
mediante il successivo volo disponibile, così da garantire la consegna dei ricambi al
Proprietario nel giro di 24 ore.

C.

Contratti di manutenzione:
1. Deve essere resa disponibile un'offerta completa di contratti di manutenzione preventiva e di
servizio per il sistema UPS e il gruppo batterie.
Tutti i lavori su contratto devono essere eseguiti da personale addetto formato in fabbrica
APC.

3.4

A.

DIMOSTRAZIONE

Generale: mettere a disposizione un addetto all'assistenza autorizzato dal produttore per
fornire assistenza durante l'avviamento, per effettuare una dimostrazione e formare il personale
del Proprietario.
1. Testare e regolare i controlli e i dispositivi di sicurezza. Sostituire i comandi e le
apparecchiature danneggiate o malfunzionanti.
2. Formare il personale del Proprietario addetto alla manutenzione per quanto riguarda le
procedure e le pianificazioni relative ad avviamento, arresto, risoluzione dei problemi,
assistenza e manutenzione preventiva.
3. Esaminare le informazioni contenute nei manuali di uso e manutenzione insieme al personale
del Proprietario.
4. Pianificare la formazione con il Proprietario, tramite il Progettista/Ingegnere, con un preavviso
di almeno sette giorni.

B.

3.5
A.

Seminari di formazione sull'UPS: il produttore dell'UPS deve organizzare un seminario di
formazione sull'UPS. Il seminario di formazione deve includere, tra l'altro, una combinazione di
lezioni e istruzioni pratiche con sessioni di laboratorio. Il seminario formativo deve includere, tra
l'altro, istruzioni sulle procedure di sicurezza, teoria sul funzionamento dell'UPS, identificazione
e funzionamento dei sottogruppi, controlli del sistema, regolazioni, manutenzione preventiva e
risoluzione dei problemi.
PROTEZIONE
Fornire la protezione finale e mantenere le condizioni per l'installatore accettabili, in modo da
garantire che l'UPS di stato solido sia esente da guasti al momento del completamento
sostanziale.

FINE DELLA SEZIONE

APC by Schneider Electric
MGE GALAXY 3500

Uninterruptible Power Supply
Specifiche
da 10 kVA a 40 kVA
Soluzione 3×400 in / 400-230 V
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SEZIONE [26 33 63] [16611]
GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) ALLO STATO SOLIDO

PARTE 1 - GENERALE
1.1
A.

1.2
A.
B.
C.
1.3
A.
1.4
A.

RIEPILOGO
Queste specifiche descrivono un gruppo di continuità (UPS) trifase, allo stato solido, in linea, a
funzionamento continuo. L'UPS deve fungere da sistema attivo di controllo dell'alimentazione e
deve operare congiuntamente all'impianto elettrico dell'edificio al fine di fornire un'alimentazione in
linea condizionata e protetta per i carichi critici.
STANDARD
Sicurezza: EN/IEC 62040-1
CEM/IEC 62040-2 (Classe C2 e C3)
Prestazioni: EN/IEC 62040-3
CLASSIFICAZIONE
Classificazione in base allo standard EN/IEC 62040-3: VFI-SS-112
DOCUMENTAZIONE
Dati dei prodotti: fornire i dati dei prodotti indicando i materiali proposti. Fornire informazioni
sufficienti per determinare la conformità con i disegni e le specifiche.
1. Distinta dei materiali del sistema come da offerta

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.

Cataloghi dei prodotti oppure opuscoli delle apparecchiature
Specifiche dei prodotti
Schema operativo semplificato del sistema
Layout piano
Dati sulla capacità
Schema dei collegamenti alle tubature
Guida all'installazione
Disegni per gli accessori facoltativi richiesti

Dati operativi e di manutenzione: fornire i dati operativi e di manutenzione da includere nei
relativi manuali specificati in [Divisione 01 – REQUISITI GENERALI] [Divisione 1 – REQUISITI
GENERALI], che comprendano, tra l'altro, l'utilizzo corretto e in piena sicurezza delle funzioni
dell'UPS.
1. Fornire un manuale di installazione, che deve comprendere, tra l'altro, istruzioni per lo
stoccaggio, la movimentazione, l'esame, la preparazione, l'installazione e l'avvio di tutti i
sistemi.
2. Fornire un manuale di uso e manutenzione che deve includere, tra l'altro, le istruzioni di
funzionamento.
3. Fornire i disegni delle apparecchiature.

1.5
A.

1.6
A.

GARANZIA DI QUALITÀ
Qualifiche:
1. Qualifiche del produttore: il produttore deve essere un'azienda impegnata nella produzione
di UPS allo stato solido di tipi e dimensioni richiesti, i cui prodotti siano stati impiegati in
maniera soddisfacente per utilizzi simili da almeno vent'anni.
a. Il produttore deve avere conseguito le certificazioni ISO 9001 e 14001; inoltre l'UPS deve
essere progettato in conformità agli standard accettati a livello internazionale.
CONDIZIONI DEL PROGETTO
Requisiti ambientali: procedere all'installazione dell'UPS allo stato solido solo quando:
l'area è stata chiusa ed è protetta da intemperie, i lavori che richiedono l'impiego di liquidi sono
stati completati e l'area è nominalmente asciutta, i lavori a livello di soffitto sono stati completati,
la temperatura ambiente e le condizioni di umidità sono e verranno costantemente mantenute su
valori vicini a quelli indicati per l'utilizzo finale.
1. L'UPS deve essere in grado di sopportare qualsiasi combinazione delle seguenti condizioni
ambientali, in cui deve funzionare senza danni di tipo meccanico o elettrico o peggioramento
delle caratteristiche di funzionamento.
a. Temperatura di immagazzinamento: da -15 °C a 40 °C con batterie; da -30 °C a 70 °C
senza batterie
b. Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C; da 15 °C a 25 °C è la temperatura ideale per
le batterie (se superiore, la durata delle stesse diminuisce).
c. Umidità relativa: da 0 a 95%, senza condensa.
d. Altitudine di immagazzinamento: da 0 a 15.000 m.
e. Altitudine: l'altitudine massima sopra il livello del mare per l'installazione senza
declassamento dell'UPS deve essere:
1) 1000 m: carico al 100%
2) 1500 m: carico al 95%
3) 2000 m: carico al 91%
4) 2500 m: carico all'86%
5) 3000 m: carico all’82%

PARTE 2 - PRODOTTI
2.1

PRODUTTORI

A.

Base della progettazione: il prodotto specificato è “APC-MGE Galaxy 3500” (per ambienti

industriali) così come viene prodotto da APC by Schneider Electric. Non verrà considerato alcun
prodotto sostitutivo.
O
B.

Base della progettazione: il prodotto specificato è “APC-MGE Galaxy 3500” (per ambienti
industriali) o sistema equivalente approvato. Gli elementi specificati contribuiscono a stabilire uno
standard di qualità per quanto riguarda la progettazione, il funzionamento, i materiali e l'aspetto.
Sono accettabili prodotti equivalenti di altri produttori. Il Progettista/Ingegnere sarà giudice unico per
stabilire cosa verrà ritenuto equivalente. Ecco un elenco non esaustivo delle possibili modifiche:
1. Rinforzo strutturale per accogliere attrezzature più pesanti.
2. Maggiori dimensioni di interruttori di circuito, canaline e cablaggi.
3. Generatori di backup di dimensioni maggiori (incluso l'aggiornamento di accessori e cablaggi)
per evitare l'instabilità causata da molti sistemi UPS a doppia conversione.
4. Attrezzature HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning, inclusi condotti e cablaggio) di
dimensioni maggiori per rispondere alle esigenze di dissipazione del calore di sistemi UPS
meno efficienti.
5. Filtri per prevenire la distorsione in entrata, il malfunzionamento delle apparecchiature a
monte e guasti alle apparecchiature con fattore di potenza.

2.2

DESCRIZIONE

A. L'UPS deve essere costituito dalle seguenti sezioni modulari raddrizzatore/inverter facili
da riparare e da unità batterie modulari interne ed esterne semplici da installare.
B. L'UPS deve essere fornito con alimentazione separata per la sezione raddrizzatore/inverter e
per l'interruttore di bypass statico.
C. Modalità di funzionamento: l'UPS deve funzionare come sistema in linea nelle seguenti modalità:
1. Normale: l'inverter e il raddrizzatore devono funzionare in modalità in linea per regolare
l'alimentazione del carico critico in modo continuo. Il raddrizzatore deve derivare
l'alimentazione dalla sorgente di alimentazione CA e fornire tensione di mantenimento CC
alle batterie.
2. Batterie: in caso di mancata erogazione da parte della sorgente di alimentazione CA,
l'alimentazione del carico critico deve continuare a essere fornita dall'inverter senza alcuna
commutazione. L'inverter deriva la propria alimentazione dalle batterie. Non deve verificarsi
alcuna interruzione di alimentazione del carico critico durante le fasi di guasto o ripristino della
sorgente di alimentazione CA.
3. Ricarica: al ripristino della sorgente di alimentazione CA, l'UPS deve simultaneamente
ricaricare le batterie e regolare l'alimentazione del carico critico.
4. Bypass statico: l'interruttore di bypass statico deve essere utilizzato per trasferire il carico
critico all'alimentazione senza alcuna interruzione. Anche il ritrasferimento al
funzionamento normale deve avvenire senza alcuna interruzione di alimentazione del
carico critico. L'interruttore di bypass statico deve essere a carico nominale massimo e
deve poter funzionare in modalità manuale. L'UPS deve essere in grado di ricaricare le
batterie e nel contempo alimentare completamente il carico tramite l'interruttore di bypass
statico.
5. Interruttore bypass di manutenzione interno: l'UPS deve essere dotato di interruttore
by-pass di manutenzione interno da utilizzare per alimentare il carico direttamente dalla rete
elettrica quando l'UPS viene rimosso per le operazioni di manutenzione. L'interruttore deve
essere rimovibile, qualora la singola unità debba funzionare in parallelo con altre unità UPS.
6. Trasformatore bypass di manutenzione esterno (facoltativo): il pannello bypass di
manutenzione esterno serve a mettere in parallelo più unità UPS (facoltativo per unità UPS
singole) per alimentare il carico direttamente dalla rete, qualora il sistema UPS richieda
manutenzione o assistenza. Nello stesso gruppo a bassa tensione devono essere presenti un
ingresso, un'uscita, un'uscita comune e un sezionatore bypass dell'UPS. Il sezionatore bypass
manuale deve essere monitorato da ogni UPS tramite un contatto ausiliario. Il pannello bypass
di manutenzione deve trovarsi in un gruppo a bassa tensione a parete.

D. L'UPS deve essere dotato di segnalazione RS-232 e integrazione WEB/SNMP. Il sistema deve
fornire gli strumenti per la registrazione e la segnalazione di tutti i punti monitorati e per la
notifica tramite e-mail.
E. L'UPS deve avere una tensione nominale di 3×400/230 V (regolabile per 3×380/220 V,
3×415/240 V), 50 Hz, L1, L2, L3, N, PE.
F. L'UPS sarà in grado di mettere in parallelo fino a 4 sistemi UPS simili per kVA e tipo al fine
di aumentare la capacità.
G. L'UPS deve essere compatibile con tutti i tipi di data center, data room e strutture. Un
servizio dedicato a un solo ambiente specifico non è ammesso.
2.3
A.

UPS STATICO
Generale: l'UPS deve essere alloggiato in un armadio indipendente. Quest'ultimo deve
essere progettato per l'integrazione in un ambiente IT. L'armadio deve essere equipaggiato
per il sollevamento tramite elevatore a forca.
L'armadio dell'UPS deve essere verniciato con il colore standard del produttore. L’accesso deve
essere frontale per tutti gli interventi di manutenzione. L'accesso per il collegamento all'impianto
deve essere collocato nella parte posteriore del sistema, in basso.
1. L'UPS deve essere collocato in un armadio indipendente e comprendere la sezione di
alimentazione da 10 kVA, 15 kVA, 20 kVA 30kVA e 40 kVA, l'interruttore di bypass statico, le
batterie per l'esecuzione standard e l'interfaccia su display LCD, tutti alloggiati in un armadio
separato. L'UPS deve consentire l'utilizzo di unità batteria installabili e rimovibili dall'utente.
La sezione di alimentazione deve essere del tipo in linea a doppia conversione con ingressi
con correzione del fattore di potenza.
a. L'UPS deve essere di dimensione idonea a un carico di
kVA e
kW con un
fattore di potenza di 0,8.
b. Le batterie dell'UPS devono essere di dimensioni idonee per
con un fattore di potenza
per
minuti.
di
2. L'UPS deve avere una tenuta al cortocircuito di 30 kA.

B.

Ingresso del sistema
1. Tensione in ingresso nominale: 3×400/230 V (regolabile per 3×380/220 V o 3×415/240 V)
2. Intervallo tensione in ingresso: 304-477 V
3. Principio di messa a terra: [TN-S] [TN-C-S] [TN-C] [TT] o [IT].
4. Frequenza in ingresso: 40-70 Hz (rilevamento automatico).
5. Fattore di potenza in ingresso: 0,98 a carico > 50%.
Corrente di spunto di magnetizzazione: NESSUNA, ma se il trasformatore di isolamento in
ingresso facoltativo è installato, allora 500% della corrente in ingresso nominale per meno di un
ciclo.
7. Distorsione della corrente in ingresso senza filtri aggiuntivi: < 5% THDI al 100% del carico.
8. Intervento alimentazione/Soft-Start: deve essere lineare da 0 a 100% del carico per un
periodo di 15 secondi.

C.

Uscita del sistema
1. Tensione in uscita nominale: 3×400/230 V (regolabile per 3×380/220 V o 3×4240 V)
2. Principio di messa a terra: [TN-S] [TN-C-S] [TN-C] [TT] o [IT].
3. Regolazione della tensione di uscita per condizione stazionaria e variazioni
transitorie (con impostazioni predefinite dei parametri):
a. ± 1% condizione stazionaria per un carico bilanciato al 100%.
b. ± 1% condizione stazionaria per un carico non bilanciato al 100%.
c. ± 5% per gradino di carico da 0% a 100%.
4. Tempo di recupero transitorio tensione massima: 50 millisecondi al valore nominale.
5. Regolazione frequenza in uscita:
a. Sincronizzata alla rete nell'intervallo di 40-70 Hz durante il funzionamento normale.
b. 50 Hz ± 0,1 Hz durante il funzionamento a batterie.
6. Distorsione armonica tensione di uscita:

7.

10.

11.
12.
13.

a. < 1,5% THDI massima e 1% singola armonica per un carico lineare del 100%.
b. < 3,5% THD massima per un carico non lineare del 100%.
Capacità di sovraccarico:
a. 150% per 60 secondi durante il funzionamento normale e a batterie.
b. 125% per 10 minuti durante il funzionamento normale e a batterie.
c. 110% continuo durante il funzionamento in modalità bypass.
d. 800% per 500 millisecondi durante il funzionamento in modalità bypass.
Sfasamento:
a. 20 gradi ±1 grado per carico bilanciato.
b. 20 gradi ±1 grado per carico non bilanciato al 50%.
c. 20 gradi ±3 gradi per carico non bilanciato al 100%.
Fattore nominale di potenza in uscita: per i carichi che presentano un fattore di potenza da
0,5 induttivo a 0,5 capacitivo non è necessario il declassamento dell'UPS.
Tenuta al cortocircuito: l'UPS deve sopportare un cortocircuito dovuto a difetto di fissaggio in
uscita senza subire danni.
Efficienza sistema CA-CA con carico al 100%
a. 10 kVA 94,9%
b. 15 kVA 95,5%
c. 20 kVA 95,4%

d. 30 kVA 96,1%
e. 40 kVA 95,5%
14. Efficienza sistema CA-CA con carico al 50%
d. 10 kVA 94,8%
e. 15 kVA 95,3%
f. 20 kVA 95,5%
g. 30 kVA 96,0%
h. 40 kVA 96,0%
15. Rumore acustico a pieno carico: dB(A) di rumorosità, normalmente misurata a 1 metro dalla
superficie dell'operatore:
i. 10 kVA 51
j. 15 kVA 51
k. 20 kVA 51
l. 30 kVA 55
m. 40 kVA 55
2.3
A.

DESCRIZIONE COMPONENTI
Raddrizzatore
1. Ciascun modulo di alimentazione dell'UPS deve includere un raddrizzatore attivo di tipo
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) con correzione del fattore di potenza.
2. La tensione nominale del bus CC deve essere pari a ±192 V CC.
3. La carica delle batterie deve mantenere la tensione CC di mantenimento del bus a ±220 V,
±1%.
4. La tensione del bus CC deve essere compensata in base alle variazioni della temperatura
(compensazione temperatura batterie) per mantenere costantemente una tensione di
mantenimento ottimale per la carica in presenza di escursioni termiche di ±25°C. Il tasso di
compensazione della temperatura deve essere pari a 320 mV/°C con temperatura ambiente >
20°C e a 0 mV/°C con temperatura ambiente < 20°C.
5. La tensione di ondulazione CC deve essere inferiore a ±1% del valore nominale senza
batterie collegate.
6. Il fattore di potenza in ingresso deve essere 0,98 capacitivo al 100% del carico senza
l'utilizzo di filtri passivi.
Il raddrizzatore deve fare uso della tecnologia di controllo elettronico della forma dell'onda
per mantenere la corrente sinusoidale.
7. Deve essere utilizzato il controllo della corrente PWM (Pulse Width Modulation,
modulazione della larghezza di impulso). Per tutte le attività di monitoraggio e controllo si
devono utilizzare i DSP (Digital Signal Processors, processori di segnale digitale).
Il controllo analogico non è ammesso.
8. La distorsione armonica totale (THD) riflessa della corrente di ingresso non deve superare
il 5% con carico al 100%.
9. Intervallo di tensione in ingresso: 304-477 V.
10. Tempo standard di ricarica batterie come specificato in IEEE 485.

B.

Batterie
1. La tecnologia standard per le batterie è la VRLA (Valve Regulated Lead Acid, al
piombo-acido con regolazione a valvola).
2. Le batterie devono essere alloggiate nello stesso rack della sezione di alimentazione. Le
batterie devono essere modulari e posizionate su ripiani estraibili per facilitare le operazioni
di sostituzione e manutenzione.
3. La tensione delle batterie deve essere compensata in base alla temperatura delle stesse,
come descritto nella sezione precedente dedicata al raddrizzatore.
4. Tensione a batteria completamente scarica: 154 V CC.
5. Per una maggiore autonomia, è necessario proporre moduli batterie esterne all'interno dello
stesso progetto.
6. Limite della corrente di ricarica delle batterie: l'UPS deve essere in grado di limitare
l'energia ottenuta dalla rete al fine di ricaricare le batterie. Come impostazione predefinita,
l'energia per la carica delle batterie viene impostata al 100% del valore nominale. Quando
segnalato da un contatto a secco (ad esempio, da un generatore di emergenza), l'UPS deve
essere in grado di limitare l'energia per la carica delle batterie ottenuta dalla rete.
Ciò deve avere luogo in incrementi selezionabili dall'utente di 75%, 50%, 25%, 10% e 0%
della potenza nominale di carica. La selezione viene eseguita dal display del pannello
anteriore/unità di controllo dell'UPS.
7. Il circuito per la carica della batteria deve rimanere attivo nella modalità di bypass statico
e durante il funzionamento normale.
8. Il caricabatterie deve consentire la ricarica ciclica durante il normale funzionamento del sistema e
quando le batterie sono completamente cariche per estendere la durata delle stesse.
Tale operazione deve essere selezionabile dal display. La carica ciclica deve essere attiva per 10
ore e non attiva per 48 ore. La carica ciclica si deve interrompere se l'UPS è sovraccarico, se si
passa al funzionamento a batterie, se la tensione delle batterie scende al di sotto di 200 V o se
queste vengono disattivate dall'utente.

C.

Inverter
1. L'inverter deve consistere in un modulo di alimentazione IGBT a commutazione rapida.
2. L'inverter deve essere controllato in modalità PWM con l'uso di logica DSP. Il controllo di tipo
analogico non è ammesso.
3. Il fattore di potenza in uscita dei moduli dell'inverter deve essere pari a 0,8.
4. La tensione in uscita nominale deve essere 3×400/230 V e regolabile per 3×380/220 V o
3×415/240 V, 50 Hz, L1,L2,L3,N,PE.
5. Efficienza di ciascun modulo a pieno carico: Non inferiore a
a. 10 kVA 94,7%
b. 15 kVA 95,1%
c. 20 kVA 94,9%
d. 30 kVA 95,0%
e. 40 kVA 94,8%
6. Distorsione armonica totale della tensione di uscita a pieno carico:
a. Inferiore a 1,5% per carico resistivo al 100%.
b. Inferiore a 3,5% per carico di computer come definito in EN50091-3/IEC 62040-3.
7. Regolazione della tensione di uscita:
a. Statica: inferiore all’1% a pieno carico lineare.
b. Dinamica: 5% con carico a gradini 100%.
8. Frequenza in uscita: 50 Hz libera.
9. Fattore di cresta: illimitato, ma regolato a 2,7.
a. Lo spegnimento di emergenza (EPO, Emergency Power Off) remoto deve essere previsto in
dotazione (interruttore a muro e cablaggio forniti dall'appaltatore per le opere elettriche).

D.

Interruttore di bypass statico
1. L'interruttore statico deve consistere in raddrizzatori controllati al silicio (SCR, Silicon
Controlled Rectifier) a carico nominale massimo. SCR a carico nominale parziale con
contattore wrap around non sono ammessi.
2. L'interruttore di bypass statico deve trasferire automaticamente il carico critico
all'alimentazione in ingresso del bypass senza alcuna interruzione in seguito al
rilevamento da parte della logica di una delle seguenti condizioni:
a. Sovraccarico inverter oltre il valore nominale.
b. Autonomia delle batterie esaurita e bypass disponibile.
c. Guasto dell'inverter.
d. Errore irreversibile nel sistema di controllo.
3. L'interruttore di bypass statico deve ritrasferire automaticamente il carico critico dal bypass

all'inverter al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a. Quando, in seguito a un trasferimento istantaneo causato da un sovraccarico, la corrente
di carico è tornata a meno del 100% del valore nominale di sistema.
b. L'inverter è attivo.
4. L'interruttore di bypass statico deve essere dotato di un sistema manuale di trasferimento
del carico dal bypass all'inverter e viceversa.
5. Se si si verificano più di 10 trasferimenti da e verso l'inverter in un periodo di 10 minuti, il
carico deve essere bloccato in condizione di bypass statico. Tale condizione deve essere
segnalata da un allarme.
E.

Meccanico
1. La sezione di alimentazione dell'UPS MGE Galaxy 3500, l'interruttore di bypass statico,
l'interruttore di bypass manuale interno e le batterie VRLA (per un'autonomia standard) devono
essere alloggiati in un armadio indipendente. Quest'ultimo deve essere progettato per
l'integrazione in un ambiente industriale. L'armadio dell'UPS deve essere verniciato con il colore
standard del produttore (Grigio ANSI 61). L’accesso deve essere frontale per tutti gli interventi
di manutenzione. L'armadio deve essere conforme alle seguenti specifiche:
a. Struttura con protezione frontale.
b. Design ad alta resistenza con struttura completamente in metallo.
c. Rotelle integrate per agevolare la mobilità. I piedini di livellamento devono essere forniti in
dotazione.
d. Verniciatura elettrostatica.
e. L'ingresso dei cavi deve essere dal retro dell'UPS, in basso.
f. L'armadio per l'UPS MGE Galaxy 3500 deve avere un livello di ingresso con grado di
protezione IP51.
g. L'UPS MGE Galaxy 3500 deve essere utilizzato con un filtro per la polvere applicato
all'ingresso dell'aria, per filtrare polveri, muffe e spore con particelle più grandi di 3 µm.
2. Dimensioni del modulo UPS: Altezza×Larghezza×Profondità
[Selezionarne uno a seconda dei kVA dell'UPS e dell'autonomia necessaria:]
G35T10KH1B2S
G35T10KH2B2S
G35T10KH1B4S
G35T10KH2B4S
G35T10KH3B4S
G35T10KH4B4S
G35T10KHS
G35T15KH2B2S
G35T15KH2B4S
G35T15KH3B4S
G35T15KH4B4S
G35T15KHS
G35T20KH2B2S
G35T20KH2B4S
G35T20KH3B4S
G35T20KH4B4S
G35T20KHS
G35T30KH3B4S
G35T30KH4B4S
G35T30KHS
G35T40KH4B4S
G35T40KHS

1500×353×854
1500×353×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×353×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×353×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×523×854
1500×523×854

2.4

CONTROLLI DI SISTEMA E INDICATORI

A.

Generale: nella parte anteriore del sistema deve essere disponibile un'unità display controllata da
microprocessore. Il display deve essere costituito da uno schermo alfanumerico retroilluminato con
LED di avviso e tastiera con interruttori a pulsante.
1. I seguenti dati misurati devono essere disponibili nel display alfanumerico:
a. Anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi degli eventi che si verificano

b. Tensione di ingresso CA
c. Tensione di uscita CA
d. Corrente di uscita CA
e. Frequenza di ingresso
f. Tensione delle batterie
g. Massima temperatura batterie interne
2. L'unità display deve consentire all'utente di visualizzare un registro eventi di tutti gli allarmi
attivi e dei 64 stati ed eventi di allarme più recenti.
Come minimo deve essere disponibile il seguente gruppo di allarmi:
a. Interruttore di bypass statico attivo
b. EPO attivo
c. Bypass meccanico attivo
d. Interruttore bypass esterno (Q3) attivo
e. Batterie scariche
f. Ricarica dopo stato batterie in esaurimento
g. Batterie in esaurimento
h. Carico non alimentato da UPS
i. UPS in modalità bypass
j. Calibrazione autonomia interrotta
k. Calibrazione autonomia avviata
l. Calibrazione autonomia completata
m. Test automatico delle batterie interrotto
n. Test automatico delle batterie avviato
o. Test automatico delle batterie completato
p. Numero di moduli batteria diminuito
q. Numero di moduli batteria aumentato
r. Guasto ventola
s. Guasto SBS
t. Sistema non sincronizzato
u. Bypass non in range (a causa della frequenza o della tensione)
v. Tensione di rete non in range (a causa della frequenza o della tensione)
w. Guasto cablaggio
x. Arresto per tensione della batteria bassa
y. Interruttore delle batterie XR o fusibile aperto
z. Rilevamento batteria difettosa
aa. Autonomia inferiore a soglia di allarme bb.
Carico oltre soglia di allarme
cc. Avviso tensione alta della batteria
dd. Avviso temperatura elevata della batteria ee.
Guasto alimentatore di emergenza
ff. Sovraccarico in uscita
3. I controlli o le funzioni di programmazione seguenti devono essere disponibili nell'unità display.
I pulsanti a membrana facilitano queste operazioni:
a. Disattivazione dell'allarme acustico
b. Impostazione della lingua del display alfanumerico
c. Visualizzazione o impostazione di data e ora
d. Attivazione o disattivazione della funzionalità di riavvio automatico
e. Trasferimento del carico critico alla e dalla modalità di bypass statico
f. Test delle batterie su richiesta
g. Impostazione degli intervalli per i test automatici delle batterie
h. Regolazione dei set point per allarmi diversi
i. Programmazione dei parametri per l'arresto da remoto
4. L'interfaccia utente del pannello frontale dell'UPS deve disporre dei seguenti elementi:
a. LED indicatori
1) Carico attivo
Quando di colore verde, questo LED indica che il carico è
alimentato dall'UPS.
2) Batterie
Quando di colore giallo, questo LED indica che l'UPS è alimentato
dalle batterie.
3) Bypass
Quando di colore giallo, questo LED indica che il carico è
alimentato dal bypass statico o dal bypass meccanico.
4) Guasto
Quando di colore rosso, questo LED indica la presenza di un
guasto nell'UPS.
b. Controlli utente tramite pulsanti
1) Freccia su
2) Freccia giù
3) Tasto Help

4) Tasto Esc
5) Tasto Invio
5. Sulla scheda di interfaccia relè opzionale sono disponibili i seguenti contatti senza
potenziale:
a. Contatti (a secco) senza potenziale.
1) Funzionamento normale
2) Funzionamento a batteria
3) Funzionamento in modalità bypass
4) Guasto comune
5) Batterie in esaurimento
6) UPS spento
6. Per le comunicazioni in remoto con l'UPS, le seguenti caratteristiche devono essere
disponibili e contenute nell'UPS in una scheda di interfaccia SmartSlot sostituibile a
caldo e rimovibile:
a) Porta interfaccia RJ-45 per comunicazioni in remoto con una rete tramite browser Web o
SNMP, oppure APC by Schneider InfraStruXure Manager.
b) Funzionalità di monitoraggio dell'ambiente, in grado di monitorare localmente la
temperatura e l'umidità, oltre a due ulteriori set generici di contatti a secco in grado di
ricevere un segnale di input da qualsiasi segnale di attivazione/disattivazione di APC o
terzi, come il rilevamento di acqua, fumo, movimento o incendio.
2.5
A.

B.

2.6

BATTERIE
Le batterie dell'UPS devono avere una struttura modulare costituita da moduli batteria con fusibili e
sostituibili a caldo. Ogni modulo batteria deve essere monitorato per determinare il più alto livello di
temperatura dell'unità batteria per l'utilizzo da parte della diagnostica della batteria dell'UPS e della
circuiteria del caricabatteria, compensata in base alla temperatura.
I blocchi degli accumulatori alloggiati in ogni modulo batteria rimovibile devono essere al piomboacido con regolazione a valvola (VRLA).

ACCESSORI

A.

Opzione autonomia estesa (XR, Extended Runtime)
1. Per estendere l'autonomia delle batterie dell'UPS devono essere rese disponibili delle opzioni
di estensione esterne. L'opzione di estensione dell'autonomia deve essere alloggiata in
armadi del tipo a configurazione integrale e deve contenere l'hardware e i cavi necessari per
il collegamento all'UPS o tra gli armadi XR. Ciascun armadio XR deve essere dotato di unità
batterie rimovibili e sostituibili a caldo alloggiate in cartucce estraibili.
2. Il sistema di estensione dell'autonomia deve essere dotato di interruttore magnetotermico
scatolato (MCCB), con potenza di 250 volt CC. Ogni interruttore di circuito deve essere dotato
di meccanismi di sgancio e un contatto ausiliario NA/NC. Gli interruttori di circuito devono
essere configurati come parte di un armadio per batterie del tipo a configurazione integrale.

B.

MBP (pannello bypass di manutenzione)
1. È necessario offrire un MBP come opzione standard per configurazioni a modulo singolo o a
più moduli. Il pannello bypass di manutenzione deve fornire l’alimentazione al bus del carico
critico dalla sorgente del bypass, nei momenti in cui è necessario eseguire operazioni di
manutenzione o riparazione dell’UPS. L’MBP deve fornire un mezzo meccanico per
l'isolamento completo dell’UPS dal cablaggio elettrico dell'impianto. L'MBP deve essere
costruito in un armadio indipendente o a parete con grado di protezione IP20, a meno che
non sia specificato diversamente nella presente documentazione.
2. Come minimo, l'MBP deve disporre delle seguenti caratteristiche e contenere i seguenti
accessori:
3. Interruttori limitatori di corrente delle dimensioni corrette, che limitino il livello di tenuta al
cortocircuito a un massimo di Icc = 30 kA per il sistema.
4. Come minimo un contatto ausiliario NA/NC per unità nel sistema in parallelo per la
trasmissione all'UPS delle informazioni di stato dell'interruttore bypass di manutenzione
manuale.
5. In caso di funzionamento in parallelo, un numero di PCB del CAN-bus APC sufficiente a

garantire comunicazioni adeguate sullo stato dell'MBP al sistema di controllo parallelo
dell'UPS.
6. Marchio CE in base almeno allo standard EN/IEC60439.
7. L'MBP deve rispettare lo standard Form 3b.
8. L'MBP deve rispettare lo standard IP2XC.
C.

Funzionamento in parallelo
1. Al fine di mettere in parallelo più unità per esigenze di maggiore capacità o ridondanza, l'UPS
deve essere dotato di serie della possibilità di collegare fino a 4 moduli. In questa modalità, la
tensione di uscita, la frequenza di uscita, l'angolo di fase di uscita e l'impedenza di uscita di
ciascun modulo devono funzionare uniformemente per garantire una corretta condivisione del
carico. Questa funzione di controllo non necessita di alcuno spazio aggiuntivo e deve essere
una funzione integrale di ciascun UPS.
2. Rete di bus multidrop: i moduli devono comunicare tra loro attraverso una rete di bus multidrop
che comprenda due bus ridondanti in parallelo, in modo che la rimozione di qualsiasi cavo non
comprometta l'integrità del sistema di comunicazione parallelo.
3. Condivisione del carico: un circuito per la condivisione del carico deve essere integrato nei
circuiti di controllo paralleli per garantire che in condizioni di assenza di carico non vi sia
circolazione di corrente tra i moduli. Questa funzione consente inoltre a ciascun UPS di
condividere quantità eque del bus del carico critico totale. Le comunicazioni di condivisione del
carico devono essere isolate galvanicamente ai fini di tolleranza di errore tra moduli UPS.
L'influenza di un modulo UPS sulla condivisione del carico deve essere inibita in qualsiasi
modalità in cui l'inverter dell'UPS non supporti il bus di uscita.

D.

Software e connettività
1. L'adattatore Web Ethernet/SNMP consente di utilizzare uno o più sistemi di gestione della rete
(NMS) per monitorare e gestire l'UPS in ambienti di rete TCP/IP. Il MIB (Management
Information Base) deve essere fornito nei formati DOS e UNIX "tar". L'adattatore
dell'interfaccia SNMP deve essere collegato all'UPS tramite la porta seriale RS232 della
scheda di interfaccia di comunicazione standard.
2. Arresto imprevisto
3. L'UPS, in combinazione con una scheda di interfaccia di rete, deve essere in grado di
arrestare in modo progressivo uno o più sistemi operativi mentre l'UPS è in modalità riserva.
4. L'UPS deve inoltre essere in grado di utilizzare la porta RS232 per comunicare tramite
comunicazioni seriali per arrestare in modo progressivo uno o più sistemi operativi durante il
funzionamento a batteria.

E.

Monitoraggio remoto dell'UPS: sono disponibili i seguenti tre metodi di monitoraggio remoto
dell'UPS:
1. Monitoraggio Web: il monitoraggio remoto è disponibile tramite un browser Web quale Internet
Explorer.
2. Monitoraggio RS232: il monitoraggio remoto dell'UPS è disponibile tramite RS232 o segnali
di chiusura contatto dall'UPS.
3. Simple Network Management Protocol (SNMP): il monitoraggio remoto dell'UPS è
disponibile tramite una piattaforma conforme a MIB II standard.

F.

Compatibilità del software: il produttore dell'UPS deve fornire il software necessario per il
supporto dell'arresto progressivo e/o del monitoraggio remoto per i seguenti sistemi:
1. Microsoft Windows 95/98/XP
2. Microsoft Windows NT 4.0 SP6/2000
3. OS/2
4. Netware 3.2 – 5.1
5. MAC OS 9.04, 9.22, 10
6. Digital Unix/True 64
7. SGI 6.0-6.5
8. SCO UNIX
9. SVR4 2.3, 2.41
10. SCO Unix Ware 7.0 - 7.11
11. SUN Solaris 2.6-2.8
12. SUN OS 4.13, 4.14
13. IBM AIX 4.3x-4.33g, 5.1
14. HP-UX 9.x-11.i

PARTE 3 - ESECUZIONE

3.1
A.

3.2

ESAME
Verifica delle condizioni: esaminare le aree e le condizioni in cui verrà installato il prodotto e
notificare per iscritto all'Appaltatore, inviando una copia al Proprietario e al Progettista/Ingegnere,
eventuali condizioni pregiudizievoli al completamento corretto e tempestivo dei lavori. Non
procedere con i lavori finché non sono state ristabilite condizioni soddisfacenti.
1. L'inizio dei lavori indica che l’Installatore accetta come soddisfacenti le aree e le condizioni.
INSTALLAZIONE

A.

Generale: la preparazione e l'installazione devono essere conformi ai dati del prodotto esaminati,
ai disegni esecutivi finali, alle raccomandazioni scritte del produttore e a quanto indicato nei
disegni.

B.

Avviamento assistito: se è necessario un avviamento dell'UPS assistito, il personale di
assistenza formato in azienda deve eseguire le seguenti ispezioni, procedure di test e formazione
in loco:
1. Ispezione visiva:
a. Ispezionare l'apparecchiatura alla ricerca di segni di danneggiamenti.
b. Verificare l'impianto in base alle istruzioni del produttore.
c. Ispezionare gli armadi per verificare se sono presenti oggetti estranei.
d. Ispezionare le batterie.
e. Ispezionare i moduli di alimentazione.
2. Ispezione meccanica:
a. Controllare le connessioni dei cablaggi interni di alimentazione dell'UPS e
dell'armadio bypass di manutenzione (MBC) esterno.
b. Controllare il serraggio delle viti, dei dadi e/o dei terminali a forcella dell'UPS e
dell'armadio bypass di manutenzione (MBC) esterno.
3. Ispezione elettrica:
a. Verificare la tensione corretta di ingresso e bypass.
b. Verificare la corretta rotazione di fase delle connessioni all'alimentazione di rete.
c. Verificare la correttezza dei cablaggi e delle terminazioni dell'UPS.
d. Verificare la tensione dei moduli batteria.
e. Verificare che i conduttori neutri e di terra siano messi a terra correttamente.
f. Ispezionare l'interruttore di bypass di manutenzione esterno per verificare che le
terminazioni e la fase siano corrette.
4. Test in loco:
a. Verificare l'avviamento corretto del sistema.
b. Verificare che le funzioni di controllo del firmware siano corrette.
c. Verificare che il funzionamento in modalità bypass del firmware sia corretto.
d. Verificare che il funzionamento dell'interruttore di bypass di manutenzione sia corretto.
e. Verificare i set point del sistema.
f. Verificare che i circuiti di regolazione e operativi dell'inverter funzionino correttamente.
g. Simulare un'interruzione dell'alimentazione di rete.
h. Verificare il funzionamento corretto del caricabatterie.
i. Documentare, firmare e apporre la data sui risultati dei test.
5. Formazione in loco relativa al funzionamento: nel corso dell'avviamento assistito, la
formazione del personale in loco deve includere, tra l'altro, operazioni relative a funzionamento
della tastiera, indicatori LED, procedure di avviamento e arresto, bypass di manutenzione,
operazione di disconnessione CA e informazioni sugli allarmi.
a. Funzionamento della tastiera
b. Indicatori a LED
c. Procedure di avviamento e arresto
d. Bypass di manutenzione
e. Operazione di disconnessione CA
f. Informazioni sugli allarmi

3.3

CONTROLLO DI QUALITÀ SUL CAMPO

A.

Generale: Vedere [Sezione 01 45 23 - ISPEZIONE E TEST DEI SERVIZI] [Sezione 01410 ISPEZIONE E TEST DEI SERVIZI].

B.

Assistenza sul campo fornita dal produttore:
1. Assistenza internazionale: il produttore dell'UPS deve disporre di un servizio di assistenza
internazionale che consista di personale sul campo formato in azienda in grado di eseguire
operazioni di avviamento, di manutenzione preventiva e di assistenza del sistema UPS e

2.

C.

3.4

dell'apparecchiatura di alimentazione. Tale servizio deve offrire assistenza 24 ore su 24,
7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno.
Parti di ricambio: i ricambi devono essere disponibili tramite il servizio di assistenza
internazionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno. Il servizio di assistenza
internazionale deve essere in grado di spedire i ricambi entro quattro ore lavorative o
mediante il successivo volo disponibile, così da garantire la consegna dei ricambi al
Proprietario nel giro di 24 ore.

Contratti di manutenzione:
1. Deve essere resa disponibile un'offerta completa di contratti di manutenzione preventiva e di
servizio per il sistema UPS e il gruppo batterie. Tutti i lavori su contratto devono essere
eseguiti da personale addetto APC formato in fabbrica.
DIMOSTRAZIONE

A.

Generale: mettere a disposizione un addetto all'assistenza autorizzato dal produttore per
fornire assistenza durante l'avviamento, per effettuare una dimostrazione e formare il
personale del Proprietario.
1. Testare e regolare i controlli e i dispositivi di sicurezza. Sostituire i comandi e le
apparecchiature danneggiate o malfunzionanti.
2. Formare il personale del Proprietario addetto alla manutenzione per quanto riguarda le
procedure e le pianificazioni relative ad avviamento, arresto, risoluzione dei problemi,
assistenza e manutenzione preventiva.
3. Esaminare le informazioni contenute nei manuali di uso e manutenzione insieme al
personale del Proprietario.
4. Pianificare la formazione con il Proprietario, tramite il Progettista/Ingegnere, con un preavviso
di almeno sette giorni.

B.

Seminari di formazione sull'UPS: il produttore dell'UPS deve organizzare un seminario di
formazione sull'UPS. Il seminario di formazione deve includere, tra l'altro, una combinazione di
lezioni e istruzioni pratiche con sessioni di laboratorio. Il seminario formativo deve includere,
tra l'altro, istruzioni sulle procedure di sicurezza, teoria sul funzionamento dell'UPS,
identificazione e funzionamento dei sottogruppi, controlli del sistema, regolazioni,
manutenzione preventiva e risoluzione dei problemi.

3.5
A.

PROTEZIONE
Fornire la protezione finale e mantenere le condizioni per l'installatore accettabili, in modo da
garantire che l'UPS di stato solido sia esente da guasti al momento del completamento
sostanziale.

FINE DELLA SEZIONE

ELENCO DI CONTROLLO PER LE SPECIFICHE GUIDA

Tipo di UPS
Potenza nominale totale (kVA) a PF 0,8
Produttore
Gamma di prodotti
Modalità operativa (IEC 62040-3)
Funzionamento continuo a 40 °C

kVA

kW

Doppia conversione VFI
Senza declassamento di potenza

sì
sì

no
no

Da 304 V a 477 V @ 100% del carico

sì

no

Da 200 V a 477 V @ 50% del carico
50 Hz o 60 Hz (tolleranza da 40 Hz a
70 Hz)
THDI a monte 5% con raddrizzatore
PFC
PF > 0,98 con raddrizzatore IGBT
(dal 50% del carico)

sì
sì

no
no

sì

no

sì

no

Batterie modulari sostituibili a caldo
Standard – 3-5 anni
Lunga durata – 10-12 anni
Piombo acido sigillate
Integrata nell'armadio UPS
minuti
Fino a 40 kVA

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

no
no
no
no
no
no
no

Ricarica in funzione della temperatura
Misurazione del tempo di autonomia effettivo, in base a carico, temperatura, età
Avviamento a freddo a batteria
Protezione dal rischio di scarica profonda
Misurazione dell'autonomia effettiva
Previsione di fine durata della batteria

sì
sì
sì
sì
sì
sì

no
no
no
no
no
no

Inverter
Tensione in uscita trifase
Regolazione della tensione
Fattore di potenza
Distorsione della tensione di uscita con Pn

sì
sì
sì
sì

no
no
no
no

sì
sì

no
no

da 0% a 100% o da 100% a 0%.
Recupero < 100 ms
110% In continua
125% In per 10 minuti
150% In per 1 minuto
Fino a 2,7:1

sì
sì
sì
sì

no
no
no
no

Con interruttore statico
8 In (500 ms)

sì
sì

no
no

Meccanico (per manutenzione)

sì

no

Raddrizzatore
Intervallo tensione in
ingresso
Intervallo frequenza di ingresso
Corrente in ingresso sinusoidale
Fattore di potenza in ingresso

Batteria
Tipo

modulare

Integrazione
Autonomia
Batteria integrata nell'armadio UPS
Gestione e protezione della batteria

Frequenza di uscita
Transienti di tensione (variazioni del
gradino di carico)

Capacità di sovraccarico

Fattore di cresta
Funzioni di bypass
Bypass automatico
Tenuta al cortocircuito dell'interruttore
statico
Bypass manuale integrato

volt
± 1%
Da 0,5 capacitivo a 0,5 induttivo
THDU < 1,5% (carico lineare)
THDU < 3,5% (carico informatico,
IEC 62040-3)
Hz
±5% su variazioni del gradino di carico

Efficienza
Modalità normale (doppia conversione)

Sicurezza
Morsettiera EPO
Protezione completa dall'alimentazione di
ritorno integrata
Interfaccia utente
Display alfanumerico
Menu di personalizzazione
Display
Registro eventi
LED di stato
Tasto Help
Comunicazione
Scheda Ethernet integrata con SNMP
Software di supervisione
Software di
amministrazione
Scheda I/O relè

> 94,4% (per carico > 50%)
fino a 95,8% al 100% del carico

sì
sì

no
no

Offerta completa con contattori

sì
sì

no
no

Per la guida sensibile al contesto

sì
sì
sì
sì
sì
sì

no
no
no
no
no
no

Con gestione dell'arresto

sì
sì
sì

no
no
no

sì

no

scelta della lingua di utilizzo
con password
misurazioni, stato, eventi

Certificazione
Test e standard certificati
Certificazione prestazioni
Certificazione qualità
Design e produzione ecologici

Vedere elenco precedente
TÜV
ISO 9001/9002
Sito ISO 14001

sì
sì
sì
sì

no
no
no
no

Servizi
Competenza tecnica del fornitore
Diagnostica e monitoraggio
Supporto tecnico

NFX 060-010 livello 4
Remoti
Internazionale

sì
sì
sì

no
no
no

Modulo di alimentazione "modulare" MTTR ridotto

sì

no

sì

no

sì

no

<51,3 dBA al 100% del carico (10-20
sì
kVA)
<55 dBA al 100% del carico (30-40 kVA)

no

IP51

sì
sì

no
no

In tutto il mondo

sì
<4
ore

Funzionamento e manutenibilità
Modulo di alimentazione estraibile dalla
parte anteriore
Accesso alla comunicazione dalla parte
anteriore
Accesso alle batterie dalla parte anteriore
Ambiente
Rumorosità

Grado di protezione
Filtro antipolvere integrato
Disponibilità
Disponibilità di parti di ricambio originali
Tempo di risposta dei team di assistenza

Programmi di manutenzione
Programmi di rinnovo/sostituzione

Preventiva
Predittiva

sì
sì
sì

Da 4
a8
ore

no
Da 8 > 24
a 24 ore
ore
no
no
no
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SEZIONE [26 33 63]
[16611]
GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) ALLO STATO
SOLIDO

PARTE 1 - GENERALE
1.1

DEFINIZIONI UPS

A.

Obiettivo: l’obiettivo di queste specifiche consiste nel definire le caratteristiche di
progettazione, produzione e verifica richieste per la fornitura, la messa in servizio e la
manutenzione di un gruppo di continuità (di seguito denominato UPS).
1. L’unità UPS singola con bypass statico deve essere progettata in modo da costituire
una fonte di alimentazione affidabile per: 475.000 ore (MTBF, tempo medio fra i
-5
guasti)/Non disponibilità: 2,1x10

B.

Breve descrizione: l’UPS deve essere un’unità UPS singola con funzionamento a doppia
conversione (chiamato anche modalità in linea), di tipo VFI (ai sensi dello standard IEC
62040-2), costituita dai seguenti componenti, descritti nel dettaglio nelle presenti specifiche
tecniche:
1. Raddrizzatore
PFC
2. Caricabatt
eria

3. Inv
erte
r
4. Batt
eria
5. Bypass statico (tramite interruttore
statico)
6. Bypass
di
manutenzione
manuale
7. Interfaccia
utente
e
di
comunicazione
8. Sistema di gestione delle
batterie
9. Qualsiasi altro dispositivo necessario per il funzionamento e la manutenzione
sicuri, compresi interruttori di circuito, interruttori ecc.
C.

1.2
A.

B.

L’UPS deve assicurare la continuità dell’alimentazione elettrica al carico entro le tolleranze
specificate, senza interruzioni in caso di guasti o deterioramento della normale sorgente di
alimentazione CA (alimentazione di rete) per un tempo di protezione massimo determinato
dalla capacità delle batterie di backup installate.
GARANZIA
I sottoassiemi di raddrizzatore/caricabatteria e dell’inverter devono essere garantiti (sia i
componenti, sia la manodopera effettuata in loco) per un anno a partire dalla data di
avviamento.
La batteria piombo-acido sigillata deve essere coperta dalla stessa garanzia dell’UPS.

PARTE 2- PRODOTTI
2.1

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

A.

L’UPS deve avere un funzionamento a doppia conversione (chiamato anche modalità in
linea), di tipo VFI (in conformità con lo standard IEC 62040-2), e deve essere costituito dai
seguenti componenti, descritti nel dettaglio nelle presenti specifiche tecniche:

B.

Funzionamento normale (con disponibilità della normale sorgente CA): il raddrizzatore
fornisce all’inverter corrente CC mentre il caricabatteria fornisce tensione di mantenimento
alla batteria Il carico viene alimentato in modo continuo e affidabile dall’inverter.

C.

Funzionamento a batteria (la normale sorgente CA non è disponibile o è al di fuori dei limiti
di tolleranza): In caso di guasto o eccessivo deterioramento della normale sorgente di
alimentazione CA, l’inverter continua ad alimentare il carico dalla batteria senza interruzioni o
disturbi, entro i limiti imposti dal tempo di autonomia della batteria.

D.

Ricarica della batteria (sorgente CA normale ripristinata): quando la normale sorgente CA
viene ripristinata, il raddrizzatore torna ad alimentare l’inverter, senza interruzioni o disturbi al
carico, mentre il caricabatteria ricarica automaticamente la batteria.

E.

Trasferimento alla sorgente CA del bypass:
1. In caso di sovraccarico oltre le capacità del sistema o di arresto dell’UPS, l’interruttore del
bypass statico deve trasferire istantaneamente il carico alla sorgente CA del bypass senza
interruzioni, a condizione che l’alimentazione bypass sia disponibile ed entro i limiti di
tolleranza.

2. Il ritrasferimento del carico all’uscita dell’unità UPS, sincronizzato con la sorgente CA del
bypass, deve essere automatico o manuale. Durante il trasferimento, il carico non deve
subire interruzioni o disturbi nell’alimentazione.
3. A richiesta, il sistema UPS può trasferire automaticamente il carico con una micro
interruzione, in caso di guasto di grande entità nel sistema UPS e se la
sincronizzazione con la sorgente bypass non è stata eseguita.
F.

Manutenzione UPS:
1. Ai fini della manutenzione, l’UPS deve includere un sistema di bypass di manutenzione
meccanico azionato da un solo pulsante. Per tutelare la sicurezza del personale durante
operazioni di manutenzione o test, il sistema deve essere progettato in modo da isolare
l’UPS pur continuando a fornire alimentazione al carico dalla sorgente CA del bypass.
L’UPS deve comprendere inoltre un dispositivo che consenta di isolare i raddrizzatori e i
caricabatterie dalla normale sorgente CA.
2. Tutti i componenti elettronici devono essere accessibili dalla parte anteriore dell’UPS.

G.

Manutenzione della batteria: per consentire di effettuare la manutenzione della batteria in
sicurezza, il sistema deve comprendere un interruttore di circuito che isola la batteria da
raddrizzatore, caricabatterie e inverter. Quando la batteria è isolata dal sistema, l’UPS deve
continuare ad alimentare il carico senza interruzioni o disturbi, tranne in caso di interruzione
della normale sorgente di alimentazione CA.
Avvio a freddo (normale sorgente AC non presente): la batteria deve essere in grado di
assicurare l’avvio dell’UPS anche se la normale sorgente di alimentazione CA non è
disponibile e la continuazione del funzionamento entro il tempo di autonomia specificato
(l’avvio tramite alimentazione a batteria deve essere possibile a condizione che il sistema sia
già stato avviato con alimentazione CA presente).

H.

2.2

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

A.

Tecnologia: l’UPS deve essere basato sulla tecnologia con modulo a sei IGBT a
monitoraggio termico integrato e con modalità di chopping a frequenza libera, al fine di
ottimizzare l’efficienza e la qualità dell’alimentazione in modo dinamico.

B.

Valore nominale: l’UPS deve essere di dimensioni adatte per alimentare in modo
continuo un carico di…[ 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 ] kVA. La potenza attiva nominale
deve essere costante per carichi con un fattore di potenza (pf) di 0,9 capacitivo.

C.

Tempo di autonomia della batteria:
1. il tempo di autonomia della batteria in caso di interruzione della normale sorgente di
minuti, per un carico con fattore di potenza di
alimentazione CA deve essere di
0,8.
2. La durata della batteria deve essere pari ad almeno …[ 5 / 10 ]… anni. La batteria deve
essere selezionata e deve essere di dimensioni adatte, per un fattore di potenza di
carico di 0,8.

D.

Tipi di carico accettati:
1. L’UPS deve accettare fattori di cresta alti (3:1) senza declassamento in modo da
assicurare un corretto funzionamento con carichi di computer.
2. La distorsione della tensione armonica totale all’uscita dell’UPS (THDU a valle) deve
rispettare i seguenti limiti:
a. THDU a valle fase/fase e fase/N ≤ 1,5% per carichi lineari.
b. THDU a valle fase/fase e fase/N ≤ 3,5% per carichi non lineari.

E.

Limitazione delle armoniche a monte dell’UPS:

1. Il sistema UPS non deve assorbire un livello di correnti armoniche tale da disturbare il
sistema CA a monte, ovvero deve rispettare le disposizioni dello standard IEC
61000-3-4.
2. A questo scopo l’UPS deve disporre di un raddrizzatore con ingresso IGBT controllato
che assorba corrente sinusoidale.
3. In particolare, l’UPS deve rispettare le seguenti caratteristiche all’ingresso della
normale alimentazione CA:
a. La distorsione della corrente armonica totale (THDI) a monte del raddrizzatore non
deve superare:
1) il 3% a pieno carico nominale per un carico RCD (computer).
2) il 5% dal 25% al 75% del pieno carico nominale.
b. Fattore di potenza all’ingresso (pf) superiore o pari a 0,99.
F.

Efficienza: l’efficienza complessiva deve essere superiore o pari al: 91% a pieno carico

G.

Rumorosità: il livello di rumore, misurato secondo lo standard ISO 3746, deve essere
inferiore a: 66 dBA.

2.3
A.

SORGENTI CA
Sorgente CA normale (ingresso del raddrizzatore): in condizioni di funzionamento
normali, la normale sorgente CA che alimenta l’UPS deve avere le seguenti
caratteristiche:
1. Tensione nominale: 380 - 470 V a pieno carico nominale e con declassamento di carico
per tensioni inferiori, come mostrato nel diagramma seguente, con opzione di
alimentazione di ritorno.

La tensione nominale deve essere superiore a 342 V.
2. Numero di fasi: 3 + terra. Il neutro non è necessario.
3. Frequenza: 50 o 60 Hz ± 8%.
B.

2.4

A.

Sorgente CA di bypass (ingresso bypass statico, se separato dall’ingresso del
raddrizzatore):
1. La sorgente CA di bypass deve continuare ad alimentare il carico, senza interruzioni, se
le relative caratteristiche rimangono entro i limiti di tolleranza della tensione (tensione
nominale +/- 10%).
2. Al di fuori di questi limiti è comunque possibile alimentare il carico, ma in modalità ridotta.
CARATTERISTICHE
ELETTRICHE
Raddrizzatore e caricabatteria
1. Alimentazione: Il modulo del raddrizzatore e caricabatteria deve essere alimentato
tramite il normale ingresso CA. Il sistema deve essere in grado di funzionare senza
neutro. Al fine di proteggere la batteria e garantirne la massima durata, il caricabatteria

2.

3.

4.

5.

B.

deve essere separato dal raddrizzatore e deve fornire alla batteria una tensione
indipendente dalla tensione fornita all’inverter.
Corrente di spunto: deve essere fornito un dispositivo per limitare le correnti di spunto.
Quando l’alimentazione CA viene a mancare durante l’avvio del gruppo elettrogeno, il
raddrizzatore deve limitare la potenza assorbita al 70% del valore nominale per dieci
secondi. Il restante 30% deve essere fornito dalla batteria.
Modalità di funzionamento: il caricabatteria standard deve essere di dimensioni adatte a
ricaricare la batteria rapidamente: una batteria con tempo di autonomia pari a …[5 / 10
minuti in meno di 11 ore] [15 minuti in meno di 13 ore] (in seguito a una scarica a Pn/2 per
recuperare il 90% del tempo di autonomia).
Limitazione della corrente della batteria: al fine di prolungare la durata della batteria, un
dispositivo elettronico deve limitare automaticamente la corrente di carica al valore
massimo specificato dal fornitore della batteria stessa (0,1 x C10 per una batteria
piombo-acido sigillata).
Regolazione della tensione: per la regolazione del raddrizzatore/caricabatteria si deve
tenere in considerazione la temperatura ambiente della batteria e assicurarsi che le
fluttuazioni di tensione dell’uscita CC siano inferiori all’1%, a prescindere dalle variazioni
del carico e della tensione CA in ingresso (entro i limiti specificati).

Batterie: la batteria deve essere di tipo piombo-acido sigillata, montata e collegata, con una
durata di servizio pari a …[ 5 / 10 ]… anni. Deve essere delle dimensioni adatte per fornire, in
caso di guasto alla normale sorgente di alimentazione CA, la potenza nominale dell’inverter a
un fattore di potenza (pf) di 0,8.
1. (Batterie nell’armadio UPS)
a. Per agevolare l’installazione e ridurre l’ingombro complessivo, deve essere possibile
alloggiare la batteria all’interno dell’armadio UPS.
b. Di conseguenza, i tempi di autonomia:
1) [ 5 ] minuti per valori nominali di [ 40 / 60 ] kVA
2) [ 10 ] minuti per valori nominali di [ 40 ] kVA
3) [ 15 ] minuti per valori nominali di [ 40 ] kVA
devono essere assicurati da batterie installate all’interno dell’armadio UPS.
2. (Batterie in un armadio separato)
a. La batteria deve essere installata in un armadio identico a quello dell’UPS.
b. La batteria deve essere delle dimensioni adatte ad assicurare la continuità
dell’alimentazione all’inverter per almeno [5 / 10 / 15 / 30] minuti per valori nominali di
[40 / 60 / 80 / 100 / 120] kVA.
3. Il calcolo delle dimensioni deve presupporre una temperatura ambiente compresa tra 0° C
e 40° C.
4. L’UPS deve comprendere i necessari dispositivi per assicurano:
a. Una protezione efficace della batteria;
b. La corretta gestione della batteria.

C.

Inverter: L’inverter deve essere delle dimensioni adatte per alimentare un carico di …[20 / 30
/ 40 / 60 / 80 / 100 / 120]… kVA a un fattore di potenza di 0,9 e per soddisfare le specifiche
riportate di seguito.
1. Tensione in uscita
a. Tensione nominale: …[380 / 400 / 415]… volt RMS, regolabile tramite
l’interfaccia utente, con una tolleranza pari a +/- 3%.
b. Numero di fasi: 3 fasi + neutro + terra.
c. Condizioni di stato costante: la variazione nella tensione nominale deve essere
limitata a ± 1% per un carico bilanciato tra lo 0 e il 100% della potenza nominale, a
prescindere dai normali livelli di tensione CA e CC in ingresso, purché entro i limiti
specificati.
d. Variazioni di tensione del gradino di carico: i transienti della tensione in uscita non
devono superano ± 1% della tensione nominale per gradini di carico dallo 0% al 100% o
dal 100% allo 0%. In ogni caso, la tensione deve tornare entro i limiti di tolleranza in
stato costante in meno di 100 millisecondi.
2. Frequenza in uscita
a. Frequenza nominale: - 50 o 60 Hz.
b. Variazioni: - ± 0.5 Hz.
3. Sincronizzazione con l’alimentazione bypass

a. Quando l’alimentazione tramite bypass è entro i limiti di tolleranza: per consentire
il trasferimento all’alimentazione tramite bypass, la tensione in uscita dell’inverter deve
essere sincronizzata con la tensione della sorgente di alimentazione del bypass, ove
possibile. A tal fine, durante il normale funzionamento, un sistema di sincronizzazione
deve limitare automaticamente la deviazione della fase tra le tensioni a 3 gradi, se la
frequenza della sorgente del bypass è abbastanza stabile (entro i limiti di tolleranza
regolabili di ± 0.5% - ± 8% rispetto alla frequenza nominale).
b. Sincronizzazione con una sorgente esterna: deve essere possibile effettuare la
sincronizzazione con tutti i tipi di sorgenti esterne. Ad esempio, se la sorgente bypass
è un gruppo elettrogeno, i limiti di tolleranza per la sincronizzazione devono essere di
circa ± 8% (regolabile) rispetto alla frequenza nominale.
c. Funzionamento autonomo in seguito alla perdita di sincronizzazione con
l’alimentazione tramite bypass: quando la frequenza della sorgente bypass supera tali
limiti, l’inverter deve passare al funzionamento libero con sincronizzazione interna,
regolando la propria frequenza in modo che sia ± 0,1 %. Quando l’alimentazione bypass
ritorna entro i limiti di tolleranza, l’inverter deve risincronizzarsi automaticamente.
d. Variazione di frequenza per unità di tempo: per evitare di trasmettere all’inverter
variazioni eccessive di frequenza sulla sorgente di alimentazione CA del bypass quando
si trova entro i limiti di tolleranza, le variazioni di frequenza dell’inverter per unità di
tempo (dF/dt) devono essere limitate a 1 Hz/s o 2 Hz/s (parametro definibile dall’utente).
4. Capacità di sovraccarico: l'UPS deve essere in grado di fornire alimentazione per almeno:
a. 10 minuti con un carico pari al 125% del carico nominale.
b. 1 minuto con un carico pari al 150% del carico nominale.
b. 0,1 secondi con un carico pari al 220% del carico nominale.
c. Se necessario, l’UPS deve fungere da generatore (con limitazione di corrente) con
una capacità di picco del 270% per 150 millisecondi, in modo da consentire condizioni
di funzionamento con transienti ad alto disturbo (grandi sovraccarichi, fattori di cresta
molto elevati, ecc.) senza trasferire il carico al bypass.
D.

Bypass statico
1. Trasferimento del carico al bypass statico:
a. L’UPS deve essere fornito di un bypass statico con interruttore statico. Il trasferimento
istantaneo del carico dall’alimentazione dell’inverter a quella tramite bypass e
viceversa
deve avvenire senza interruzioni o disturbi nell’alimentazione della corrente al
carico, a condizione che la tensione e la frequenza di alimentazione del bypass
siano entro i limiti di tolleranza specificati e che l’inverter sia sincronizzato.
b. Il trasferimento deve avvenire in modo automatico in caso di grande sovraccarico
o di guasto interno dell’inverter.
c. Deve inoltre essere possibile l’esecuzione manuale del trasferimento.
d. Se la potenza del bypass è al di fuori dei limiti di tolleranza specificati o non è
sincronizzata con l’inverter, il trasferimento automatico del carico dall’inverter al
bypass deve avvenire dopo un’interruzione calibrata regolabile tra 13 e 1000 ms.
2. Protezione tramite interruttore statico: l’interruttore statico deve essere dotato di filtro
RC per la protezione da sovratensioni e fulmini.

E.

Discriminazione e capacità di cortocircuito
1. Se la potenza del bypass rientra nei limiti di tolleranza specificati, la presenza
dell’interruttore statico deve consentire di utilizzare la capacità di cortocircuito della
sorgente del bypass per sganciare i dispositivi di protezione a valle dell’inverter.
2. Per fare in modo che lo sgancio avvenga in maniera selettiva, la potenza disponibile
deve essere sufficiente a sganciare i dispositivi di protezione con valori nominali alti
(interruttori di circuito: In/2, fusibili UR: In/4, dove In rappresenta la corrente nominale
dell’inverter).
3. Se la sorgente del bypass è al di fuori dei limiti di tolleranza specificati, l’inverter, in base
agli stessi requisiti di discriminazione, deve essere in grado di sganciare gli interruttori di
circuito con valore nominale In/2 o i fusibili UR con valore nominale In/4, a prescindere
dal tipo di cortocircuito.

F.

Modalità di messa a terra del sistema: l'UPS deve essere compatibile con le modalità di
messa a terra del sistema riportate di seguito:

1. Sorgente a monte: …[ TT/ IT / TNS / TNC ]…
2. Installazione a valle: …[ TT/ IT / TNS / TNC ]…
3. Se le modalità di messa a terra del sistema a monte e a valle sono diverse, deve essere
fornito un isolamento galvanico sulla linea del bypass statico.

2.5

CARATTERISTICHE MECCANICHE

A.

Struttura meccanica: l’UPS e le batterie devono essere installate in armadi con protezione
IP20 (standard IEC 60529). L’accesso ai sottoassiemi che compongono il sistema deve
essere possibile solo dalla parte anteriore.

B.

Struttura scalabile (solo per UPS con batteria installata in un armadio separato):
1. L’UPS deve essere progettato in modo da consentire facilmente l’aumento della
potenza installata in loco tramite collegamento di unità UPS aggiuntive, per soddisfare
nuove esigenze di carico o migliorare la disponibilità del sistema introducendo
ridondanza.
2. Deve essere possibile apportare modifiche direttamente in loco, senza necessità di
rispedire l’attrezzatura allo stabilimento di produzione e senza tempi di inattività
eccessivi.

C.

Dimensioni: l’UPS deve occupare lo spazio minimo indispensabile sul pavimento. Per
guadagnare spazio, deve essere possibile installare l’UPS in modo che la parte posteriore
poggi contro una parete.

D.

Collegamento:
1. per agevolare i collegamenti, tutte le morsettiere devono essere facilmente accessibili
dalla parte anteriore del sistema se l’UPS viene installato con la parte posteriore
appoggiata a una parete. L’ingresso di cavi di alimentazione a monte e a valle, così
come di eventuali cavi ausiliari, deve essere possibile attraverso la parte inferiore nel
caso di pavimento falso.
2. L’UPS deve essere dotato di un connettore terra-circuito, in conformità con gli standard
riportati.
3. I cavi devono essere conformi agli standard riportati e collegati secondo le disposizioni
previste.

E.

Sicurezza:
1. Per garantire la sicurezza del personale di manutenzione, l’armadio deve essere dotato
di un bypass meccanico a funzionamento manuale, progettato per isolare il
raddrizzatore, il caricabatteria, l’inverter e l’interruttore statico e continuare allo stesso
tempo ad alimentare il carico dalla sorgente CA del bypass.
2. Deve essere possibile inviare all’UPS un ordine EPO esterno che risulti
nell’apertura dell’interruttore di circuito della batteria e dell’interruttore di circuito
a monte.

2.6
A.

CONDIZIONI AMBIENTALI
UPS (esclusa la batteria)
1. Funzionamento: l’UPS, esclusa la batteria, deve essere in grado di funzionare nelle
seguenti condizioni ambientali senza diminuzione delle prestazioni:
a. Intervallo di temperatura ambiente: da 0°C a +40°C.
b. Intervallo di temperatura consigliato: da +20°C a + 25°C.
c. Umidità relativa massima: 95%.
d. Altitudine massima: 1000 metri.

2. Immagazzinamento
a. L’UPS, esclusa la batteria, deve essere progettato per essere immagazzinato
nelle seguenti condizioni: intervallo di temperatura ambiente da -20°C a +45°C.
2.7

GESTIONE DELLA BATTERIA

A.

Misuratore della batteria: una funzione di misurazione della batteria deve stimare il
tempo di autonomia disponibile come funzione della carica della batteria e del carico
percentuale. Deve essere possibile impostare il misuratore della batteria in modo che
prenda in considerazione l’esatta configurazione della batteria installata con l’UPS.

B.

Monitoraggio digitale delle batterie
1. L’UPS deve essere dotato di un sistema di gestione digitale delle batterie.
2. In base a una serie di parametri (carico percentuale, temperatura, tipo ed età della
batteria), il sistema deve controllare la tensione della carica della batteria e deve
calcolare costantemente:
a. L’effettivo tempo di autonomia disponibile
b. L’autonomia rimanente.

C.

Monitoraggio blocco per blocco
1. Per ottimizzare ulteriormente la disponibilità e la durata della batteria, deve essere
possibile dotare l’UPS di un sistema opzionale che consenta di monitorare
costantemente tutti i gruppi batteria e di visualizzare una previsione di guasti blocco per
blocco.
2. Il sistema comprende le funzioni elencate di seguito.
a. Misurazione costante della tensione di ciascun blocco.
b. Misurazione costante della resistenza interna.
c. Identificazione dei blocchi con guasti (curve di tendenza).
d. Possibilità di sostituire blocchi singoli.
e Trasmissione remota di tutti i dati tramite Ethernet, contatti a secco o JBus.

2.8

SCHERMO

A.

Interfaccia utente: l’utilizzo dell’UPS deve essere agevolato dalla presenza di
un’interfaccia utente che comprenda:
1. Uno schermo grafico (QVGA ad alta risoluzione consigliato);
2. Controlli;
3. Indicatori di stato con quadro sinottico.

B.

Schermo: lo schermo deve agevolare l’utilizzo dell’UPS grazie alle funzioni elencate di
seguito.
1. Lingua: deve essere possibile visualizzare in
tutte le
informazioni di esercizio fornite nelle schermate.
2. Guida operativa passo passo: lo schermo deve assistere l’utente fornendo una guida
passo passo nella lingua selezionata.
3. Quadro sinottico animato a colori: il quadro sinottico deve consentire di visualizzare i
parametri di installazione, configurazione, stato di funzionamento, allarmi e indicazione
delle istruzioni dell’operatore per le operazioni di commutazione (ad esempio, bypass).
4. Visualizzazione delle misurazioni: Deve essere possibile visualizzare le seguenti
misurazioni:
a. Tensioni fase-fase in uscita dell’inverter
b. Correnti in uscita dell’inverter
c. Frequenza in uscita dell’inverter
d. Tensione nei terminali della batteria
e. Corrente di carica o di scarica della batteria
f. Tensioni fase-fase in ingresso del raddrizzatore/caricabatteria
g. Correnti in ingresso del raddrizzatore/caricabatteria

5.

6.
7.

h. Fattore di cresta
i. Potenza attiva e apparente
j. Fattore di potenza del carico
k. Temperatura della batteria
Visualizzazione dello stato e degli eventi di funzionamento: deve essere possibile
visualizzare le seguenti indicazioni:
a. Carico con alimentazione a batteria
b. Carico sull’UPS
c. Carico su bypass automatico
d. Allarme generale
e. Guasto batteria
f. Tempo di autonomia della batteria rimanente
g. Preallarme batteria scarica
h. Sorgente CA del bypass fuori dai limiti di tolleranza
i. Temperatura batteria
j. Devono essere fornite ulteriori informazioni allo scopo di rendere più rapide le
operazioni di manutenzione del sistema.
Visualizzazione dei grafici di esercizio: deve essere possibile visualizzare graficamente
le misurazioni sopra citate sullo schermo per periodi significativi.
Registrazione di eventi cronodatati: questa funzione deve archiviare e recuperare, in
modo automatico o manuale, registri di eventi cronodatati relativi a tutte le principali
modifiche di stato, guasti e malfunzionamenti, insieme all’analisi e alla visualizzazione delle
procedure di risoluzione dei problemi. Deve essere possibile registrare e archiviare almeno
2000 eventi cronodatati.

C.

Controlli: l’UPS deve comprendere i seguenti
controlli:
1. Due pulsanti di accensione e spegnimento (ON/OFF): posizionati sul pannello
anteriore dell’UPS, devono consentire il controllo dell’accensione e dello spegnimento
dell’unità UPS. Deve inoltre essere possibile spegnere l’UPS esternamente tramite un
contatto a secco isolato.
2. Morsettiera EPO: l’UPS deve essere dotato di una morsettiera con spegnimento di
emergenza per l’arresto completo del sistema in seguito al ricevimento di un segnale di
controllo esterno. Il comando EPO deve provocare:
a. L’arresto delle unità UPS;
b. L’apertura dell’interruttore statico sulla linea di bypass e dell’interruttore del circuito della
batteria;
c. L’apertura di un contatto a secco isolato sulla scheda programmabile.
3. Pulsante Reset dell’allarme: questo pulsante deve disattivare gli allarmi sonori (avvisi
sonori). Se viene rilevato un nuovo allarme dopo il reset del primo, l’avviso sonoro si attiva
nuovamente.

3.

Indicatori di stato con quadro sinottico: le indicazioni delle condizioni di stato devono
essere diverse da quelle dello schermo.
1. Tre LED sul pannello di controllo indicano le seguenti condizioni:
a. Carico protetto;
b. Guasto di lieve entità;
c. Guasto grave.
2. Il quadro sinottico deve rappresentare l’UPS e indicare lo stato dell’alimentazione del
carico tramite cinque LED a due colori (rosso e verde):
a. Carico alimentato (LED all’uscita dell’UPS sul quadro sinottico),
b. Inverter acceso (LED dell’inverter sul quadro sinottico),
c. Funzionamento tramite batteria (LED tra la batteria e l’inverter sul quadro sinottico),
d. Bypass attivato (LED del bypass sul quadro sinottico),
e. Raddrizzatore PFC acceso (LED del raddrizzatore sul quadro sinottico).
3. Un avviso sonoro deve indicare all’utente eventuali guasti, malfunzionamenti o il
funzionamento tramite batteria.

2.9

COMUNICAZIONE

A.

Comunicazione standard: deve essere possibile controllare in remoto i seguenti controlli,
indicazioni e misurazioni. A questo scopo, l’UPS deve essere dotato delle seguenti
apparecchiature standard:
1. Una scheda programmabile per i dati di ingresso/uscita. Questa scheda deve disporre
in totale di otto contatti a secco: sei per le informazioni in entrata e due per quelle in
uscita.
2. Almeno tre porte di comunicazione per l’eventuale aggiunta successiva, senza
interruzione del funzionamento, di schede di comunicazione per l’applicazione di
protocolli diversi, ad esempio SNMP, JBus/ModBus, RS232, USB.

B.

Opzioni di comunicazione: il sistema UPS deve essere progettato per consentire
l’estensione delle comunicazioni, senza necessità di arrestare il sistema, ai seguenti tipi di
schede:
1. Scheda di comunicazione SNMP per la connessione a una rete Ethernet, per consentire il
collegamento a un sistema di gestione di computer in rete.
2. Scheda RS485 di comunicazione con collegamento seriale in grado di implementare il
protocollo JBus/ModBus per il collegamento a un sistema di gestione degli edifici (BMS).
3. Servizio di monitoraggio remoto (modem RMS) o teleservizio
4. Scheda di comunicazione relè (scheda con contatti a secco ingresso/uscita)
5. Scheda di gestione di rete (NMC2) per il collegamento diretto dell’UPS a una rete
Intranet, senza connessione a un server, in grado di fornire informazioni tramite un
browser Web standard.
Per i sistemi di grandi dimensioni, l’UPS deve essere rilevabile tramite un software di
supervisione.
Oltre alle schede di comunicazione deve essere disponibile un software per l’arresto e
l’amministrazione.

PARTE 3 - ESECUZIONE

3.1

PROTEZIONE

A.

UPS: l’UPS deve includere protezione contro le sovratensioni della sorgente CA
(secondo lo standard IEC 60146), gli aumenti eccessivi di temperatura interna o esterna,
le vibrazioni e i colpi durante il trasporto.

B.

Raddrizzatore e caricabatteria: il raddrizzatore e il caricabatteria devono arrestarsi
automaticamente se la tensione CC raggiunge il valore massimo specificato dal produttore
della batteria o se la temperatura supera i limiti sopra specificati.

C.

Inverter: gli inverter devono essere protetti da sovraccarichi e cortocircuiti, a prescindere
dalla modalità di funzionamento (alimentazione CA o tramite batteria).

D.

Batterie:
1. Protezione dal rischio di scarica e di autoscarica profonda: l’UPS deve comprendere
un
dispositivo progettato per proteggere la batteria dalle scariche profonde, considerando
le caratteristiche dei cicli di scarica, con isolamento della batteria tramite interruttore di
circuito.
2. Sistemi di regolazione e di monitoraggio indipendenti:
a. Un sistema di regolazione deve regolare la tensione della batteria e la corrente di
carica.
b. Un secondo sistema, indipendente da quello di regolazione, deve monitorare la
tensione della batteria e la corrente di carica. Di conseguenza, se il sistema di
regolazione subisce un guasto, il sistema di monitoraggio entra in funzione arrestando
il caricabatteria ed evitando una sovraccarica.

3. Regolazione della tensione della batteria in base alla temperatura ambiente:
a. Un sensore di temperatura adatta la tensione di carica alla temperatura ambiente.
b. Il sistema di regolazione prende in considerazione la reazione chimica e prolunga la
durata della batteria.
c. L’intervallo di temperatura consentito viene impostato nei parametri di
personalizzazione.
d. Nel caso in cui le temperature superino i limiti consentiti, deve essere attivato un
allarme sonoro.
4. Verifica automatica:
a. Il monitoraggio della batteria deve essere effettuato da un dispositivo automatico. Gli
intervalli di verifica automatica devono essere impostati su un mese per
impostazione predefinita, ma sono regolabili.
b. Ove necessario, questo sistema di verifica automatica attiva delle segnalazioni
tramite LED sul pannello anteriore o invia un messaggio al sistema di
monitoraggio remoto.
5. Possibilità di protezione dall’alimentazione di ritorno: se è necessaria una protezione
dall’alimentazione di ritorno, deve essere possibile installare due sistemi indipendenti sugli
ingressi CA normale e bypass.
6. Possibilità di gestione dell’interruttore del circuito della batteria: l'UPS deve essere
in grado di ricevere e gestire due interruttori di circuito della batteria. La disponibilità della
batteria viene migliorata dividendola in due sezioni. Se una sezione è scollegata per
manutenzione o per altri motivi, la seconda deve rimanere disponibile e fornire all’incirca la
metà del tempo di autonomia. In questi casi l’UPS deve regolare la carica di conseguenza.

3.2

MANUTENIBILITÀ

A.

Per una sicurezza ottimale durante gli interventi di assistenza, deve essere disponibile un
bypass di manutenzione per isolare completamente l’UPS.

B.

Diagnostica e monitoraggio locali e remoti - E. Services: l’UPS deve essere dotato di un
sistema di verifica automatica che controlli il funzionamento globale del sistema a ogni
avvio. A questo scopo, i sistemi elettronici di controllo/monitoraggio dell’alimentazione
devono offrire le seguenti funzionalità:
1. Autocompensazione dello spostamento dei componenti.
2. Acquisizione delle informazioni di vitale importanza per la diagnostica o il monitoraggio
con ausilio del computer (locali o remoti).
3. Predisposizione generale per servizi di supervisione remota forniti dal produttore.

3.3
A.

STANDARD E VERIFICHE
Standard
1. Tutte le apparecchiature devono essere progettate e costruite in conformità con le
pratiche ingegneristiche accettate e gli standard internazionali applicabili, con
particolare riferimento agli standard elencati di seguito:
a. IEC 62040-1 ed EN 62040-1: UPS - Sicurezza.
b. IEC 62040-2 ed EN 62040-2: UPS - Compatibilità elettromagnetica - [livello
C3/C2; la classe A è facoltativa].
c. IEC 62040-3 ed EN 62040-3: UPS - Prestazioni.
d. IEC 60950 / EN 60950: Sicurezza delle apparecchiature IT, comprese le
apparecchiature elettriche aziendali.
e. IEC 61000-2-2: Livelli di compatibilità per disturbi e segnali condotti a bassa frequenza
nei sistemi pubblici di alimentazione a bassa tensione.
f. IEC 61000-4: EMC - Serie per EMC in base a IEC/EN 62050-2.
g. IEC 60439: Meccanismi di controllo e commutazione a bassa tensione.
h. IEC 60529: Grado di protezione fornito dagli involucri (codice IP).
i. ISO 3746: Livelli di potenza sonora.
j. Marchio CE.

2. Inoltre, le apparecchiature devono rispettare gli standard di protezione ambientale: la
produzione deve avere luogo in locali certificati ISO 14001. La procedura di progettazione
dell’UPS deve essere coperta da un sistema di qualità ISO 9001 e da uno studio di
affidabilità, per assicurare la massima affidabilità.

3.4

ASSISTENZA

A.

Manutenzione: il fornitore deve proporre contratti di manutenzione a quattro diversi livelli.
1. Livello uno: verifiche e impostazioni di base, procedure che possono essere eseguite
senza smontare il sistema e senza rischi.
2. Livello due: manutenzione preventiva, verifiche che non comportano l’interruzione del
funzionamento del sistema e la preparazione degli operatori per gli interventi del
produttore.
3. Livello tre: risoluzione dei problemi. Riparazioni con sostituzione standard dei
sottoassiemi e dei componenti di controllo e alimentazione funzionale. Operazioni di
manutenzione preventiva, sia sistematiche sia raccomandate dopo una diagnosi da parte
di operatori qualificati.
4. Livello quattro: operazioni di manutenzione preventiva e correttiva di grande entità o
aggiornamenti tecnici durante l’avvio, il funzionamento o il rinnovamento dell’installazione
dell’UPS e riciclo delle attrezzature o dei componenti potenzialmente pericolosi. Tali
operazioni richiedono l’utilizzo di dispositivi e mezzi calibrati da enti certificati.

B.

Competenza tecnica:
1. Operatori del cliente: il fornitore deve offrire un programma di formazione di livello 2.
2. Personale di servizio: il fornitore deve garantire che il personale di servizio sia
qualificato al livello 4.

C.

Componenti funzionali - Organizzazione dei servizi del fornitore:
1. Una vicinanza geografica sufficiente del fornitore o di un agente autorizzato deve
assicurare tempi di intervento ragionevoli presso la sede del cliente, allo scopo di ridurre
il tempo medio necessario per le riparazioni (MTTR). Il fornitore dovrà offrire un contratto
che limiti il tempo di risposta a quattro ore.
2. Il sistema di logistica del fornitore e la disponibilità di parti di ricambio originali 24 ore al
giorno devono anch’essi contribuire a ridurre il più possibile il tempo medio necessario
per le riparazioni (MTTR).

D.

Avvio del sistema: il sistema e le attrezzature devono essere avviati in loco dal fornitore o
da un agente autorizzato. La procedura di avvio deve comprendere alcuni controlli delle
caratteristiche dei dispositivi di protezione a monte e a valle e dei parametri di installazione
dell’UPS.

E.

Parti di ricambio: il fornitore deve impegnarsi a fornire parti di ricambio originali certificate
per almeno dieci anni successivi alla data della consegna.

F.

Riciclaggio e rinnovamento/sostituzione: alla fine della durata di servizio dell’UPS, il
fornitore deve garantire la continuità del servizio delle installazioni del cliente, se necessario,
compreso lo smantellamento e la sostituzione delle apparecchiature, in conformità con gli
standard di tutela ambientale applicabili.

3.5
A.

ASSISTENZA ALL’INSTALLAZIONE
I servizi obbligatori comprendono:
1. Fornitura dell’UPS e di parti ed elementi accessori.

2. Trasporto dell’UPS con spese di trasporto pagate e consegna presso la sede del cliente.
B.

Opzioni:
1. Movimentazione e installazione dell’UPS presso la sede del cliente.
2. Collegamenti tra la batteria e l’UPS.
3. Collegamento della sorgente di alimentazione CA normale al raddrizzatore/caricabatteria.
4. Collegamento della sorgente di alimentazione CA del bypass al trasformatore o all’ingresso
del bypass.
5. Collegamento dei circuiti di carico all’uscita dell’UPS.

FINE DELLA SEZIONE

ELENCO DI CONTROLLO PER LE SPECIFICHE GUIDA
Al fine di rispettare i requisiti del progetto, utilizzare il seguente elenco di controllo per identificare le
specifiche tecniche disponibili.
Tipo di UPS
Potenza nominale totale (kVA) a 0,9
Produttore
Gamma di prodotti
Modalità di funzionamento
(IEC 62040-3)
Funzionamento ininterrotto a 40°C

kVA (pf)

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sequenza di fase non corretta segnalata dal Sì
contatto
Nessuna corrente di spunto o avvio
Sì
Caricabatteria indipendente dal raddrizzatore
Sì
Tempo di autonomia: 10 minuti in t 11
Caricabatteria a carica rapida
Sì
ore, 4 ore in t 24 ore

No

Regolazione della tensione
± 1%
Sistemi di regolazione/monitoraggio indipendenti

Sì
Sì

No
No

No
No
No
No

Raddrizzatore
Tensione in ingresso
trifase

con Pn

Doppia conversione VFI

380 - 470 V

con 0,70 Pn

250 – 470 V
costante per i carichi con cos 0,9
capacitivo a cos 0,9 induttivo
Convertitore a sei IGBT con monitoraggio termico integrato
Corrente sinusoidale assorbita (PFC)
THDI a monte 3%
Corrente in ingresso
sinusoidale
Fattore di potenza in ingresso PF > 0,99
Potenza attiva nominale

THDI, prestazioni PF
Frequenza

costanti dal 30 al 100% della Pn
45-65 Hz

Sequenza di fase

Batteria
Tipo

Standard
Altro

Piombo acido sigillata in un armadio

No
No
No

Durata di servizio
Tempo di autonomia

Anni
Minuti

Sì
Sì
Sì
Sì

Batteria integrata nell’armadio UPS

Fino a 60 kVA

Sì

No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No

Sì

No

Sì

No

Gestione e protezione della batteria
Inserimento automatico dei parametri della batteria
Correzione della temperatura
Misurazione del tempo di autonomia effettivo, in base a carico, temperatura, età
Avviamento a freddo con alimentazione a batteria
Protezione dalle scariche profonde tramite apertura dell’interruttore del circuito
Gestione di 2 interruttori del circuito della batteria
Limitazione della corrente di carica
da 0,05 C10 a 0,1 C10 (a seconda della
batteria)
Test automatici

Misuratore della batteria
Monitoraggio blocco per blocco

Sì
Sì

No
No

Inverter a sei IGBT con monitoraggio termico integrato
Tensione in uscita trifase con neutro
Volt
Regolabile entro i limiti
± 10%
Compensazione
Caduta di linea
da 0 a ± 3%
regolabile
Condizioni di stato costante
± 1%
Transienti di tensione
± 2% (carico da 0 a 100 o da 100 a
0 %)
Distorsione tensione in uscita a Pn
THDU fase-N < 2% per i carichi lineari
THDU fase-N < 3% per i carichi non
lineari
Frequenza in uscita
Hz
Variazione della frequenza in uscita
± 0,5 Hz
Sincronizzazione della frequenza con
± 8% della frequenza nominale
una sorgente esterna
Capacità di sovraccarico
150% In per 1 minuto
210% In per 1 secondo
Limitazione di corrente
270% In per 150 millisecondi
Fattore di cresta
Fino a 3:1

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Scelta della lingua dell’interfaccia
Con password

Sì
Sì

No
No

Misurazioni, stato, eventi, grafici
Registrazione data/ora
Pulsanti ON/OFF separati
Morsettiera EPO
Non inclusa nel display

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No

allarme acustico, LED

Sì

No

Funzione di bypass
Bypass automatico
Tecnologia senza fusibili

Con interruttore statico
Nessun fusibile in serie con
interruttore statico
Tenuta al cortocircuito del bypass
45 In a 20 kVA / 19 In a 120 kVA – 20
statico
ms
L’interruttore statico è protetto da sovraccarichi di tensione dovuti a
commutazione e fulmini
Bypass manuale integrato
Meccanico (per manutenzione)
Efficienza
Modalità normale
Modalità ECO

> 92% a Pn, > 90 % a Pn/2
> 97% a Pn

Interfaccia utente
Display grafico in 17 lingue
Menu di
personalizzazione
Display
Registro eventi
Controlli
Interfaccia ridondante con quadro
sinottico separato
Indicazioni stato

Scheda relè programmabile
Morsettiera EPO
3 slot per le schede di comunicazione
Opzioni
Scheda SNMP Ethernet
Scheda RS485 JBus/ModBus
Scheda di gestione della rete (NMC2)
Scheda XML-Web
Software di supervisione
Software di amministrazione con gestione dell'arresto

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No
No
No
No
No

Certificazione
Standard e test certificati
Certificazione prestazioni
Certificazione qualità
Design e produzione ecologici

Vedere elenco nella sezione 12.1
TÜV
ISO 9001/9002
Sito ISO 14001

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Installazione
Installazione con appoggio a parete
Accesso al cavo o al collegamento con la barra di bus dalla parte anteriore

Sì
Sì

No
No

Servizi
Competenza tecnica del fornitore
Diagnostica e monitoraggio
Assistenza tecnica

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Livello 4 NFX 060-010
Remoti
Internazionale

Funzionamento/Manutenibilità
Manutenzione sicura

Interruttori ingresso, uscita e bypass
integrati
Accesso ai componenti di alimentazione dalla parte anteriore
Accesso alla comunicazione dalla parte schede sostituibili a caldo
anteriore
Accesso alle batterie dalla parte
anteriore
Disponibilità
Disponibilità di parti di ricambio originali in tutto il mondo
Tempo di risposta dei team di assistenza

Programmi di manutenzione

Preventiva
Predittiva

Servizi di emergenza
Programmi di rinnovamento/sostituzione

Sì
<4 ore

Sì
Sì
Sì
Sì

4 ore <
8 ore

No
8<-<24
ore
No
No
No
No

>24
ore
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SEZIONE [26 33 63]
[16611]
GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) ALLO STATO
SOLIDO

PARTE 1 - GENERALE
1.1
A.

DEFINIZIONI DELL’UPS
Obiettivo: l'obiettivo di queste specifiche consiste nel definire le caratteristiche di
progettazione, produzione e verifica richieste per la fornitura, la messa in servizio e la
manutenzione di un gruppo di continuità (di seguito denominato UPS). Il sistema UPS
deve essere progettato in modo da costituire una sorgente di alimentazione affidabile
per:
1. L’unità UPS singola con bypass statico deve essere progettata in modo da
costituire una sorgente di alimentazione affidabile per: 475.000 ore di MTBF

-5

(tempo medio fra i guasti) / Non disponibilità: 2,1x10 .
2. Ridondanza attiva N+1:
6
-6
a. 2 unità UPS (1+1): 1,88x10 ore di MTBF / Non disponibilità: 5,32x10
6
-6
b. 3 unità UPS (2+1): 1,25x10 ore di MTBF / Non disponibilità: 7,98x10
6
-6
c. 4 unità UPS (3+1): 9,39x10 ore di MTBF / Non disponibilità: 1,07x10
Il carico totale fornito dal sistema UPS deve essere pari a
B.

.kVA, con fattore di p

Breve descrizione:
1. Il sistema UPS deve essere costituito da …[ 2 / 3 / 4 /5 / 6 ]… unità UPS singole
identiche collegate in parallelo (stessa potenza nominale) con funzionamento a
doppia conversione (chiamato anche modalità in linea), di tipo VFI (ai sensi dello
standard IEC 62040-2).
2. Ciascuna unità UPS deve avere un valore nominale di …[ 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 /
120 ]…
e deve contenere i componenti riportati di seguito:
a. Raddrizzatore PFC
b. Caricabatteria
c. Inverter
d. Batteria
e. Interfaccia utente e di comunicazione
f. Sistema di gestione delle batterie
g. Qualsiasi altro dispositivo necessario per il funzionamento e la
manutenzione sicuri, compresi interruttori di circuito, interruttori ecc.
(per sistemi con 2 UPS in configurazione a ridondanza attiva)
a. Bypass statico (tramite interruttore statico) per ogni unità UPS
b. Bypass di manutenzione manuale per ogni unità UPS
(in tutti gli altri casi)
a. Interfaccia utente e di comunicazione
b. Sistema di gestione delle batterie
c. Qualsiasi altro dispositivo necessario per il funzionamento e la
manutenzione sicuri, compresi interruttori di circuito, interruttori ecc.

C.

1.2

L'UPS deve assicurare la continuità dell'alimentazione elettrica al carico entro le tolleranze
specificate, senza interruzioni in caso di guasti o deterioramento della normale sorgente di
alimentazione CA (alimentazione di rete) per un tempo di protezione massimo
determinato dalla capacità delle batterie di backup installate.
GARANZIA

A.

I sottogruppi di raddrizzatore/caricabatteria e dell’inverter devono essere garantiti (sia i
componenti, sia la manodopera effettuata in loco) per un anno a partire dalla data di
avviamento.

B.

La batteria piombo-acido sigillata deve essere coperta dalla stessa garanzia dell’UPS.

PARTE 2 - PRODOTTI
2.1

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

A.

Ciascuna unità UPS singola deve funzionare in modalità doppia conversione
(chiamata anche modalità in linea), deve essere di tipo VFI (ai sensi dello standard

IEC 62040-2) e costituita dai seguenti componenti, descritti in dettaglio nelle presenti
specifiche tecniche.
B.

Funzionamento normale (con disponibilità della normale sorgente CA): il raddrizzatore
fornisce all’inverter corrente CC mentre il caricabatteria fornisce tensione di mantenimento
alla batteria. Il carico viene alimentato in modo continuo e affidabile dall’inverter.

C.

Funzionamento a batteria (la normale sorgente CA non è disponibile o è al di fuori dei
limiti di tolleranza): in caso di guasto o eccessivo deterioramento della normale sorgente
di alimentazione CA, l’inverter continua ad alimentare il carico dalla batteria senza
interruzioni o disturbi, entro i limiti imposti dal tempo di autonomia della batteria.

D.

Ricarica della batteria (sorgente CA normale ripristinata): quando la normale sorgente
CA viene ripristinata,
il raddrizzatore torna ad alimentare l’inverter, senza interruzioni o disturbi al carico,
mentre il caricabatteria ricarica automaticamente la batteria. Il sistema UPS deve
assicurare una suddivisione equa del carico totale tra le diverse unità in parallelo.

E.

Funzionamento in parallelo e ridondanza
1. Senza ridondanza: il sistema non deve essere ridondante. Le …[ 2 / 3 / 4 / 5 / 6
]… unità UPS devono funzionare in parallelo per fornire il carico. L'arresto di
un'unità UPS deve implicare il trasferimento del carico alla sorgente CA di bypass
tramite i diversi interruttori di bypass statico.
2. Con ridondanza:
a. Le unità devono funzionare in parallelo con ridondanza, con il carico
suddiviso equamente tra le unità.
b. La ridondanza deve essere del tipo "n+1" (o n+2), ossia ci devono essere "1" (o
2) unità ridondanti nel totale di n unità. Se si verifica un guasto grave su
un'unità, questa si deve disconnettere automaticamente.
c. Se le altre unità sono sufficienti a fornire il carico, devono continuare a funzionare.
d. Se la potenza totale disponibile è insufficiente, il carico deve essere
automaticamente trasferito, senza interruzione, alla sorgente CA di bypass,
purché rientri nei limiti di tolleranza.

F.

Trasferimento alla sorgente CA di bypass:
1. In caso di sovraccarico oltre le capacità del sistema (cortocircuiti, elevate correnti di
spunto e così via), il carico deve essere trasferito automaticamente, istantaneamente
e senza interruzioni, alla sorgente CA di bypass, a condizione che l'alimentazione
sia disponibile ed entro i limiti di tolleranza.
2. A questo scopo, la sincronizzazione di fase e frequenza di ciascun inverter con la
sorgente di bypass deve essere automatica. Il ritrasferimento del carico alle uscite
delle unità UPS deve essere automatico o manuale. Durante il trasferimento, il
carico non deve subire interruzioni o disturbi nell’alimentazione.
3. Per garantire un trasferimento in totale sicurezza, il sistema deve
contemporaneamente controllare gli interruttori statici.
4. A richiesta, il sistema UPS può trasferire automaticamente il carico con una
microinterruzione, in caso di guasto di grande entità nel sistema UPS e se la
sincronizzazione con la sorgente bypass non è stata eseguita.

G.

Manutenzione UPS:
1. Ai fini della manutenzione, tutti i componenti elettronici devono essere accessibili
dalla parte anteriore dell’UPS.
2. Inoltre, un sistema integrato di bypass meccanico a funzionamento manuale deve
essere:
a. Installato in ogni unità UPS (per sistemi con 2 unità UPS con ridondanza

3.

4.

attiva);
b. Installato separatamente in un armadio di bypass esterno (negli altri casi).
Per tutelare la sicurezza del personale durante operazioni di manutenzione o test, il
sistema deve essere progettato in modo da isolare le unità UPS pur continuando a
fornire alimentazione al carico dalla sorgente CA di bypass. Il trasferimento tra la
modalità di bypass manuale e quella normale deve essere possibile senza
interruzioni al carico.
L’UPS deve comprendere inoltre un dispositivo che consenta di isolare i
raddrizzatori e i caricabatterie dalla normale sorgente CA.

H.

Manutenzione della batteria: per consentire di effettuare la manutenzione della batteria
di ogni unità UPS in sicurezza, il sistema deve comprendere un interruttore di circuito
che isoli la batteria dal relativo raddrizzatore/caricabatterie e inverter. Quando la batteria
è isolata dal sistema, l’UPS deve continuare ad alimentare il carico senza interruzioni o
disturbi, tranne in caso di interruzione della normale sorgente di alimentazione CA.

I.

Avvio a freddo (normale sorgente CA non presente): la batteria di ogni UPS deve
essere in grado di assicurare l’avvio dell’unità anche se la normale sorgente di
alimentazione CA non è disponibile e la continuazione del funzionamento entro il tempo
di autonomia specificato (l’avvio tramite alimentazione a batteria deve essere possibile
a condizione che il sistema sia già stato avviato con alimentazione CA presente).

2.2

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
GENERALI

A.

Tecnologia: l’UPS deve essere basato sulla tecnologia con modulo a sei IGBT a
monitoraggio termico integrato e con modalità di chopping ad alta frequenza libera, al
fine di ottimizzare l’efficienza e la qualità dell’alimentazione in modo dinamico.

B.

Valore nominale:
1. Il sistema UPS deve essere di dimensioni adatte per alimentare in modo continuo
kVA, con fattore di potenza (PF) di 0,9.
un carico di
2. Deve essere costituito da ...[ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ]... unità UPS, ciascuna con identico
valore nominale di ...[ 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 ]... kVA.
3. La potenza nominale totale installata deve quindi essere di
kVA. ...[Ne
consegue che 1 (o 2) unità possono essere ridondanti.]

C.

Tempo di autonomia della batteria:
1. Il tempo di autonomia di ogni batteria, in caso di interruzione della normale
sorgente di alimentazione CA, deve essere di …[ 5 / 10 / 15 / 30 / 60…]… minuti.
2. La durata di ogni batteria deve essere pari ad almeno …[5 / 10]… anni.
3. Le batterie devono essere selezionate e di dimensioni appropriate.

D.

Affidabilità e MTBF: l'architettura di tipo a ridondanza attiva deve consentire
6
6
5
all'installazione di raggiungere un MTBF di …[1,88x10 /1,25x10 /9,39x10 ore],
-6
-6
-5
corrispondenti a una mancata disponibilità di [5,32x10 /7,98x10 /1,07x10 ].

E.

Tipi di carico accettati:
1. Se tutti i carichi collegati sono non lineari (100% di carichi non lineari), ogni unità
UPS deve accettare elevati valori di cresta (3:1) senza declassamento dell'uscita.
2. Per carichi lineari e non lineari, la distorsione armonica totale della tensione
all'uscita dell'UPS:
a. THDU a valle fase/fase e fase/N ≤ 1,5% per carichi lineari;
b. THDU a valle fase/fase e fase/N ≤ 3,5% per carichi non lineari.
Limitazione delle armoniche a monte del sistema UPS:

F.

1. Il sistema UPS non deve assorbire un livello di correnti armoniche tale da
disturbare il sistema CA a monte, ovvero deve rispettare le disposizioni dello
standard IEC 61000-3-4 (precedentemente noto come IEC 1000 3-4).
2. In particolare, l’UPS deve rispettare le seguenti caratteristiche all’ingresso della
normale alimentazione CA:
a. La distorsione della corrente armonica totale (THDI) a monte del raddrizzatore
non deve superare:
1) il 3% a pieno carico nominale per un carico RCD (computer), a Pn;
2) il 5% dal 30% al 100% del pieno carico
nominale.
b. Fattore di potenza (PF) all’ingresso superiore o pari a 0,99.
3. Questi livelli di prestazioni, dovuti al raddrizzatore in ingresso "pulito" che assorbe
corrente sinusoidale, limitano la distorsione a monte ed evitano il
sovradimensionamento delle apparecchiature a monte (cavi, interruttori di circuito e
così via), senza che siano necessari ulteriori filtri.
G.

Efficienza: l’efficienza complessiva di ogni unità UPS deve essere superiore o pari al:
91% a pieno carico.

H.

Rumorosità: il livello di rumore, misurato secondo lo standard ISO 3746, per ogni
unità deve essere inferiore a: 66 dBA.

2.3
A.

SORGENTI CA
Sorgente CA normale (ingresso del raddrizzatore): in condizioni di funzionamento
normali, la normale sorgente CA che alimenta l’UPS deve avere le seguenti
caratteristiche:
1. Tensione nominale: 380 - 470 V a pieno carico nominale e con declassamento di
carico per tensioni inferiori, come mostrato nel diagramma seguente, con opzione di
alimentazione di ritorno.

La tensione nominale deve essere superiore a 342 V.
2. Numero di fasi: 3 + terra. Il neutro non è necessario.
3. Frequenza: 50 o 60 Hz ± 8%.
B.

Sorgente CA di bypass (ingresso bypass statico, se separato dall’ingresso del
raddrizzatore):
1. La sorgente CA di bypass deve continuare ad alimentare il carico, senza
interruzioni, se le relative caratteristiche rimangono entro i limiti di tolleranza della
tensione (tensione nominale ± 10%).
2. Al di fuori di questi limiti è comunque possibile alimentare il carico, ma in modalità
ridotta.

2.4

CARATTERISTICHE
ELETTRICHE

A.

Raddrizzatore e caricabatteria
1. Alimentazione: il modulo del raddrizzatore e caricabatteria deve essere alimentato
tramite il normale ingresso CA. Il sistema deve essere in grado di funzionare senza
neutro.
2. Corrente di spunto: deve essere fornito un dispositivo per limitare le correnti di
spunto.
Quando l’alimentazione CA viene a mancare durante l’avvio del gruppo elettrogeno,
il raddrizzatore deve limitare la potenza assorbita al 70% del valore nominale per
dieci secondi. Il restante 30% deve essere fornito dalla batteria.
3. Modalità di funzionamento: il caricabatteria standard deve essere di dimensioni
adatte a ricaricare la batteria rapidamente:
una batteria con tempo di autonomia pari a …[5 / 10 minuti in meno di 11 ore] [15
minuti in meno di 13 ore] (in seguito a una scarica a Pn/2 per recuperare il 90%
del tempo di autonomia).
4. Limitazione della corrente della batteria: al fine di prolungare la durata della
batteria, un dispositivo elettronico deve limitare automaticamente la corrente di carica
al valore massimo specificato dal fornitore della batteria stessa (0,1 x C10 per una
batteria piombo-acido sigillata).
5. Regolazione della tensione: per la regolazione del raddrizzatore/caricabatteria si
deve tenere in considerazione la temperatura ambiente della batteria e assicurarsi
che le fluttuazioni di tensione dell’uscita CC siano inferiori all’1%, a prescindere dalle
variazioni del carico e della tensione CA in ingresso (entro i limiti specificati).

B.

Batterie: ciascuna unità UPS deve essere provvista di una propria batteria:
1. (Batterie nell'armadio UPS)
a. di tipo a piombo-acido sigillato, con una durata di servizio di …[ 5 / 10 ]… anni,
installata in fabbrica e cablata nell'armadio UPS. L'installazione delle batterie
nell'armadio UPS è inteso ad agevolare l'installazione e a ridurre l'ingombro
complessivo.
b. Di conseguenza, tempi di autonomia di:
1) [ 5 ] minuti per valori nominali di [ 40 / 60 ] kVA
2) [ 10 ] minuti per valori nominali di [ 40 ] kVA
3) [ 15 ] minuti per valori nominali di [ 40 ] kVA
devono essere assicurati da batterie installate all’interno dell’armadio UPS.
2. (Batterie in un armadio separato)
a. …[di tipo a piombo-acido sigillato, installate in fabbrica e cablate in un armadio
identico a quello dell'UPS,] … [di tipo a piombo-acido sigillato, installate su
ripiani,]…[di tipo a piombo-acido aperto, montate su rack,]... con una durata di
servizio di …[5 / 10]… anni.
b. La batteria deve essere installata in un armadio identico a quello dell’UPS.
c. La batteria deve essere delle dimensioni adatte ad assicurare la continuità
dell’alimentazione all’inverter per almeno [ 5 / 10 / 15 / 30 ] minuti per una
potenza nominale di [ 40 / 60 / 80 / 100 / 120 ] kVA.
3. Ogni batteria deve essere delle dimensioni adatte ad assicurare la continuità
dell'alimentazione all'inverter corrispondente per almeno …[5 / 10 / 15 / 30 ]…
minuti, in caso di guasto alla sorgente di alimentazione CA normale, con l'inverter
kVA con fattore di potenza (PF)
funzionante al pieno carico nominale, ossia
di 0,9.
4. Il calcolo delle dimensioni deve presupporre una temperatura ambiente compresa
tra 0° C e 40° C.
5. Il sistema UPS deve comprendere i necessari dispositivi per assicurare:
a. una protezione efficace della batteria;
b. la corretta gestione della batteria.

C.

Inverter: ogni inverter deve essere di dimensioni adatte per alimentare un carico
nominale di
…[20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120]… kVA con fattore di potenza (PF) di 0,9,
tenendo in considerazione le caratteristiche descritte di seguito.
1. Tensione in uscita
a. Tensione nominale: …[ 380 / 400 / 415 ]… volt RMS, regolabile tramite
l’interfaccia utente (vedere sezione 10), con una tolleranza pari a ± 3%.
b. Numero di fasi: 3 fasi + neutro + terra.
c. Condizioni di stato costante: la variazione nella tensione nominale deve essere
limitata a ± 1% per un carico bilanciato tra lo 0 e il 100% della potenza nominale, a
prescindere dai normali livelli di tensione CA e CC in ingresso, purché entro i limiti
specificati.
d. Variazioni di tensione del gradino di carico: i transienti della tensione in uscita
non devono superare ± 1% della tensione nominale per gradini di carico dallo 0% al
100% o dal 100% allo 0%. In ogni caso, la tensione deve tornare entro i limiti di
tolleranza in stato costante in meno di 100 millisecondi.
2. Frequenza in uscita
a. Frequenza nominale: - 50 o 60 Hz.
b. Variazioni: - ± 0.5 Hz.
3. Sincronizzazione con l’alimentazione bypass
a. Quando l’alimentazione tramite bypass è entro i limiti di tolleranza: per
consentire il trasferimento all’alimentazione tramite bypass, la tensione in uscita
dell’inverter deve essere sincronizzata con la tensione della sorgente di
alimentazione del bypass, ove possibile. A tal fine, durante il funzionamento
normale, un sistema di sincronizzazione deve limitare automaticamente la
deviazione della fase tra le tensioni a 3 gradi, se la frequenza della sorgente di
bypass è abbastanza stabile (entro i limiti di tolleranza regolabili di ± 0.5% - ± 8%
rispetto alla frequenza nominale).
b. Sincronizzazione con una sorgente esterna: deve essere possibile effettuare la
sincronizzazione con tutti i tipi di sorgenti esterne. Ad esempio, se la sorgente di
bypass è un gruppo elettrogeno, i limiti di tolleranza per la sincronizzazione devono
essere di circa ± 8% (regolabile) rispetto alla frequenza nominale.
c. Funzionamento autonomo in seguito alla perdita di sincronizzazione con
l’alimentazione tramite bypass: quando la frequenza della sorgente bypass
supera tali limiti, l’inverter deve passare al funzionamento libero con
sincronizzazione interna, regolando la propria frequenza in modo che sia ± 0,1%.
Quando l’alimentazione bypass ritorna entro i limiti di tolleranza, l’inverter deve
risincronizzarsi automaticamente.
d. Variazione di frequenza per unità di tempo: durante il passaggio al
funzionamento libero e il ritorno alla modalità sincronizzata, le variazioni di
frequenza per unità di tempo (dF/dt) devono essere limitate a 1 Hz/s o 2 Hz/s
(parametro definibile dall'utente).
4. Capacità di sovraccarico: l'UPS deve essere in grado di fornire alimentazione per
almeno:
a. 10 minuti con un carico pari al 125% del carico nominale;
b. 1 minuto con un carico pari al 150% del carico nominale;
c. 0,1 secondi con un carico pari al 220% del carico nominale;
d. se necessario, l’UPS deve fungere da generatore (con limitazione di corrente) con
una capacità di picco del 270% per 150 millisecondi, in modo da consentire
condizioni di funzionamento con transienti ad alto disturbo (grandi sovraccarichi,
fattori di cresta molto elevati, ecc.) senza trasferire il carico al bypass.

D.

Bypass statico
1. Trasferimento del carico al bypass statico:
a. Ogni unità UPS deve essere dotata di un bypass statico con interruttore statico. I
bypass statici devono essere controllati contemporaneamente da un sistema
integrato. Il trasferimento istantaneo del carico dall’alimentazione degli inverter a
quella tramite bypass e viceversa deve avvenire senza interruzioni o disturbi

nell’alimentazione della corrente al carico, a condizione che la tensione e la frequenza
di alimentazione del bypass siano entro i limiti di tolleranza specificati e che gli inverter
siano sincronizzati.
b. Il trasferimento deve avvenire in modo automatico in caso di grande
sovraccarico o di guasto interno dell’inverter.
c. Deve inoltre essere possibile l’esecuzione manuale del trasferimento.
d. Se la potenza del bypass è al di fuori dei limiti di tolleranza specificati o non è
sincronizzata con l’inverter, il trasferimento automatico del carico dall’inverter al
bypass deve avvenire dopo un’interruzione calibrata regolabile tra 13 e 1000 ms.
2.

Protezione tramite interruttore statico: ogni interruttore statico deve essere dotato
di filtro RC per la protezione da sovratensioni e fulmini.

E.

Discriminazione e capacità di cortocircuito
1. Se la potenza del bypass rientra nei limiti di tolleranza specificati, la presenza
dell’interruttore statico deve consentire di utilizzare la capacità di cortocircuito della
sorgente di bypass per sganciare i dispositivi di protezione a valle dell’uscita comune
degli inverter.
2. Per fare in modo che lo sgancio avvenga in maniera selettiva, la potenza
disponibile deve essere sufficiente a sganciare i dispositivi di protezione con valori
nominali alti (interruttori di circuito: In/2, fusibili UR: In/4, dove In rappresenta la
corrente nominale del sistema UPS).
3. Se la sorgente del bypass è al di fuori dei limiti di tolleranza specificati, il sistema
UPS, in base agli stessi requisiti di discriminazione, deve essere in grado di
sganciare gli interruttori di circuito con valore nominale In/2 o i fusibili UR con valore
nominale In/4, a prescindere dal tipo di cortocircuito.
4. Il collegamento in parallelo di più unità UPS migliora notevolmente la discriminazione.

F.

Modalità di messa a terra del sistema: l'UPS deve essere compatibile con le modalità
di messa a terra del sistema riportate di seguito:
1. Sorgente a monte: …[ TT/ IT / TNS / TNC ]…
2. Installazione a valle: …[ TT/ IT / TNS / TNC ]…
3. Se le modalità di messa a terra del sistema a monte e a valle sono diverse,
deve essere fornito un isolamento galvanico sulla linea di bypass statico.

2.5

CARATTERISTICHE MECCANICHE

A.

Struttura meccanica: l’UPS e le batterie devono essere installate in armadi con
protezione IP20 (standard IEC 60529). L’accesso ai sottogruppi che compongono il
sistema deve essere possibile solo dalla parte anteriore.

B.

Struttura scalabile (solo per UPS con batteria installata in un armadio separato):
1. L’UPS deve essere progettato in modo da consentire facilmente l’aumento della
potenza installata in loco tramite collegamento di unità UPS aggiuntive, per
soddisfare nuove esigenze di carico o migliorare la disponibilità del sistema
introducendo ridondanza.
2. Deve essere possibile apportare modifiche direttamente in loco, senza necessità di
rispedire l’attrezzatura allo stabilimento di produzione e senza tempi di inattività
eccessivi.

C.

Dimensioni: l’UPS deve occupare lo spazio minimo indispensabile sul pavimento. Per
guadagnare spazio, deve essere possibile installare l’UPS in modo che la parte
posteriore poggi contro una parete.

D.

Collegamento:
1. Per agevolare i collegamenti, tutte le morsettiere devono essere facilmente
accessibili dalla parte anteriore del sistema se l’UPS viene installato con la parte
posteriore appoggiata a una parete. L’ingresso di cavi di alimentazione a monte e
a valle, così come di eventuali cavi ausiliari, deve essere possibile attraverso la
parte inferiore nel caso di pavimento falso.
2. L’UPS deve essere dotato di un connettore terra-circuito, in conformità con gli
standard riportati.
3. I cavi devono essere conformi agli standard riportati e collegati secondo le
disposizioni previste. Il conduttore neutro deve essere sovradimensionato per
eventuali correnti armoniche di ordine tre e multipli (la dimensione del neutro
deve essere 1,5 volte quella di ciascuna fase).

E.

Sicurezza:
1. L'apparecchiatura deve rispettare i requisiti del grado di protezione IP21,
conformemente allo standard IEC 60529.
2. Per garantire la sicurezza del personale di manutenzione, l’armadio deve essere
dotato di un
bypass meccanico a funzionamento manuale, progettato per isolare il raddrizzatore,
il caricabatteria, l’inverter e l’interruttore statico e continuare allo stesso tempo ad
alimentare il carico dalla sorgente CA di bypass.
3. Deve essere possibile inviare all’UPS un ordine EPO esterno che provochi
l’apertura dell’interruttore di circuito della batteria e dell’interruttore di circuito
a monte.

2.6
A.

2.7

CONDIZIONI AMBIENTALI
UPS (esclusa la batteria)
1. Funzionamento: l’UPS, esclusa la batteria, deve essere in grado di
funzionare nelle seguenti condizioni ambientali senza diminuzione delle
prestazioni:
a. Intervallo di temperatura ambiente: da 0° C a +40° C;
b. Intervallo di temperatura consigliato: da +20° C a + 25° C;
c. Umidità relativa massima: 95%;
d. Altitudine massima: 1000 metri.
2. Immagazzinamento
a. L’UPS, esclusa la batteria, deve essere progettato per essere
immagazzinato nelle seguenti condizioni: intervallo di temperatura ambiente
da -20° C a +45° C.
GESTIONE DELLA BATTERIA

A.

Misuratore della batteria: una funzione di misurazione della batteria deve stimare il
tempo di autonomia disponibile del sistema UPS come funzione della carica della
batteria e del carico percentuale. Deve essere possibile impostare il misuratore della
batteria in modo che prenda in considerazione l’esatta configurazione della batteria
installata con l’UPS.

B.

Monitoraggio digitale delle batterie
1. L’UPS deve essere dotato di un sistema di gestione digitale delle batterie.
2. In base a una serie di parametri (carico percentuale, temperatura, tipo ed età della
batteria), il sistema deve controllare la tensione di carica della batteria e deve
calcolare costantemente:

a. L’effettivo tempo di autonomia disponibile
b. L’autonomia rimanente.
C.

2.8
A.

B.

Monitoraggio blocco per blocco
1. Per ottimizzare ulteriormente la disponibilità e la durata della batteria, deve essere
possibile dotare l’UPS di un sistema opzionale che consenta di monitorare
costantemente tutte le stringhe di batterie e di visualizzare una previsione di guasti
blocco per blocco.
2. Il sistema comprende le funzioni elencate di seguito.
a. Misurazione costante della tensione di ciascun blocco.
b. Misurazione costante della resistenza interna.
c. Identificazione dei blocchi con guasti (curve di tendenza).
d. Possibilità di sostituire blocchi singoli.
e. Trasmissione remota di tutti i dati tramite Ethernet, contatti a secco o JBus.
SCHERMO
Interfaccia utente: l’utilizzo dell’UPS deve essere agevolato dalla presenza di
un’interfaccia utente, su ogni unità UPS, che comprenda:
1. display grafico (QVGA ad alta risoluzione consigliato);
2. controlli;
3. indicatori di stato con quadro sinottico;
4. le informazioni e i controlli devono essere centralizzati da un sistema (scheda
elettronica) integrato in un'unità UPS.
Schermo: lo schermo deve agevolare l’utilizzo dell’UPS grazie alle funzioni elencate di
seguito.
1. Lingua: deve essere possibile visualizzare in
tutte le informazioni di esercizio fornite nelle schermate.
2. Guida operativa passo passo: lo schermo deve assistere l’utente fornendo una
guida
passo passo nella lingua selezionata.
3. Quadro sinottico animato a colori: il quadro sinottico deve consentire di visualizzare i
parametri di installazione, configurazione, stato di funzionamento, allarmi e indicazione
delle istruzioni dell’operatore per le operazioni di commutazione (ad esempio, bypass).
4. Visualizzazione delle misurazioni: deve essere possibile visualizzare le seguenti
misurazioni:
a. Tensioni fase-fase in uscita dell’inverter
b. Correnti in uscita dell’inverter
c. Frequenza in uscita dell’inverter
d. Tensione nei terminali della batteria
e. Corrente di carica o di scarica della batteria
f. Tensioni fase-fase in ingresso del raddrizzatore/caricabatteria
g. Correnti in ingresso del raddrizzatore/caricabatteria
h. Fattore di cresta
i. Potenza attiva e apparente
j. Fattore di potenza del carico
k. Temperatura della batteria
5. Visualizzazione dello stato e degli eventi di funzionamento: deve essere possibile
visualizzare le seguenti indicazioni:
a. Carico con alimentazione a batteria
b. Carico sull’UPS
c. Carico su bypass automatico
d. Allarme generale
e. Guasto batteria
f. Tempo di autonomia della batteria rimanente
g. Preallarme batteria scarica

6.
7.

h. Sorgente CA del bypass fuori dai limiti di tolleranza
i. Temperatura batteria
j. Devono essere fornite ulteriori informazioni allo scopo di rendere più rapide le
operazioni di manutenzione del sistema.
Visualizzazione dei grafici di esercizio: deve essere possibile visualizzare
graficamente le misurazioni sopra citate sullo schermo per periodi significativi.
Registrazione di eventi cronodatati: questa funzione deve archiviare e recuperare, in
modo automatico o manuale, registri di eventi cronodatati relativi a tutte le principali
modifiche di stato, guasti e malfunzionamenti, insieme all’analisi e alla visualizzazione
delle procedure di risoluzione dei problemi. Deve essere possibile registrare e
archiviare almeno 2000 eventi cronodatati.

C.

Controlli: l’UPS deve comprendere i seguenti
controlli:
1. Due pulsanti di accensione e spegnimento (ON/OFF): posizionati sul pannello
anteriore dell’UPS, devono consentire il controllo dell’accensione e dello spegnimento
dell’unità UPS. Deve inoltre essere possibile spegnere l’UPS esternamente tramite un
contatto a secco isolato.
2. Morsettiera EPO: l’UPS deve essere dotato di una morsettiera con spegnimento di
emergenza per l’arresto completo del sistema in seguito al ricevimento di un segnale di
controllo esterno. Il comando EPO deve provocare:
a. L’arresto delle unità UPS;
b. L’apertura dell’interruttore statico sulla linea di bypass e dell’interruttore del circuito
della batteria;
c. L’apertura di un contatto a secco isolato sulla scheda programmabile.
3. Pulsante Reset dell’allarme: questo pulsante deve disattivare gli allarmi sonori (avvisi
sonori). Se viene rilevato un nuovo allarme dopo il reset del primo, l’avviso sonoro si
attiva nuovamente.

3.

Indicatori di stato con quadro sinottico: le indicazioni delle condizioni di stato devono
essere diverse da quelle dello schermo.
1. Tre LED sul pannello di controllo indicano le seguenti condizioni:
a. Carico protetto;
b. Guasto di lieve entità;
c. Guasto grave.
2. Il quadro sinottico deve rappresentare l’UPS e indicare lo stato dell’alimentazione
del carico tramite cinque LED a due colori (rosso e verde):
a. Carico alimentato (LED all’uscita dell’UPS sul quadro sinottico);
b. Inverter acceso (LED dell’inverter sul quadro sinottico);
c. Funzionamento tramite batteria (LED tra la batteria e l’inverter sul quadro
sinottico);
d. Bypass attivato (LED del bypass sul quadro sinottico);
e. Raddrizzatore PFC acceso (LED del raddrizzatore sul quadro sinottico).
3. Un avviso sonoro deve indicare all’utente eventuali guasti,
malfunzionamenti o il funzionamento tramite batteria.

2.9
A.

COMUNICAZIONE
Comunicazione standard: deve essere possibile controllare in remoto i seguenti
controlli, indicazioni e misurazioni. A tale scopo, ogni unità UPS deve essere dotata dei
seguenti dispositivi standard:
1. Una scheda programmabile per i dati di ingresso/uscita. Questa scheda deve
disporre in totale di otto contatti a secco: sei per le informazioni in entrata e due per
quelle in uscita.
2. Almeno tre porte di comunicazione per l’eventuale aggiunta successiva, senza
interruzione del funzionamento, di schede di comunicazione per l’applicazione di
protocolli diversi, ad esempio SNMP, JBus/ModBus, RS232, USB, XML.

B.

Opzioni di comunicazione: il sistema UPS deve essere progettato per consentire
l’estensione delle comunicazioni, senza necessità di arrestare il sistema, ai seguenti
tipi di schede:
1. Scheda di comunicazione SNMP per la connessione a una rete Ethernet, per
consentire il collegamento a un sistema di gestione di computer in rete;
2. Scheda RS485 di comunicazione con collegamento seriale in grado di
implementare il protocollo JBus/ModBus per il collegamento a un sistema di
gestione degli edifici (BMS);
3. Servizio di monitoraggio remoto (modem RMS) o teleservizio;
4. Scheda di comunicazione relè (scheda con contatti a secco ingresso/uscita);
5. Scheda di gestione di rete (NMC2) per il collegamento diretto dell’UPS a una
rete Intranet, senza connessione a un server, in grado di fornire informazioni
tramite un browser Web standard.
Per i sistemi di grandi dimensioni, l’UPS deve essere rilevabile tramite un software di
supervisione.
Oltre alle schede di comunicazione deve essere disponibile un software per l’arresto e
l’amministrazione.

PARTE 3 - ESECUZIONE

3.1

PROTEZIONE

A.

UPS: l’UPS deve includere protezione contro le sovratensioni della sorgente CA
(secondo lo standard IEC 60146), gli aumenti eccessivi di temperatura interna o
esterna, le vibrazioni e i colpi durante il trasporto.

B.

Raddrizzatore e caricabatteria: il raddrizzatore e il caricabatteria devono arrestarsi
automaticamente se la tensione CC raggiunge il valore massimo specificato dal
produttore della batteria o se la temperatura supera i limiti sopra specificati.

C.

Inverter: gli inverter devono essere protetti da sovraccarichi e cortocircuiti, a
prescindere dalla modalità di funzionamento (alimentazione CA o tramite batteria).

D.

Batterie:
1. Protezione dal rischio di scarica e di autoscarica profonda: l’UPS deve
comprendere un dispositivo progettato per proteggere la batteria dalle scariche
profonde, considerando le caratteristiche dei cicli di scarica, con isolamento della
batteria tramite interruttore di circuito.
2. Sistemi di regolazione e di monitoraggio indipendenti:
a. Un sistema di regolazione deve regolare la tensione della batteria e la corrente di
carica.
b. Un secondo sistema, indipendente da quello di regolazione, deve monitorare la
tensione della batteria e la corrente di carica. Di conseguenza, se il sistema di
regolazione subisce un guasto, il sistema di monitoraggio entra in funzione
arrestando il caricabatteria ed evitando una sovraccarica.
3. Regolazione della tensione della batteria in base alla temperatura ambiente:
a. Un sensore di temperatura adatta la tensione di carica alla temperatura ambiente.
b. Il sistema di regolazione prende in considerazione la reazione chimica e
prolunga la durata della batteria.
c. L’intervallo di temperatura consentito viene impostato nei parametri di
personalizzazione.
d. Nel caso in cui le temperature superino i limiti consentiti, deve essere
attivato un allarme sonoro.

4. Verifica automatica:
a. Il monitoraggio della batteria deve essere effettuato da un dispositivo
automatico. Gli intervalli di verifica automatica devono essere impostati su un
mese per impostazione predefinita, pur essendo regolabili.
b. Ove necessario, questo sistema di verifica automatica attiva delle
segnalazioni tramite LED sul pannello anteriore o invia un messaggio al
sistema di monitoraggio remoto.
5. Possibilità di protezione dall’alimentazione di ritorno: se è necessaria una
protezione dall’alimentazione di ritorno, deve essere possibile installare due sistemi
indipendenti sugli ingressi CA normale e bypass.
6. Possibilità di gestione dell’interruttore del circuito della batteria: ogni UPS
deve essere in grado di ricevere e gestire due interruttori di circuito della batteria. La
disponibilità della batteria viene migliorata dividendola in due sezioni. Se una
sezione è scollegata per manutenzione o per altri motivi, la seconda deve rimanere
disponibile e fornire all’incirca la metà del tempo di autonomia. In questi casi l’UPS
deve regolare la carica di conseguenza.

3.2
A.

3.3
A.

3.4

MANUTENIBILITÀ
Diagnostica e monitoraggio locali e remoti - E. Services: l’UPS deve essere dotato di
un sistema di verifica automatica che controlli il funzionamento globale del sistema a ogni
avvio. A questo scopo, i sistemi elettronici di controllo/monitoraggio dell’alimentazione
devono offrire le seguenti funzionalità:
1. Autocompensazione dello spostamento dei componenti.
2. Acquisizione delle informazioni di vitale importanza per la diagnostica o il
monitoraggio con ausilio del computer (locali o remoti).
3. Predisposizione generale per servizi di supervisione remota forniti dal produttore.
STANDARD E VERIFICHE
Standard
1. Tutte le apparecchiature devono essere progettate e costruite in conformità con le
pratiche ingegneristiche accettate e gli standard internazionali applicabili, con
particolare riferimento agli standard elencati di seguito:
a. IEC 62040-1 ed EN 62040-1: UPS - Sicurezza.
b. IEC 62040-2 ed EN 62040-2: UPS - Compatibilità elettromagnetica - [livello
C3/C2; la classe A è facoltativa].
c. IEC 62040-3 ed EN 62040-3: UPS - Prestazioni.
d. IEC 60950 / EN 60950: sicurezza delle apparecchiature IT, comprese le
apparecchiature elettriche aziendali.
e. IEC 61000-2-2: livelli di compatibilità per disturbi e segnali condotti a bassa
frequenza nei sistemi pubblici di alimentazione a bassa tensione.
f. IEC 61000-3-4: limiti delle emissioni di correnti armoniche (corrente in
ingresso dell'apparecchiatura > 16 ampere/fase).
g. IEC 61000-4: CEM - Serie per EMC in base a IEC/EN 62050-2.
h. IEC 60439: meccanismi di controllo e commutazione a bassa tensione.
i. IEC 60529: grado di protezione fornito dagli armadi (codice IP).
j. ISO 3746: livelli di potenza sonora.
k. Marchio CE.
2. Inoltre, le apparecchiature devono rispettare gli standard di protezione
ambientale: la produzione deve avere luogo in locali certificati ISO 14001. La
procedura di progettazione dell’UPS deve essere coperta da un sistema di
qualità ISO 9001 e da uno studio di affidabilità, per assicurare la massima
affidabilità.

ASSISTENZA

A.

Manutenzione: il fornitore deve proporre contratti di manutenzione a quattro diversi livelli.
1. Livello uno: verifiche e impostazioni di base, procedure che possono essere
eseguite senza smontare il sistema e senza rischi.
2. Livello due: manutenzione preventiva, verifiche che non comportano l’interruzione
del funzionamento del sistema e la preparazione degli operatori per gli interventi del
produttore.
3. Livello tre: risoluzione dei problemi. Riparazioni con sostituzione standard dei
sottogruppi e dei componenti di controllo e alimentazione funzionale. Operazioni di
manutenzione preventiva, sia sistematiche sia raccomandate dopo una diagnosi da
parte di operatori qualificati.
4. Livello quattro: operazioni di manutenzione preventiva e correttiva di grande entità o
aggiornamenti tecnici durante l’avvio, il funzionamento o il rinnovamento
dell’installazione dell’UPS e riciclo delle attrezzature o dei componenti
potenzialmente pericolosi. Tali operazioni richiedono l’utilizzo di dispositivi e mezzi
calibrati da enti certificati.

B.

Competenza tecnica:
1. Operatori del cliente: il fornitore deve offrire un programma di formazione di livello 2.
2. Personale di servizio: il fornitore deve garantire che il personale di servizio sia
qualificato al livello 4.

C.

Componenti funzionali - Organizzazione dei servizi del fornitore:
1. Una sufficiente vicinanza geografica del fornitore o di un agente autorizzato deve
assicurare tempi di intervento ragionevoli presso la sede del cliente, allo scopo di
ridurre il tempo medio necessario per le riparazioni (MTTR). Il fornitore dovrà offrire
un contratto che limiti il tempo di risposta a quattro ore.
2. Il sistema di logistica del fornitore e la disponibilità di parti di ricambio originali 24 ore
al giorno devono anch’essi contribuire a ridurre il più possibile il tempo medio
necessario per le riparazioni (MTTR).

D.

Avvio del sistema: il sistema e le attrezzature devono essere avviati in loco dal fornitore
o da un agente autorizzato. La procedura di avvio deve comprendere alcuni controlli
delle caratteristiche dei dispositivi di protezione a monte e a valle e dei parametri di
installazione dell’UPS.

E.

Parti di ricambio: il fornitore deve impegnarsi a fornire parti di ricambio originali
certificate per almeno dieci anni dopo la data di consegna.

F.

Riciclaggio e rinnovamento/sostituzione: alla fine della durata di servizio dell’UPS, il
fornitore deve garantire la continuità del servizio delle installazioni del cliente, se
necessario, compreso lo smantellamento e la sostituzione delle apparecchiature, in
conformità agli standard di tutela ambientale applicabili.

3.5

ASSISTENZA ALL’INSTALLAZIONE

A.

I servizi obbligatori comprendono:
1. Fornitura dell’UPS e di parti ed elementi accessori.
2. Trasporto dell’UPS con spese di trasporto pagate e consegna presso la sede del
cliente.

B.

Opzioni:
1. Movimentazione e installazione dell’UPS presso la sede del cliente.

2. Collegamenti tra la batteria e l’UPS.
3. Collegamento della sorgente di alimentazione CA normale al
raddrizzatore/caricabatteria.
4. Collegamento della sorgente di alimentazione CA del bypass al trasformatore o
all’ingresso bypass.
5. Collegamento dei circuiti di carico all’uscita dell’UPS.

FINE DELLA SEZIONE

ELENCO DI CONTROLLO PER LE SPECIFICHE
Al fine di rispettare i requisiti del progetto, utilizzare il seguente elenco di controllo per
identificare le specifiche tecniche disponibili.
Tipo di UPS
Potenza nominale totale (kVA) con PF di 0,9
Unità identiche collegate in parallelo

Unità con
valore
nominale

Comprese unità ridondanti
e un bypass di manutenzione manuale con valore nominale
Produttore
Gamma di prodotti
Doppia conversione VFI
Modalità di funzionamento (IEC
62040-3)
Funzionamento ininterrotto a 40° C

kVA
kVA
ciascuna
unità
kVA

Sì

No

Sì

No

380 - 470 V

Sì

No

250 - 470 V
361 - 460 V o 399 - 480 V a seconda
del collegamento
non richiede armadio ausiliario
THDI a monte ≤ 3%

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì

No
No

PF > 0,99

Sì

No

costanti dal 30 al 100% della Pn
45 - 65 Hz
Sequenza di fase non corretta
segnalata dal contatto

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì

No
No

Piombo-acido sigillata in un armadio
Anni
Minuti

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Fino a 60 kVA

Sì

No

Sì

No

Raddrizzatore
Tensione in ingresso
trifase

con Pn

con 0,70 Pn
Con autotrasformatore con Pn
opzionale
Corrente sinusoidale assorbita (PFC)
Corrente in ingresso
sinusoidale
Fattore di potenza in
ingresso
THDI, prestazioni PF
Frequenza
Sequenza di fase
Nessuna corrente di spunto o avvio
Caricabatteria a carica rapida

Tempo di autonomia: 10 minuti in t
≤ 11 ore, 4 ore in t ≤ 24 ore

Regolazione della tensione
± 1%
Sistemi di regolazione/monitoraggio indipendenti
Batteria
Tipo
Standard
Durata di servizio
Tempo di
autonomia
Batteria integrata nell’armadio UPS
Gestione e protezione della batteria
Inserimento automatico dei parametri della batteria
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Correzione della temperatura
Misurazione del tempo di autonomia effettivo, in base a carico, temperatura, età
Avviamento a freddo con alimentazione a batteria
Protezione dalle scariche profonde tramite apertura dell’interruttore del circuito
Limitazione della corrente di carica
da 0,05 C10 a 0,1 C10 (a seconda

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì
Sì

No
No

± 1%
± 3% (carico da 0 a 100 o da 100 a
0%)
THDU fase-N < 2% per i carichi lineari
THDU fase-N < 3% per i carichi non
lineari
Hz
± 0,5 Hz
Regolabile fino a ± 8% della frequenza
nominale
150% In per 1 minuto
210% In per 1 secondo
270% In per 150 millisecondi
Fino a 3:1

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Con interruttore statico
Nessun fusibile in serie con interruttore
statico
Tenuta al cortocircuito del bypass
45 In a 20 kVA / 19 In a 120 kVA – 20
statico
ms
L’interruttore statico è protetto da sovraccarichi di tensione dovuti a
commutazioni e fulmini
Bypass di manutenzione

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

della batteria)
Test automatici
Misuratore della batteria
Monitoraggio blocco per blocco

Inverter
Tensione in uscita trifase con neutro
Compensazione
Caduta di linea
regolabile
Condizioni di stato costante
Transienti di tensione
Distorsione tensione in uscita a Pn

Frequenza in uscita con il neutro
Variazione della frequenza in uscita
Sincronizzazione della frequenza con
una sorgente esterna
Capacità di sovraccarico
Limitazione di corrente
Fattore di cresta

Volt
da 0 a ± 3%

Funzione di bypass
Bypass automatico
Tecnologia senza fusibili

Efficienza
Modalità normale
Modalità ECO

> 92% a Pn, > 90 % a Pn/2
> 97% a Pn

Interfaccia utente
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Schermo in 15 lingue
Menu di
personalizzazione
Display
Registro eventi
Controlli
Interfaccia ridondante con quadro
sinottico separato
Indicazioni di stato

Scelta della lingua dell’interfaccia
Con password

Sì
Sì

No
No

Misurazioni, stato, eventi, grafici
Registrazione data/ora
Pulsanti ON/OFF separati
Morsettiera EPO
Non inclusa nel display

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No

Allarme acustico, LED

Sì

No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No
No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Comunicazione
Scheda relè programmabile
Morsettiera EPO
3 slot per le schede di comunicazione
Opzioni
Scheda SNMP Ethernet
Scheda RS485 JBus/ModBus
Scheda di gestione della rete (NMC2)
Scheda XML-Web
Software di supervisione
Software di amministrazione con gestione dell'arresto

Certificazione
Standard e test certificati
Certificazione prestazioni
Certificazione qualità
Design e produzione ecologici

Vedere elenco nella sezione 12.1
TÜV
ISO 9001/9002
Sito ISO 14001

Installazione
Installazione con appoggio a parete
Accesso al cavo o al collegamento con la sbarra collettrice dalla parte anteriore
Servizi
Competenza tecnica del fornitore
Diagnostica e monitoraggio
Assistenza tecnica

Livello 4 NFX 060-010
Remoti
Internazionale

Funzionamento/manutenibilità
Manutenzione sicura

Interruttori ingresso, uscita e bypass
integrati
Accesso ai componenti di alimentazione dalla parte anteriore
Accesso alla comunicazione dalla parte schede sostituibili a caldo
anteriore
Accesso alle batterie dalla parte
batterie sostituibili a caldo
anteriore
Disponibilità
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Disponibilità di parti di ricambio originali in tutto il mondo
Tempo di risposta dei team di assistenza

Sì
<4
ore

Programmi di manutenzione

Sì
Sì
Sì
Sì

Preventiva
Predittiva

Servizi di emergenza
Programmi di rinnovamento/sostituzione
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Schneider Electric
GALAXY VM
Gruppo di continuità (UPS) trifase per centri dati
Specifiche
UPS 160-200 kVA
LE SPECIFICHE DI QUESTO DOCUMENTO SONO STATE REDATTE IN CONFORMITÀ AL SISTEMA DI INDICIZZAZIONE
MASTERFORMAT DEL CONSTRUCTION SPECIFICATIONS INSTITUTE (CSI). LA PRESENTE SEZIONE DEVE ESSERE
ESAMINATA E MODIFICATA CON LA MASSIMA ATTENZIONE DAL PROGETTISTA O DALL'INGEGNERE ALLO SCOPO DI
SODDISFARE I REQUISITI DEL PROGETTO. COORDINARE QUESTA SEZIONE CON ALTRE SEZIONI RELATIVE ALLE
SPECIFICHE NEL MANUALE DEL PROGETTO E CON I DISEGNI TECNICI.
IN TUTTI I CASI IN CUI IN QUESTA SEZIONE SI CITANO LE PAROLE "FORNIRE", "INSTALLARE", "SOTTOPORRE" E
COSÌ VIA SIGNIFICA CHE L'APPALTATORE, IL SUBAPPALTATORE O L'APPALTATORE DI LIVELLO INFERIORE
DOVRÀ "FORNIRE", "INSTALLARE", "SOTTOPORRE" E COSÌ VIA A MENO CHE NON SIA DIVERSAMENTE
SPECIFICATO. LA PRESENTE SEZIONE È STATA SCRITTA PER INCLUDERE IL MASTERFORMAT 2004 E LE
VERSIONI DEL MASTERFORMAT 1995. NEI CASI APPLICABILI, QUESTE VOCI SONO RACCHIUSE TRA PARENTESI
E, IN CIASCUN CASO, A MENO CHE NON SIA SPECIFICATO DIVERSAMENTE, LA PRIMA SCELTA SI RIFERISCE AL
MASTERFORMAT 2004 E LA SECONDA AL MASTERFORMAT 1995.

SEZIONE [26 33 63]
[16611]
GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) ALLO STATO
SOLIDO

PARTE 1 - GENERALE
1.1

RIEPILOGO

A.

Obiettivo: fornire design e progettazione, manodopera, materiali, apparecchiature,
servizi correlati e supervisione necessari, tra l'altro, alla produzione, fabbricazione,
erezione e installazione di un gruppo di continuità (UPS) allo stato solido, così come
sono richiesti per l'esecuzione completa dei lavori e come illustrato nei disegni e in essi
specificato.

B.

La sezione include: le operazioni specificate in questa sezione includono, tra l'altro, un
UPS trifase in linea, a doppia conversione, allo stato solido. L'UPS deve funzionare insieme
all'esistente impianto elettrico dell'edificio per fornire condizionamento dell'alimentazione di
alta qualità, protezione dell'alimentazione di backup e distribuzione dei carichi delle
apparecchiature elettroniche. Il sistema deve essere costituito da un raddrizzatore/inverter
IGBT allo stato solido, un raddrizzatore con correzione del fattore di potenza, un
commutatore statico con un valore nominale di funzionamento continuo del 100%, un
gruppo batterie, pannello grafico di controllo/stato e sistema di circuiti di sincronizzazione
come descritto nel presente documento.

1.2
A.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA [IN PARALLELO]
Caratteristiche generali
1. Doppia conversione - Design senza trasformatore
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2.

3.
4.
5.
6.
B.

Funzionalità per collegamento in parallelo integrata
a. Fino a cinque unità UPS per
ridondanza
b. Fino a quattro unità UPS per capacità
Accesso frontale necessario solo per manutenzione
Ingresso dei cavi inferiore o superiore
Alta efficienza (96% a bassi livelli di carico, dal 25% al 75%)
Ricarica batterie con funzionamento in modalità bypass

Requisiti di progettazione:

INSERIRE I VALORI IDONEI NEI PARAGRAFI RIPORTATI DI SEGUITO.

1.
2.
3.
4.

C.

L'UPS deve essere di dimensione idonea a un carico di [ ] kVA.
[Il sistema in parallelo deve essere composto da [
] UPS per la ridondanza a livello
di sistema N+[ ].]
[Il sistema in parallelo deve essere di dimensione idonea a un carico di [ ]
kVA.]
Il sistema di batterie dell'UPS deve essere di dimensione idonea a un carico di [ ] kVA
con un fattore di potenza di 0,9 per [ ] minuti.

Caratteristiche del sistema:
1.

Ingresso: l'ingresso del sistema deve essere configurabile per alimentazione di
servizio singola o doppia derivata da una sorgente WYE trifase. Il sistema deve
consentire l'ingresso dei cavi dall'alto e dal basso.
a. Tensione in ingresso: [ ] volt CA trifase, a 3 fili (L1, L2, L3 + PE).
b. Frequenza: 40-70 hertz
c. Correzione del fattore di potenza in ingresso:
1) 0,97 con carico > 25%
2) 0,99 con carico > 50%
3) 0,99 con carico > 75%
4) 0,99 con carico > 100%
d. Distorsione armonica totale (THDI):
1) < 3% con carico al 100%
2) < 4% con carico al 50%
3) < 6% con carico al 25%
e. Rampa in ingresso generatore adattabile: 10-40 secondi
f. Corrente nominale di corto circuito condizionata Icc: 65 kA RMS al
sezionatore richiesto.
g. Corrente nominale di picco di tenuta Ipk: Icc x 2,2
h. Protezione: contattore di protezione dall'alimentazione di ritorno integrato.
i. Corrente di spunto: meno della corrente in ingresso nominale per meno di un ciclo.

2.

Bypass:
a. Tensione bypass: [
] volt CA trifase, a 3 fili (L1, L2, L3 + PE) o 4 fili (L1, L2, L3 + N +
PE).
b. Frequenza: 50 o 60 Hz

3.

Uscita dell'UPS:
a. Tensione di uscita: [
] volt CA, ±1% di variazione condizione stazionaria con tensione
CA fase-fase, trifase, a 3 fili (L1, L2, L3 + PE) o 4 fili.
b. Frequenza: 50/60 hertz, ±1% (funzionamento in isola)
c. Intervallo tensione di uscita
1) Carico simmetrico (0-100%):
a) ± 1% statico
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d.
e.

f.
g.
h.

i.

4.

1.3

b) ± 5% dopo 2 ms
c) ± 1% dopo 50 ms
Fattore di potenza in uscita: 0,9
Distorsione armonica totale (THDU):
1) < 2% con carico lineare al 100%
2) < 3% con carico non lineare al 100%
Velocità di risposta (Hz/s): programmabile 0,25, 0,5, 1, 2, 4 ,6
Fattore di potenza del carico: da 0,7 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento
Potenza nominale di sovraccarico:
1) Funzionamento normale:
a) 150% per 1 minuto a 40 °C
b) 125% per 10 minuti a 40 °C
2) Funzionamento a batterie:
a) 150% per 1 secondo
b) 125% per 1 minuto a 40 °C
3) Funzionamento in modalità bypass:
a) 1000% per 100 ms
Efficienza CA-CA del sistema:
1) Fino al 96,5% in funzionamento normale
2) Fino al 99,3% in modalità ECO

Batterie: il sistema batterie deve essere costituito da [
] [armadi delle batterie
modulari/armadi delle batterie classiche/scatola interruttori delle batterie]
a. Tensione delle batterie: 480 volt CC nominale
b. Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita:
1) 40% carica con carico ≤ 80%
2) 20% carica con carico ≤ 100%
c. Test della batteria: manuale o automatico (selezionabile)
d. Protezione dal rischio di scarica profonda
e. Ricarica in base alla temperatura della batteria
f. Avviamento a freddo senza ulteriori apparecchiature
g. Tipo di batteria: al piombo-acido sigillata con regolazione a valvola (VRLA).
Nel connettore superiore o nell'armadio modulare.
h. Corrente CC massima: la corrente CC massima alla tensione di interdizione deve
essere di [
] ampere.

DOCUMENTAZIONE

A.

Dati dei prodotti: fornire i dati dei prodotti indicando i materiali proposti. Fornire
informazioni sufficienti per determinare la conformità con i disegni e le specifiche. I dati dei
prodotti devono includere, tra l’altro, quanto segue:
1. Cataloghi e schede tecniche che riportino i dati fisici e le prestazioni
elettriche, le caratteristiche elettriche e i requisiti di collegamento.
2. Istruzioni per l’installazione del produttore indicanti le condizioni di applicazione e le
limitazioni d'uso definite dall'agenzia di ispezione e verifica del prodotto. Includere
istruzioni di immagazzinamento, movimentazione, protezione, esame, preparazione,
installazione e avviamento del prodotto. Includere lo schema di installazione delle
apparecchiature, lo schema collegamenti per il cablaggio esterno, lo schema di
cablaggio interno e le istruzioni scritte per l'installazione.

B.

Disegni esecutivi: fornire i disegni esecutivi per ogni prodotto e accessorio richiesto.
Includere le informazioni non completamente dettagliate nei dati del prodotto standard del
produttore, includendo, tra l’altro, caratteristiche elettriche e requisiti di collegamento
completi. Fornire lo schema dettagliato delle apparecchiature con le dimensioni degli
armadi e i requisiti in termini di spazio; ubicazione dei percorsi di entrata/uscita dei
condotti; ubicazione del sistema di fissaggio a pavimento/antisismico; tipi/dimensioni delle
batterie disponibili; pesi degli armadi; requisiti per espulsione del calore e circolazione
dell'aria; schema unifilare; cablaggio di controllo ed esterno.
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C.

Schemi elettrici: fornire gli schemi elettrici illustranti i sistemi di alimentazione, dei segnali
e di controllo, differenziando chiaramente tra i cavi installati dal produttore e i cavi installati
in loco e tra i componenti forniti dal produttore e quelli forniti da altri.

D.

Documentazione chiusura contratto:
1. Documenti registrazione progetto: inviare un set completo di schemi di installazione
in cui sono riportate tutte le informazioni specificate in altri punti della presente
sezione.
2. Dati operativi e di manutenzione: fornire i dati operativi e di manutenzione da includere nei
relativi manuali specificati in [Divisione 01 - REQUISITI GENERALI] [Divisione 1 REQUISITI GENERALI], che comprendano, tra l'altro, l'utilizzo corretto e in piena sicurezza
delle funzioni dell'UPS.

1.4

GARANZIA DI QUALITÀ

A.

Qualifiche:
1. Qualifiche del produttore: il produttore deve essere un’azienda impegnata nella
produzione di UPS allo stato solido dei tipi e dimensioni richiesti, i cui prodotti siano
stati impiegati in maniera soddisfacente per utilizzi simili da almeno vent’anni.
a. Il produttore deve avere conseguito la certificazione ISO 9001 e l'UPS deve
essere progettato in conformità agli standard accettati a livello internazionale.

B.

Requisiti normativi: è necessaria la conformità ai requisiti di legge, ai codici, alle
ordinanze e alle normative delle autorità federali, statali e locali aventi giurisdizione.
Ottenere le necessarie approvazioni da tali autorità.
1. L'UPS deve essere conforme ai requisiti delineati nei seguenti standard:
a. Sicurezza:

b.

c.

d.

e.
f.
g.
C.

1.5

A.

1) IEC 62040-1: 2008-06 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione Parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS
2) EN 62040-1: 2013-01, prima edizione emendamento 1
CEM/EMI/RFI:
1) IEC 62040-2: 2005-10 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM)
Prestazioni:
1) IEC 62040-3: 2011-03 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova
Caratteristiche ambientali:
1) IEC 62040-4: 2013-04 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova
Marchi: CE, C-Tick
Trasporto: ISTA 2B
Sismici: standard californiani OSHPD IBC 2012 e CBC 2013

Responsabilità delle fonti: i materiali e i componenti che costituiscono l'UPS devono
essere nuovi, di produzione attuale e mai utilizzati in precedenza, se si escludono i test
eseguiti in fabbrica. I dispositivi elettronici attivi devono essere a stato solido e non superare
le tolleranze consigliate dal produttore per quanto riguarda temperatura e corrente, per
garantire la massima affidabilità.
CONSEGNA, STOCCAGGIO E
MOVIMENTAZIONE
Consegnare i materiali presso la sede del progetto nei contenitori e con gli imballaggi
originali del produttore o del fornitore, etichettati con il nome del fornitore o del produttore, il
marchio del prodotto o del materiale e il numero di lotto, se presente.
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B.

Il cliente deve effettuare lo stoccaggio dei materiali nei rispettivi contenitori o imballaggi
originali intatti, in un’area ben ventilata, protetta da agenti atmosferici, condensa, sporcizia,
temperature estreme e umidità.

C.

I prodotti devono essere confezionati in modo da impedire la penetrazione di detriti e
consentire una consegna sicura mediante trasporto su terra o via aerea ove specificato.

D.

Prima della spedizione, i prodotti devono essere controllati presso lo stabilimento per
rilevare potenziali danni.

E.

È necessario proteggere l'attrezzatura da temperature estreme e umidità, stoccando i
prodotti in un ambiente protetto o climatizzato.

F.

Non immagazzinare l'attrezzatura dotata di batterie per periodi superiori a tre mesi,
senza accendere i dispositivi per un periodo di almeno otto ore per ricaricare le
batterie.

1.6

CONDIZIONI DEL PROGETTO
1.

L'UPS deve essere utilizzato con le seguenti condizioni ambientali:
a. Temperatura:
1) Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C
2) Temperatura di immagazzinamento con batterie: da -15 °C a 40 °C
3) Temperatura di immagazzinamento senza batterie: da -25 °C a 55 °C
b. Umidità relativa (funzionamento e immagazzinamento): dallo 0% al 95%
senza condensa
c. Altitudine:
1) In funzione:
a) 1000 m:
1,000
b) 1500 m:
0,975
c) 2000 m:
0,950
d) 2500 m:
0,925
e) 3000 m:
0,900
2) Non in funzione: Da 0 a 15.000 m
d. Rumore udibile:
1) 65 dBA con carico al 100% e 1 m dalla superficie
2) 55 dBA con carico al 70% e 1 m dalla superficie

1.7
A.

GARANZIA
Garanzia di fabbrica: l'appaltatore deve garantire che il lavoro delineato nella presente sezione
sia conforme ai Documenti del contratto ed esente da errori e difetti nei materiali o nella
manodopera per il periodo di seguito indicato. Questa garanzia prolunga il periodo di un anno
delle limitazioni incluse nelle condizioni generali. La garanzia deve essere controfirmata
dall'installatore e dal produttore.
1. Armadi UPS: l'UPS viene fornito con una garanzia completa del produttore su parti e
manodopera per un periodo di 12 mesi dalla data di installazione o di accettazione da parte
del Proprietario o di 18 mesi dalla data di spedizione dalla fabbrica, a seconda di quale data
si verifica per prima.
2. Armadi delle batterie: la garanzia del produttore per le batterie deve essere trasferita
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al Proprietario finale e deve essere di un periodo minimo di un anno.
B.

1.8
A.
B.

C.

Diritti aggiuntivi del Proprietario: la garanzia non deve compromettere eventuali ulteriori
diritti spettanti al Proprietario in base ad altre disposizioni presenti nei Documenti del
contratto ed è aggiuntiva ed entrerà in vigore simultaneamente ad altre garanzie concesse
dall'appaltatore secondo i requisiti dei Documenti del contratto.
MANUTENZIONE
Un’offerta completa di contratti di manutenzione preventiva e di servizio per il sistema UPS
e il gruppo batterie deve essere resa disponibile dal produttore.
Il produttore è tenuto, ove richiesto, a fornire kit di ricambi per il sistema UPS in modo
tempestivo, nonché a garantire accesso al personale tecnico qualificato, formato in fabbrica,
per l'esecuzione di interventi di manutenzione preventiva e assistenza sull'UPS, quando
necessario.
I sottogruppi UPS, così come la batteria, devono essere accessibili dalla parte anteriore.
La struttura dell'UPS deve garantire la massima affidabilità e il minimo MTTR (tempo
medio di ripristino). A tale scopo, l'UPS deve essere dotato di una funzione di test
automatico per verificare il corretto funzionamento del sistema. È necessario che il
gruppo di controllo e monitoraggio dell'UPS elettronico sia completamente basato su
microprocessore, rendendo superflue le impostazioni del potenziometro. In questo modo
si ottengono:
1.
2.
3.
4.

D.

E.

Autocompensazione dello spostamento dei componenti.
Autoregolazione dei sottogruppi sostituiti.
Acquisizione completa delle informazioni di vitale importanza per la diagnostica con
ausilio del computer (locale o in remoto).
Connessione della presa all'interfaccia con sistema di diagnostica assistito da computer.

L'UPS deve essere riparabile mediante la sostituzione di sottogruppi standard che non
richiedono regolazioni. La comunicazione via modem con un sistema di manutenzione
remoto deve essere garantita.
Il produttore deve offrire ulteriori possibilità di manutenzione preventiva e contratti di
assistenza che coprano sia l'UPS che il banco batteria. Gli interventi di manutenzione e
assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici per l'assistenza accreditati e
specializzati nel settore dell'assistenza di potenza critica. Il produttore è tenuto inoltre a
offrire contratti di estensione della garanzia.

PARTE 2 - PRODOTTI
2.1
A.

2.2
A.

PRODUTTORI
Base della progettazione: il prodotto specificato è Galaxy VM di Schneider Electric.
Gli elementi specificati contribuiscono a stabilire uno standard di qualità per quanto
riguarda la progettazione, il funzionamento, i materiali e l'aspetto.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
L'UPS deve essere progettato per funzionare come sistema di trasferimento inverso in
linea a doppia conversione nelle seguenti modalità.
1. Normale: il sistema UPS deve fornire continuamente alimentazione al carico critico.
2. Batterie: in caso di mancata erogazione da parte della sorgente di alimentazione CA di
servizio, l’alimentazione del carico critico deve continuare a essere fornita senza alcuna
interruzione dall’inverter, che a sua volta ottiene l’alimentazione dalle batterie.
3. Ricarica: al ripristino della sorgente di alimentazione CA di servizio (prima dello
scaricamento completo delle batterie), il raddrizzatore PFC deve alimentare l'inverter e allo
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4.

5.
6.
7.

8.

9.

stesso tempo ricaricare le batterie.
Bypass statico: l'interruttore bypass statico deve essere utilizzato per trasferire il carico al
bypass senza alcuna interruzione dell'alimentazione del carico critico. Ciò avviene
disattivando l'inverter. Il ritrasferimento automatico o trasferimento in avanti del carico
avviene attivando l'inverter.
Bypass di manutenzione: con il bypass di manutenzione il carico è alimentato con

alimentazione non condizionata dall'ingresso bypass incluso nell'UPS.

Modalità ECO: il sistema UPS è configurato per utilizzare il funzionamento in modalità
bypass statico come modalità preferita predefinita. In caso di guasto dell'alimentazione di
servizio trasferisce il funzionamento in modalità batterie. Efficienza fino al 99%.
ECOnversion: la modalità ECOnversion consente al sistema di alimentare la parte attiva
del carico attraverso il bypass. L'inverter continua a funzionare in parallelo con la sorgente di
bypass e alimenta la parte reattiva del carico. Il fattore di potenza in ingresso dell'UPS, a
prescindere dal fattore di potenza del carico, viene mantenuto prossimo all'unità poiché la
parte reattiva del carico viene notevolmente ridotta nella corrente in ingresso dell'UPS. In
caso di interruzione dell'alimentazione di servizio/di rete, l'inverter mantiene immediatamente
la tensione di uscita eliminando, in pratica, sbalzi e crolli durante il trasferimento. L'UPS
funziona con il bypass statico parallelo all'inverter principale. L'inverter principale corregge
attivamente il fattore di potenza e le armoniche
per fornire corrente sinusoidale in ingresso principale senza interruzioni.
Funzionamento in parallelo: il sistema deve essere dotato dell'opzione per l'installazione di
un massimo di 4 UPS in parallelo per la capacità e un massimo di 4+1 per la ridondanza.
a. Gli UPS in parallelo devono presentare lo stesso design, dimensionamento in
kVA, tensione e frequenza.
b. Controllo in uscita: un circuito per la condivisione del carico deve essere integrato nei
circuiti di controllo paralleli per garantire che in condizioni di assenza di carico non vi sia
circolazione di corrente tra gli UPS. Questa funzione consente inoltre a ciascun UPS di
condividere quantità eque del bus del carico critico totale. La tensione di uscita, la
frequenza di uscita, l'angolo di fase di uscita e l'impedenza di uscita di ciascun UPS
devono funzionare uniformemente per garantire una corretta condivisione del carico.
c. Controllo del sistema in parallelo: l'UPS non deve presentare singoli sistemi di
controllo dedicati per gestire il sistema in parallelo.
d. Comunicazione: gli UPS devono comunicare tra loro in modo che la rimozione di
qualsiasi cavo non comprometta l'integrità del sistema di comunicazione parallelo. Le
comunicazioni di condivisione del carico devono essere isolate galvanicamente ai fini di
tolleranza di errore tra UPS. L'influenza di un UPS sulla condivisione del carico deve
essere inibita in qualsiasi modalità in cui l'inverter dell'UPS non supporti l'uscita. I
trasferimenti alla e dalla modalità bypass possono essere avviati da qualsiasi UPS in
linea.
e. Autonomia delle batterie: ogni UPS deve essere dotato di batterie proprie.
f. Quadro elettrico: per la capacità di funzionamento in parallelo è necessario un armadio
bypass di sistema Galaxy VM o un quadro elettrico personalizzato.
Sincronizzazione esterna: la sincronizzazione dell'uscita dell'UPS con un'altra
sorgente indipendente per l'uso con commutatori di trasferimento a valle. La
sincronizzazione dell'UPS è controllata da un ingresso sulla scheda di interfaccia.

2.3 DESCRIZIONE COMPONENTI
A.

Raddrizzatore PFC e caricabatterie: l'alimentazione CA in entrata deve essere convertita
in tensione in uscita CC regolata da un raddrizzatore PFC (correzione del fattore di potenza)
IGBT (transistor bipolare a gate isolato).
Il raddrizzatore PFC fornisce una corrente CC di elevata qualità per caricare le
batterie e alimentare l'inverter e deve presentare le seguenti caratteristiche:
1. Correzione del fattore di potenza (PFC) in ingresso: il raddrizzatore PFC deve
disporre di correzione del fattore di potenza in modo da mantenere un fattore di potenza
in ingresso di 0,99 con carichi > 40% per garantire compatibilità con il generatore ed
evitare che le armoniche riflesse disturbino i carichi che condividono l'alimentazione di
servizio.
2. Soppressione delle correnti armoniche in ingresso: il raddrizzatore PFC deve produrre
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3.
4.

una corrente CA sinusoidale in ingresso ad ogni fase a basso contenuto armonico, limitando
la distorsione armonica totale (THD) all'ingresso dell'UPS a un massimo del 3% con carico
al 100%.
Limitazione della corrente del caricabatterie: l’UPS deve essere dotato di un sistema
progettato per limitare la corrente di ricarica delle batterie.
Ampio intervallo di tensione in ingresso: 320-600 V. Il sistema può funzionare a 600 V
per 1 minuto.

B.

Inverter: l'uscita dell'UPS deve essere derivata da un inverter IGBT PWM (modulazione di
larghezza di impulso) a frequenza variabile. L'inverter deve essere in grado di fornire le
esatte caratteristiche di alimentazione in uscita specificate durante il funzionamento al di
sopra dell'intervallo di tensione delle batterie.

C.

Bypass statico - Funzionamento continuo nominale al 100%: il commutatore di
trasferimento di bypass statico deve essere allo stato solido, con valore nominale di
funzionamento continuo del 100% senza dispositivo contattore meccanico in parallelo
per maggiore affidabilità e tempo di risposta costante e deve funzionare in base alle
seguenti condizioni:
1. Trasferimento ininterrotto: il commutatore di trasferimento di bypass statico deve
automaticamente fare in modo che l'alimentazione di bypass alimenti il carico critico
senza alcuna interruzione in seguito al rilevamento da parte della logica di una delle
seguenti condizioni:
a. Il sovraccarico dell'inverter supera il valore nominale dell'unità.
b. Il periodo di protezione della batteria è scaduto e la corrente bypass è disponibile.
c. Guasto dell'inverter.
2. Trasferimento interrotto: se la sorgente di bypass supera le condizioni di seguito descritte,
l'UPS deve effettuare un trasferimento interrotto (non meno di 100 millisecondi di durata in
modalità ECO).
a. Tensione bypass maggiore o minore del 10% della tensione in uscita
nominale dell'UPS.
b. Frequenza bypass maggiore o minore di 2 hertz dalla frequenza in uscita
nominale dell'UPS.
3. Trasferimento in avanti ininterrotto automatico: il commutatore di trasferimento di bypass
statico deve trasferire in avanti l'alimentazione automaticamente, senza alcuna interruzione,
dopo che l'inverter dell'UPS viene attivato in seguito a un trasferimento inverso indotto da un
sovraccarico istantaneo e la corrente di carico torna al valore nominale dell'UPS o inferiore.
4. Trasferimento manuale: il trasferimento statico manuale può essere avviato dal pannello di
controllo dell'UPS disattivando il relativo inverter.

2.4

A.

B.

CONTROLLI DI SISTEMA E
INDICATORI
Logica controllata da
microprocessore:
1. tutto il funzionamento dell'UPS deve essere fornito tramite l'utilizzo di una logica controllata
da microprocessore. Funzionamento e parametri devono essere controllati da firmware in
modo da eliminare la necessità di regolazioni manuali o potenziometri. La logica deve
includere, tra l'altro, un test automatico e un circuito di diagnostica. Ogni gruppo di circuiti
stampati o gruppo di alimentazione a innesto deve essere monitorato. La diagnostica deve
essere eseguita da PC tramite la porta di diagnostica locale dell'UPS. L'UPS deve essere
controllato da microprocessore.
2. L'UPS deve includere, tra l'altro, un pannello indicatore e di controllo standard facile da
utilizzare. Deve essere incluso uno schermo LCD retroilluminato con animazioni
grafiche a colori e indicatori LED. Il pannello dell'UPS deve includere dei pulsanti per
l'attivazione e la disattivazione dell'UPS da parte del proprietario.
Display grafico a colori da 7" nel pannello frontale: il pannello di controllo dell'UPS
deve essere dotato di schermo grafico a colori retroilluminato con la possibilità di scegliere
tra 18 lingue per l'indicazione dello stato dell'UPS, le misurazioni, lo stato della batteria, il
registro allarmi/eventi e le funzionalità di funzionamento avanzato.
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1.

2.

3.

Accesso: lo schermo deve consentire l'accesso a:
a. Diagramma sinottico del flusso di potenza dell'UPS.
b. Misurazioni, indicazioni di stato ed eventi.
c. Menu di personalizzazione protetto da password, utilizzato per definire
impostazioni specifiche.
d. Registro eventi con indicazione di data e ora.
e. Accesso alle misurazioni.
Parametri di sistema monitorati: il display grafico deve includere, tra l'altro, i seguenti
parametri di sistema basati su misurazioni RMS effettive:
a. Misurazioni:
1) Tensione in ingresso (fase-fase e fase-neutro).
2) Corrente in ingresso per fase.
3) Tensione bypass.
4) Frequenza in ingresso bypass.
5) Tensione in uscita dell'UPS (fase-fase e fase-neutro).
6) Corrente in uscita dell'UPS per fase.
7) Frequenza in uscita dell'UPS.
8) Carico percentuale in uscita dell'UPS.
9) kVA in uscita dell'UPS.
10) Fattore di potenza in uscita dell'UPS.
11) Tensione delle batterie.
12) Fattore di cresta.
13) Corrente delle batterie.
14) Tempo di autonomia delle batterie e durata di servizio rimanente.
b. Indicazioni di stato ed eventi:
1) Carico su batterie.
2) Carico su UPS.
3) Carico su bypass.
4) Avvertenza per batterie in esaurimento.
5) Allarme generico.
6) Guasto batteria.
7) Tempo di autonomia rimanente durante il funzionamento a batteria.
8) Fonte di bypass fuori dai limiti di tolleranza.
9) Ulteriori indicazioni per assistenza alla manutenzione.
Eventi passati con indicazione di data e ora: questa funzione deve indicare data e ora,
oltre a memorizzare importanti cambiamenti di stato, anomalie e guasti.

C.

Indicatori di stato a LED: il pannello di controllo dell'UPS deve essere dotato di 3 LED
che segnalano le seguenti condizioni di stato:
1. Verde: il carico è protetto.
2. Verde + arancio: il carico è protetto, ma nel sistema è presente un allarme di avvertenza.
3. Arancio + rosso: il carico non è protetto e nel sistema è presente un'avvertenza e
un allarme critico.
4. Rosso: il carico non è protetto e nel sistema è presente un allarme critico.

D.

Pulsanti:
1. Disattivazione inverter
2. Attivazione inverter

E.

Reimpostazione allarme acustico: l'UPS deve essere dotato di un allarme acustico che
può essere arrestato tramite l'interfaccia utente.

F.

Spegnimento di emergenza (EPO): l'UPS deve essere dotato di appositi dispositivi per lo
spegnimento di emergenza in remoto e ingresso contatti a secco che devono essere
utilizzati per dare il comando di spegnimento dell'UPS e del sistema batterie in remoto.

G.

Porta USB: deve essere fornita per la diagnostica in loco.
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H.

Contatti a secco: una scheda relè di ingresso/uscita programmabile deve essere fornita in
dotazione con l'UPS. Tale scheda deve disporre di sei contatti a secco per gli ingressi e sei
relè per le uscite.
1. Contatti di ingresso: programmabili come:
a. Ingresso personalizzato 1
b. Ingresso personalizzato 2
c. Errore di messa a terra
d. Guasto rilevato da monitoraggio batteria esterna
e. Ventilazione locale batterie non funzionante
f. Fornito dal gruppo elettrogeno
2. Relè di uscita: programmabili
come:
a. Allarme comune
b. Funzionamento normale
c. Funzionamento a batteria
d. Bypass di manutenzione
e. Bypass statico
f. Modalità ECO
g. Sovraccarico uscita
h. Ventola non funzionante
i. La batteria non funziona correttamente
j. Batteria disconnessa
k. Tensione batteria bassa
l. Ingresso fuori tolleranza
m. Bypass fuori tolleranza
n. Avvertenza UPS
o. UPS critico
p. Ridondanza parallela persa
q. Errore esterno
r. Modo manutenzione UPS
s. Sistema critico
t. Avvertenza sistema
u. Allarme comune sistema
3. I contatti devono essere normalmente aperti e cambiare di stato per indicare lo stato di
funzionamento. I contatti devono avere valore nominale di 2,0 ampere (250 volt CA/30
volt CC).

2.5 PROGETTAZIONE MECCANICA E
VENTILAZIONE
A.

Armadio: l'UPS deve essere alloggiato in un armadio indipendente con struttura con
protezione frontale. La struttura meccanica dell'UPS deve essere sufficientemente solida
e rigida da resistere alle operazioni di movimentazione e installazione. Gli elementi in
lamiera della struttura devono essere protetti dalla corrosione tramite apposito
trattamento, come zincatura elettrolitica, doppia cromatura o simili.

B.

Accesso per i cavi: l'UPS standard disponibile deve disporre di accesso per i cavi dall'alto
o dal basso in un armadio standard.

C.

Pesi e dimensioni armadi: l'UPS deve avere una larghezza massima di [
] kg.
peso massimo di [

] mm e un

INSERIRE LA LARGHEZZA E IL PESO NEL PARAGRAFO PRECEDENTE. INSERIRE I BTU PER ORA NEL PARAGRAFO
SUCCESSIVO.

D.

Ventilazione ed espulsione del calore: l'UPS deve essere progettato per il raffreddamento ad
aria forzata. Gli ingressi dell'aria devono essere accessibili dalla parte anteriore dell'armadio UPS.
Gli scarichi dell'aria devono essere presenti nella parte superiore dell'unità e devono esserci
almeno 530 mm di spazio libero sopra l'UPS. L'espulsione del calore a pieno carico deve essere
] BTU per ora.
di [

2.6 BATTERIE
A.
Generale: l'UPS deve utilizzare una batteria industriale per utilizzo intensivo al
piombo-acido sigillata con regolazione a valvola, progettata per l'utilizzo come
alimentazione ausiliaria in applicazioni UPS. La batteria primaria deve essere fornita in
custodie di plastica resistenti agli urti e deve essere alloggiata in un armadio corrispondente
accanto all'UPS.
B.

Protezione dal rischio di scarica profonda e di autoscarica: l'UPS deve essere dotato di
un dispositivo progettato per proteggere la batteria dalle scariche profonde, a seconda delle
condizioni di scarica, con isolamento della batteria tramite interruttore. In particolare, un
dispositivo di monitoraggio deve regolare la tensione di arresto della batteria come funzione
di un coefficiente di scarica per evitare la scarica eccessiva con valori più bassi dei valori
nominali in uscita. Un secondo dispositivo deve impedire l'autoscarica della batteria nei
circuiti di controllo dell'UPS durante un arresto prolungato (oltre le due ore) dell'UPS.

C.

Verifiche automatiche della batteria:
1.

2.

Test della batteria: questa funzione esegue diverse verifiche sulle batterie, come il controllo
dei fusibili bruciati, il rilevamento di batterie scariche ed errori di simmetria. È possibile
impostare il test automatico della batteria in modo che venga eseguito automaticamente a
diversi intervalli di tempo (da una volta alla settimana a una volta all'anno).
Taratura autonomia: questa funzione consente di ritarare il valore della stima
di autonomia rimanente.

2.7 ACCESSORI OPZIONALI
A.

StruxureWare Data Center Expert: una piattaforma di gestione infrastrutture centralizzata,
di seguito denominata Data Center Expert, deve essere disponibile per il monitoraggio
completo del sistema e la gestione di tutti i componenti descritti nelle presenti specifiche;
può essere utilizzata come soluzione singola per piccoli reparti IT o come parte della
struttura software StruxureWare per fornire dati a sistemi quali Data Center Operation.
1. Monitoraggio: Data Center Expert deve essere in grado di monitorare un sistema tramite
una rete con cavo Cat 5 e commutatore fornito dall'utente. Il commutatore deve trasmettere le
informazioni a Data Center Expert, che a sua volta deve consentire l'accesso a tali
informazioni tramite la rete pubblica dell'utente mediante un singolo indirizzo IP.
2. Valori monitorati: Data Center Expert deve essere in grado di monitorare allarmi, parametri
di stato generale, tensione e corrente della PDU (unità di distribuzione).
3. Soglie: a seconda delle esigenze del cliente, Data Center Expert deve consentire la
configurazione delle soglie da parte del cliente per quanto riguarda le notifiche di
allarme. Grazie a questa funzionalità, Data Center Expert può inviare una notifica ai
clienti al raggiungimento delle soglie.
4. Monitoraggio della rete pubblica: Data Center Expert deve inoltre essere in grado di

monitorare altri dispositivi di Schneider Electric collegati alla rete pubblica del cliente.
B.

Armadi delle batterie: armadi delle batterie corrispondenti devono essere forniti in
versioni adiacenti.

C.

Dispositivi di comunicazione e controllo esterni: l'UPS deve essere dotato di due smart
slot per i seguenti dispositivi di comunicazione e controllo opzionali:
1. Accessorio contatti a secco/I/O (AP9810 + AP9631 o AP9635): contatti di ingresso e
uscita personalizzabili per la scheda di gestione della rete 2 dell'UPS con monitoraggio
ambientale (2 ingressi/1 uscita).
2. Sensore temperatura (AP9631 o AP9635): il sensore di temperatura consente il
monitoraggio dell'ambiente dell'UPS tramite la misurazione regolare della temperatura. La
connessione alla scheda di gestione della rete consente il monitoraggio o la notifica degli
allarmi mediante la rete di computer. Se è necessario un ulteriore sensore di temperatura,
utilizzare (AP9335T).
3. Sensore di temperatura e umidità (AP9335TH + AP9631 o AP9635): il sensore di
temperatura e umidità consente il monitoraggio dell'ambiente dell'UPS tramite la misurazione
regolare della temperatura e dell'umidità. La connessione alla scheda di gestione della rete
consente il monitoraggio o la notifica degli allarmi mediante la rete di computer.
4. Scheda di gestione della rete (AP9630): il display della NMC (scheda di gestione della
rete) dell'UPS può essere collegato a SNMP, Web, Data Center Expert, Modbus, RMS
via Ethernet. Al display standard della NMC non è possibile collegare sensori.

D.

Dispositivi di ancoraggio antisismici: forniti in dotazione con il sistema.

E.

Doppio ingresso: fornire un doppio ingresso per ospitare una sorgente di
alimentazione separata.

PARTE 3 - ESECUZIONE
3.1
A.

3.2
A.

3.3
A.

ESAME
Verifica delle condizioni: esaminare le aree e le condizioni in cui verrà installato il prodotto e
notificare per iscritto all'Appaltatore, inviando una copia al Proprietario e al Progettista/Ingegnere,
eventuali condizioni pregiudizievoli al completamento corretto e tempestivo dei lavori. Non
procedere con i lavori finché non sono state ristabilite condizioni soddisfacenti.
1. L'inizio dei lavori indica che l’Installatore accetta come soddisfacenti le aree e le condizioni.
INSTALLAZIONE
La preparazione e l'installazione devono essere conformi ai dati del prodotto esaminati, ai disegni
esecutivi finali, alle raccomandazioni scritte del produttore e a quanto indicato nei disegni.
CONTROLLO DI QUALITÀ SUL CAMPO
Generale: vedere [Sezione 01 45 23 - ISPEZIONE E TEST DEI

SERVIZI] [Sezione 01410 - ISPEZIONE E TEST DEI SERVIZI].
B.

Qualifiche del tecnico specializzato: il produttore deve offrire un'organizzazione di
assistenza in loco disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a livello nazionale (internazionale se
necessario) in grado di accedere rapidamente a tutte le regioni della nazione. I professionisti
addetti a tale servizio devono essere tecnici formati dall'azienda con competenza certificata e
comprovata per la manutenzione di UPS trifase.

C.

Ricambi: i tecnici dell'assistenza devono poter accedere immediatamente ai ricambi consigliati
con ulteriori componenti ubicati in magazzini regionali. Deve essere possibile accedere al
magazzino nazionale per ulteriori ricambi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e tali ricambi devono poter
essere imbarcati sul primo volo disponibile o spediti tramite corriere (qualunque sia la modalità
più rapida).

3.4
A.

3.5
A.

DIMOSTRAZIONE
È necessario mettere a disposizione un addetto all'assistenza autorizzato dal produttore per
fornire assistenza durante l'avviamento, per effettuare una dimostrazione e formare il
personale del Proprietario.
1. Testare e regolare i controlli e i dispositivi di sicurezza. Sostituire i comandi e
le apparecchiature danneggiate o malfunzionanti.
2. Formare il personale del Proprietario addetto alla manutenzione per quanto riguarda
le procedure e le pianificazioni relative ad avviamento, arresto, risoluzione dei
problemi, assistenza e manutenzione preventiva.
3. Esaminare le informazioni contenute nei manuali di uso e manutenzione insieme
al personale del Proprietario.
4. Pianificare la formazione con il Proprietario, tramite il Progettista/Ingegnere, con
un preavviso di almeno sette giorni.
PROTEZIONE
Fornire la protezione finale e mantenere le condizioni per l'installatore accettabili, in modo da
garantire che l'UPS allo stato solido sia esente da guasti al momento del completamento
sostanziale.
FINE DELLA SEZIONE

APC by Schneider Electric
MGE GALAXY 7000

Gruppo di continuità
Specifiche tecniche
Sistema UPS trifase unitario
160 kVA - 500 kVA
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SEZIONE [26 33 63] [16611]
GRUPPO DI CONTINUITÀ A STATO SOLIDO

PARTE 1 - GENERALITÀ
1.1

DEFINIZIONI DI UPS

A.

Scopo: lo scopo di questa specifica è quello di definire le caratteristiche di progettazione,
costruzione e prova richieste per le operazioni di fornitura, messa in servizio e manutenzione di
un gruppo di continuità (denominato UPS nel resto di questo documento). Il sistema UPS deve
essere concepito in modo da costituire una fonte di alimentazione affidabile.

B.

Breve descrizione:
1. l'UPS deve essere un UPS singolo, funzionante in modalità a doppia conversione
(denominata anche modalità "in linea"); deve essere un UPS di tipo VFI (ai sensi della norma
CEI 62040-2), costituito dai seguenti componenti, descritti in dettaglio in questa specifica:

a. Raddrizzatore
b. Caricabatterie
c. Inverter
d. Batteria
e. Bypass automatico (tramite un commutatore statico)
f. Interfaccia utente e di comunicazione
g. Sistema di gestione batterie
2. Inoltre, il sistema UPS deve includere:
a. Ogni altro dispositivo richiesto per il funzionamento e la manutenzione in sicurezza,
inclusi interruttori automatici, commutatori, ecc.
1.2

GARANZIA

A.

I componenti che costituiscono ogni unità UPS modulare (sottogruppi costituiti da
raddrizzatore/caricatore e inverter) devono essere garantiti (ricambi e manodopera sul posto) per
un anno a partire dalla data di messa in servizio.

B.

La batteria al piombo-acido sigillata deve essere coperta dalla stessa garanzia dell'UPS.

PARTE 2 - PRODOTTI
2.1

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

A.

Il sistema UPS deve funzionare in modalità a doppia conversione, descritta in dettaglio in
questa specifica.

B.

Funzionamento normale (alimentazione di rete disponibile): il raddrizzatore deve alimentare
l'inverter e il caricatore con corrente CC. L'inverter deve alimentare continuativamente il carico con
energia elettrica di backup e il caricatore deve procedere alla carica di mantenimento della batteria.

C.

Funzionamento a batteria (alimentazione di rete non disponibile o fuori tolleranza): in caso di
mancanza o deterioramento dell'energia disponibile dalla normale rete elettrica, l'inverter deve
continuare ad alimentare il carico, in modo continuativo e senza interferenze, con l'energia della
batteria, entro i limiti imposti dall'autonomia della batteria.

D.

Ricarica della batteria (al ripristino dell'alimentazione di rete): al ripristino della normale
alimentazione di rete, il raddrizzatore deve nuovamente alimentare l'inverter, senza interferire
con l'alimentazione del carico, mentre il caricatore ricarica automaticamente la batteria.

E.

Trasferimento alla sorgente CA di bypass:
1. In caso di forte sovraccarico o se l'UPS si spegne, il commutatore statico deve
istantaneamente trasferire il carico, senza interruzione della fornitura di energia, alla
sorgente CA di bypass, se disponibile e nelle tolleranze.
2. Il ritrasferimento del carico all'uscita dell'UPS, sincronizzato con la sorgente CA di bypass,
deve essere automatico o manuale. Durante il trasferimento, il carico non deve subire
interruzioni o interferenze in termini di alimentazione di energia.
3. Su richiesta, se si verifica un guasto grave sul sistema UPS e la sincronizzazione con la
sorgente di bypass non è stata stabilita, il sistema UPS può trasferire automaticamente il
carico con una microinterruzione (regolabile tra 15 e 1000 ms).
4. In tutti i casi, per assicurare il trasferimento del carico in completa sicurezza, il sistema deve

controllare simultaneamente tutti i commutatori statici.
F.

Manutenzione dell'UPS:
1. Tutta l'elettronica di potenza e di controllo delle unità UPS modulari che costituiscono il
sistema UPS deve essere accessibile dal fronte dell'UPS.
2. Per finalità di manutenzione, il sistema UPS deve includere un sistema di bypass esterno, meccanico e
manuale con funzionamento a un solo pulsante, comune a tutte le unità UPS modulari.
3. Per la sicurezza del personale durante le operazioni di assistenza o prova, il sistema deve
essere concepito per isolare il sistema UPS continuando ad alimentare il carico dalla
sorgente CA di bypass. L'UPS deve includere anche un dispositivo che consenta di isolare
il raddrizzatore e il caricatore di ogni unità UPS modulare dall'alimentazione di rete.

G.

Manutenzione della batteria: per la manutenzione in sicurezza della batteria, il sistema deve
includere un interruttore automatico per isolare la batteria dal raddrizzatore, dal caricatore e
dall'inverter. Quando la batteria è isolata dal sistema, l'UPS deve continuare ad alimentare il
carico senza interruzioni o interferenze, tranne che in caso di un'interruzione della normale
alimentazione di rete.

H.

Avviamento a freddo (mancanza della normale alimentazione di rete): la batteria deve essere
in grado di avviare l'UPS se la normale alimentazione di rete è assente e continuare ad alimentare
il carico per il tempo di autonomia specificato. L'avviamento a freddo con alimentazione a batteria
deve essere possibile a condizione che il sistema sia stato avviato almeno una volta con la
normale alimentazione di rete.

2.2

DIMENSIONAMENTO E CARATTERISTICHE GENERALI

A.

Tecnologia: la tecnologia UPS deve essere basata su transistori IGBT per tutti i convertitori
di alimentazione (raddrizzatore, caricatore e inverter con frequenza di chopping variabile).

B.

Taglia: l'UPS deve essere dimensionato per alimentare continuativamente un carico
di…[160/200250 / 300 / 400 / 500] kVA a un fattore di potenza di 0.9.
Autonomia della batteria:
1. l'autonomia della batteria in caso di interruzione della normale alimentazione di rete deve
essere di ________ minuti, per un fattore di potenza del carico di 0.9.
2. La batteria deve essere concepita per una vita di servizio di … [10 / 12] anni. La batteria deve
quindi essere selezionata e dimensionata di conseguenza, per un fattore di potenza del
carico di 0.9.

C.

D.

Tipi di carico ammessi:
1. il sistema UPS deve accettare alti fattori di cresta senza declassamento (kW) per assicurare il
corretto funzionamento con carichi informatici e carichi in cui il fattore di potenza capacitivo
può raggiungere 0.9.
2. La distorsione della tensione armonica totale all'uscita dell'UPS (THDU a valle) deve
rispettare i seguenti limiti:
a. THDU a valle ph/ph 2% per carichi non lineari.

E.

Raddrizzatori di ingresso a corrente sinusoidale PFC:
1. l'UPS non deve assorbire un livello di correnti armoniche che potrebbe disturbare il sistema
CA a monte ovvero deve conformarsi a quanto previsto nella norma CEI 61000-3-4.
2. I raddrizzatori di ingresso PFC delle unità UPS modulari, che usano IGBT a corrente
sinusoidale, devono avere i seguenti livelli prestazionali:

a.

Distorsione della corrente armonica totale (THDI) a monte del raddrizzatore non
superiore al 5%;
b. Fattore di potenza di ingresso (PF) superiore a 0.99 dal 50% del carico in su.
F.

Uscite senza un trasformatore: per ridurre perdite, dimensioni e peso, l'uscita di ogni unità UPS
deve essere del tipo senza trasformatore e il neutro deve essere ricreato elettronicamente.

G.

Efficienza: l'efficienza globale (tra gli ingressi del raddrizzatore e l'uscita UPS) deve essere
superiore o uguale a:
1. 94,5% dal 50% del carico al pieno carico nominale (In);

H.

Livello di rumore: il livello di rumore, misurato ai sensi della norma ISO3746, deve essere
inferiore a…[75 dBA (per 160, 200, 250, 300, 400, 500 kVA)]

2.3

SORGENTI CA

A.

Normale alimentazione di rete (ingresso raddrizzatore): la normale alimentazione DI RETE
dell'UPS deve avere, in condizioni operative normali, le seguenti caratteristiche:
1. Tensione nominale: 380, 400 o 415 Volt a pieno carico nominale Pn.
2. Campo tensione di ingresso: 250 V (al 30% del carico) ... 470 V.
3. Numero di fasi: 3, un neutro non è necessario.
4. Frequenza: _______ Hz ±10%.

B.

Sorgente CA di bypass (ingresso di bypass automatico):
1. Le caratteristiche della sorgente CA di bypass che alimenta l'UPS in caso di spegnimento di
un inverter (manutenzione, guasto) o di sovraccarico (cortocircuito, correnti di spunto elevate,
ecc.) devono essere le seguenti:
a. Tensione:
/
V, ±10%
b. Numero di fasi: 3 + N + terra; (con possibile neutro non distribuito)
c. Frequenza:
Hz ±8% (regolabile fino a 2 Hz)
2. Al di là di queste tolleranze, deve essere possibile alimentare il carico ma in modalità ridotta.

2.4

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

A.

Raddrizzatore e caricatore
1. Alimentazione: il raddrizzatore PFC, che assorbe corrente sinusoidale, deve essere
alimentato dalla normale alimentazione di rete, senza un neutro. Deve fornire alimentazione al
carico oltre che caricare la batteria o provvedere alla sua carica di mantenimento. Il
caricabatterie deve essere alimentato dal raddrizzatore per evitare di trasmettere alla batteria
eventuali fluttuazioni CA.
2. Corrente di spunto: deve essere previsto un dispositivo per limitare le correnti di spunto.
Quando l'alimentazione CA manca e durante l'avviamento del gruppo elettrogeno, il raddrizzatore
deve limitare la potenza assorbita implementando un "walk-in" per dieci secondi.
3. Sequenza delle fasi: per proteggere il sistema di alimentazione dagli effetti di collegamenti
scorretti, un dispositivo deve controllare che la sequenza delle fasi sia corretta. Il dispositivo
deve controllare anche l'ingresso CA di bypass.
4. Modalità operativa: il caricatore standard deve essere sufficiente a caricare la batteria
rapidamente. Per un tempo di autonomia di… [5 / 10 / 15 / 20 / 30] … minuti, la ricarica della
batteria deve durare meno di … [4 / 6 / 7 / 8 / 9 ore]… (valori dopo la scarica a Pn/2 e recupero
del 90% della carica totale della batteria per una batteria recente).
5. Fattore di potenza di ingresso > 0.99 al 100% del carico.

6. Regolazione e monitoraggio del caricatore:
a. Il sistema di ricarica della batteria deve includere dispositivi indipendenti di regolazione e
monitoraggio per assicurare la conformità alla norma NFC 58311.
b. La tensione di ricarica della batteria deve essere in funzione della temperatura ambiente del
vano batterie.
B.

Batterie: ogni unità UPS modulare deve essere dotata della propria batteria di:
1. L'UPS deve essere dotato di una batteria di…tipo sigillato al piombo-acido, montata e cablata in un
armadio identico a quello dell'UPS…tipo sigillato al piombo-acido, montata su scaffali …tipo ventilato al
piombo-acido, montata su rack… e deve avere una vita di servizio di…10 / 12… anni.
2. La batteria deve essere dimensionata in modo da garantire l'alimentazione continua
dell'inverter per almeno …5 / 10 / 15 / 20 / 30…… minuti in caso di interruzione della normale
alimentazione di rete, con l'inverter che funziona a pieno carico nominale, ovvero ____ kVA a un fattore
di potenza (PF) = 0.9.
3. I calcoli di dimensionamento devono presumere una temperatura ambiente compresa tra 0 e 35
°C.

C.

Inverter: l'inverter deve essere dimensionato per alimentare un carico nominale di …[160/200/250 /
300 / 400 / 500]… kVA con PF di 0.9 e deve soddisfare le specifiche elencate di seguito.
1. Tensione di uscita
a. Tensione nominale: … [ 380 / 400 / 415 ]… V rms, regolabile tramite l'interfaccia utente,
entro le tolleranze di ±3% per tenere in considerazione le cadute di tensione nei cavi.
b. Numero di fasi: 3 fasi + neutro + terra.
c. Condizioni a regime permanente: le variazioni della tensione nominale devono essere
limitate a ±2% per un carico bilanciato tra 0 e 100% del carico nominale, a prescindere dal
normale livello di tensione CA e CC in ingresso, entro i limiti specificati.
d. Variazioni di tensione per gradini di carico: i transitori di tensione in uscita non devono
essere superiore a ±1% della tensione nominale per gradini di carico da 0 al 100% o da 100
a 0%. In tutti i casi, la tensione deve tornare entro le tolleranze previste a regime
permanente in meno di 100 millisecondi.
e. Condizioni sbilanciate: per uno sbilanciamento del carico tra fasi, la variazione nella
tensione di uscita deve essere inferiore all'1%.
2. Frequenza di uscita
a. Frequenza nominale: 50 o 60 Hz.
b. Variazioni nella frequenza di marcia libera: - ±0,5 Hz,
3. Sincronizzazione con l'alimentazione di bypass
a. Quando l'alimentazione di bypass rientra nelle tolleranze: per abilitare il trasferimento
all'alimentazione di bypass, la tensione di uscita dell'inverter deve essere sincronizzata, quando
possibile, con la tensione della sorgente di bypass. A tal fine, durante il normale funzionamento,
un sistema di sincronizzazione deve limitare automaticamente a 3 gradi la deviazione di fase tra
le tensioni, se la frequenza della sorgente di bypass è sufficientemente stabile (entro tolleranze
regolabili tra lo 0,5% e l'8% rispetto alla frequenza nominale).
b. Sincronizzazione con una sorgente esterna: la sincronizzazione deve essere possibile
con tutti i tipi di sorgente esterna.
c. Funzionamento autonomo in seguito alla perdita di sincronizzazione con
l'alimentazione di bypass:
quando la frequenza della sorgente di bypass supera questi limiti, l'inverter deve passare in
modalità di marcia libera con sincronizzazione interna, regolando la propria frequenza entro
± 0,02 Hz. Quando l'alimentazione di bypass rientra nelle tolleranze, l'inverter deve
automaticamente risincronizzarsi.
d. Variazione di frequenza per unità di tempo: per evitare di trasmettere all'inverter
eccessive variazioni di frequenza sulla sorgente CA di bypass quando rientra nelle
tolleranze, le variazioni di frequenza dell'inverter per tempo di unità (dF/dt) devono essere
limitate a 1 Hz/s o 2 Hz/s (come definito dall'utente).
4. Sovraccarico e capacità di cortocircuito l'UPS deve essere in grado di alimentare per

almeno:
a. 10 minuti un carico equivalente al 125% del carico nominale.
b. 30 secondi un carico equivalente al 150% del carico nominale.
c. Per la potenza nominale specificata di … [ 160 / 200 /250 / 300 / 400 / 500 ]… kVA,
l'inverter deve essere in grado di limitare la corrente a una capacità di picco di...[290 / 235 /
277 / 230 / 234 / 245% ] ... per 150 ms, in modo da consentire stati di funzionamento
transitori altamente disturbati senza trasferire il carico al bypass.
d. La capacità di sovraccarico deve essere in grado di prendere in considerazione le
condizioni di temperatura per più di dieci minuti, consentendo un sovraccarico continuativo
del 10% quando la temperatura è inferiore o uguale a 20 °C.
5. Maggiore potenza nominale per temperature più basse: deve essere possibile aumentare
la potenza nominale quando la temperatura è inferiore a 35 °C. Il valore nominale può essere
aumentato del +3% per 30 °C, +5% per 25 °C e +8% per 20 °C.
D.

Bypass automatico
1. Trasferimento del carico al bypass statico:
a. l'UPS deve essere dotato di un bypass automatico con commutatore statico.
b. Il trasferimento istantaneo del carico dall'inverter all'alimentazione di bypass e viceversa
deve avvenire senza interrompere o disturbare l'alimentazione di energia al carico, a
condizione che la tensione e la frequenza della sorgente di bypass rientrino nelle
tolleranze specificate e che l'inverter sia sincronizzato.
c. In caso di sovraccarico importante o di errore interno dell'inverter, il trasferimento deve
avvenire automaticamente. Deve essere anche possibile comandare il trasferimento
manualmente.
d. Se l'alimentazione di bypass non rientra nelle tolleranze specificate o non è sincronizzata
con l'inverter, il trasferimento automatico del carico dall'inverter all'alimentazione di bypass
deve avvenire dopo un'interruzione calibrata regolabile tra 15 e 1000 millisecondi.
2. Protezione del commutatore statico: il commutatore statico deve essere dotato di un filtro
RC per la protezione dalle sovratensioni di commutazione e dalle scariche atmosferiche.
3. Tenuta del commutatore statico: per la potenza nominale specificata di …[ 500 / 400 / 300 /
250 / 200 / 160 ]… kVA, il commutatore statico deve essere in grado di gestire una
sovracorrente di…[ 16 / 16 / 21 / 25 / 18 / 23 ]…. volte la corrente nominale dell'UPS per
facilitare la discriminazione nell'ambito dell'installazione elettrica.

E.

Discriminazione e capacità di cortocircuito
1. Se l'alimentazione di bypass rientra nelle tolleranze specificate, il commutatore statico deve
permettere di usare la capacità di cortocircuito della sorgente di bypass per attivare il
dispositivi di protezione a valle dell'inverter.
2. Per assicurare lo sgancio in maniera selettiva, la potenza totale disponibile deve essere
sufficiente ad attivare i dispositivi di protezione con alti valori nominali (interruttore automatico
da In/2 o fusibili UR da In/4, dove In è la corrente nominale dell'inverter).
3. Se la sorgente di bypass non rientra nelle tolleranze specificate, tutti gli inverter in funzione
devono essere in grado, per gli stessi requisiti di discriminazione, di sganciare interruttori
automatici da In/2 o fusibili UR da In/4, a prescindere dal tipo di cortocircuito.

F.

Layout di messa a terra (collegamento a massa) del sistema (SEA): l'UPS deve essere
compatibile con i seguenti layout di messa a terra del sistema (SEA):
1. Sorgente a monte SEA: …[ TT/ IT / TNS / TNC ]…
2. Installazione a valle SEA: …[ TT/ IT / TNS / TNC ]…
3. Se i SEA a monte e a valle sono diversi, sulla linea di rete e su quella di bypass deve essere
previsto l'isolamento galvanico.

2.5

CARATTERISTICHE MECCANICHE

A.

Struttura meccanica: l'UPS e le batterie devono essere installate in armadi con grado di
protezione [ IP 20 / IP 32 ] (norma CEI 60529). L'accesso ai sottogruppi che costituiscono il
sistema deve avvenire esclusivamente attraverso la parte frontale.

B.

Dimensioni: l'UPS deve occupare il minimo spazio a pavimento possibile. Per guadagnare spazio, deve
essere possibile installare l'UPS con il retro rivolto verso la parete o verso il retro di un altro UPS.

C.

Collegamento:
1. per facilitare i collegamenti, quando le unità UPS modulari sono installate con il retro rivolto
verso la parete, tutte le morsettiere devono essere facilmente accessibili dalla parte frontale.
l'ingresso dei cavi di alimentazione a monte e a valle, oltre che quello di eventuali cavi
ausiliari, deve essere possibile dal basso senza richiedere un pavimento rialzato.
2. L'UPS deve essere dotato di un connettore per il circuito di terra, in conformità con le norme
elencate. I cavi devono conformarsi alle norme elencate ed essere montati in conformità con
le prescrizioni di sicurezza.

D.

Ventilazione:
1. il raffreddamento del sistema deve avvenire mediante ventilazione di aria forzata. Per facilitare
il layout (soprattutto quando l'UPS è installato con il retro a parete), l'ingresso d'aria deve
avvenire attraverso la parte frontale inferiore, con uscita verso l'alto.
2. Tutta l'elettronica di potenza deve essere dotata di un sistema di ventilazione ridondante
comprendente il rilevamento dei guasti.

E.

Sicurezza:
1. per la sicurezza del personale di manutenzione, l'armadio deve essere dotato di un bypass
meccanico ad azionamento manuale concepito per isolare raddrizzatore, caricatore, inverter e
commutatore statico mentre la sorgente CA di bypass continua ad alimentare il carico.
2. L'UPS deve essere dotato di una morsettiera per il ricevimento di un ordine EPO esterno
risultante nell'apertura dell'interruttore automatico della batteria e nello spegnimento di tutti i
convertitori.

2.6
A.

2.7
A.

CONDIZIONI AMBIENTALI
UPS (batteria esclusa)
1. Funzionamento: l'UPS, batterie escluse, deve essere in grado di funzionare nelle seguenti
condizioni ambientali senza perdita di prestazioni:
a. Campo di temperatura ambiente: 0...35 °C.
b. Temperatura massima: 40 °C per otto ore
c. Campo di temperatura raccomandato: +20 ... +25 °C;
d. Umidità relativa massima: 95% a 25 °C;
e. Altitudine massima senza declassamento: 1000 metri.
2. Stoccaggio
a. L'UPS, batteria esclusa, deve essere concepito per lo stoccaggio nelle seguenti
condizioni: Campo di temperatura ambiente: -25 ... +45 °C.
GESTIONE DELLA BATTERIA
Le batterie sono componenti la cui vita di servizio è sensibile alle condizioni operative; ciò
significa che occorre prestare particolare attenzione alla loro gestione. Oltre ai sistemi di
protezione, la gestione delle batterie deve includere i sistemi elencati di seguito.

B.

Misura del tempo di autonomia effettivo: la batteria deve essere dotata dei mezzi per
conoscere sempre il tempo di autonomia reale disponibile (alimentazione CA disponibile) o
rimanente (alimentazione CA non disponibile), prendendo in considerazione il carico reale
sull'inverter, la temperatura della batteria e la sua età.

C.

Monitoraggio digitale della batteria
1. L'UPS deve essere dotato di un sistema per la gestione digitale della batteria.
2. In base a una serie di parametri (carico percentuale, temperatura, tipo ed età della batteria), il
sistema deve controllare la tensione di carica della batteria e calcolare costantemente:
a. Il tempo di autonomia effettivamente disponibile
b. La vita di servizio rimanente.

D.

Monitoraggio blocco per blocco
1. Per ottimizzare ulteriormente la disponibilità e la vita di servizio della batteria, deve essere
possibile equipaggiare l'UPS con un sistema opzionale per monitorare costantemente tutti i
gruppi di batterie e visualizzare una previsione di guasto blocco per blocco.
2. Il sistema deve includere le funzioni elencate di seguito.
a. Misura costante della tensione di ogni blocco.
b. Misura costante della resistenza interna.
c. Identificazione dei blocchi difettosi (curve di tendenza).
d. Possibilità di sostituire singoli blocchi.
e. Trasmissione remota di tutte le informazioni, tramite Ethernet, contatti puliti o JBus.

2.8

DISPLAY

A . Interfaccia utente: il funzionamento dell'UPS deve essere facilitato da un'interfaccia utente
comprendente:
1. Un display grafico (preferibilmente almeno quarter VGA e ad alta risoluzione);
2. Pulsanti di comando ON e OFF (indipendenti dal display);
3. Indicazioni di stato con quadro sinottico.
B.

Display grafico: il quadro sinottico deve permettere la visualizzazione di parametri di
installazione, configurazione, stato operativo, allarmi e istruzioni operatore per le manovre di
commutazione (ad es. bypass). Deve essere in grado di supervisionare una singola unità UPS o
un sistema parallelo (fino a otto unità UPS con bypass esterno).
1. Visualizzazione delle misure: per ogni unità UPS modulare o per l'intero sistema deve
essere possibile visualizzare le seguenti misure:
a. Tensioni fase-fase di uscita dell'inverter
b. Correnti di uscita dell'inverter
c. Frequenza di uscita dell'inverter
d. Tensione tra i morsetti della batteria
e. Corrente di carica o scarica della batteria
f. Tensioni fase-fase di ingresso del raddrizzatore/caricatore
g. Correnti di ingresso del raddrizzatore/caricatore
h. Fattore di cresta
i. Potenza attiva e apparente
j. Fattore di potenza del carico
k. Temperatura della batteria
l. Carica percentuale della batteria
m. Tempo di autonomia disponibile
n. Vita di servizio rimanente della batteria.

5.

6.
7.
8.

Visualizzazione delle condizioni di stato e degli eventi: deve essere possibile visualizzare
le seguenti condizioni:
a. Carico sull'alimentazione a batteria
b. Carico sull'UPS
c. Carico sul bypass automatico
d. Allarme generale
e. Guasto batteria
f. Tempo di autonomia rimanente della batteria
g. Avviso di batteria scarica
h. Sorgente CA di bypass fuori tolleranza
i. Temperatura della batteria
j. Ulteriori informazioni mirate ad accelerare la manutenzione del sistema.
Visualizzazione dei grafici di funzionamento: deve essere possibile visualizzare
graficamente sullo schermo le misure summenzionate su periodi significativi.
Statistiche: numero di sovraccarichi, numero di trasferimenti all'alimentazione a batteria,
tempo cumulativo di alimentazione a batteria, livelli di potenza massima, potenza richiesta.
Registro eventi cronodatati: questa funzione deve memorizzare e rendere disponibili,
quando richiamati in modo manuale o automatico, i registri cronodatati di tutti i cambi di stato,
gli errori e le anomalie di funzionamento importanti, unitamente ad un'analisi e alle procedure
di risoluzione dei problemi. Deve essere possibile cronodatare e memorizzare almeno 2500
eventi.

C.

Comandi: l’UPS deve essere dotato dei seguenti comandi:
1. Due pulsanti ON e OFF: situati sul pannello frontale dell'UPS, devono controllare lo stato
ON/OFF dell'unità UPS. Deve essere possibile spegnere l'UPS esternamente, attraverso un
contatto pulito isolato.
2. Morsettiera EPO: l'UPS deve essere dotato di una morsettiera di spegnimento di emergenza
(EPO) per il completo spegnimento del sistema in seguito al ricevimento di un segnale di
controllo esterno. Il comando EPO deve comportare quanto segue:
a. Spegnimento delle unità UPS;
b. Apertura dei commutatori statici sulla linea di bypass e dell'interruttore automatico della
batteria; c.
Apertura di un contatto pulito isolato sulla scheda programmabile.
3. Pulsante di reset allarmi: questo pulsante deve tacitare gli allarmi acustici (buzzer). Se viene
rilevato un nuovo allarme dopo la tacitazione del primo, il buzzer suona nuovamente.

D.

Indicazioni di stato con quadro sinottico: l'indicazione delle condizioni di stato deve essere
distinta dalle indicazioni del display grafico.
1. Tre LED sul pannello di controllo di ogni unità UPS modulare indicano le seguenti condizioni di
stato:
a. Carico protetto;
b. Guasto minore;
c. Guasto grave.
2. Il quadro sinottico deve rappresentare l'UPS modulare e indicare lo stato di alimentazione del
carico tramite cinque LED bicolore (rosso e verde):
a. Carico alimentato (LED all'uscita dell'UPS sul quadro sinottico),
b. Inverter ON (LED inverter sul quadro sinottico),
c. Funzionamento a batteria (LED tra batteria e inverter sul quadro sinottico),
d. Bypass attivato (LED bypass sul quadro sinottico),
e. Raddrizzatore PFC ON (LED raddrizzatore sul quadro sinottico).
3. Un buzzer deve avvisare l'utente di errori, anomalie di funzionamento o alimentazione a
batteria.

2.9

ACCESSORI

A.

2.10

StruxureWare Data Center Expert: deve essere disponibile una piattaforma di gestione
centralizzata dell'infrastruttura, di seguito denominata Data Center Expert, per finalità di
monitoraggio del sistema e gestione di tutti i componenti descritti in questa specifica, da utilizzare
come soluzione singola per piccoli ambienti IT o nell'ambito dello stack software StruxureWare, per
fornire dati a sistemi come Data Center Operation.
1. Monitoraggio - Data Center Expert deve essere in grado di monitorare una PDU attraverso
una rete, con cavi Cat 5 e uno switch fornito dall'utente. Questo switch deve trasmettere
informazioni a Data Center Expert che, a sua volta, deve permettere l'accesso a queste
informazioni attraverso la rete pubblica dell'utente con un unico indirizzo IP.
2. Valori monitorati: Data Center Expert deve essere in grado di monitorare allarmi, parametri di
stato generali, tensione e corrente della PDU.
3. Soglie: Data Center Expert deve permettere all'utente di configurare le soglie per la notifica
degli allarmi in base alle sue specifiche esigenze. Grazie a questa funzione, Data Center
Expert può avvisare gli utenti del raggiungimento delle soglie di capacità della PDU o
dell'interruttore automatico di derivazione. Attraverso un segnale di ingresso a contatto pulito,
devono essere disponibili anche altri setpoint di allarme personalizzabili per prodotti non APC.
4. Monitoraggio della rete pubblica: Data Center Expert deve poter monitorare anche altri
dispositivi APC collegati alla rete pubblica del cliente.
COMUNICAZIONE

A.

Comunicazione standard: deve essere possibile controllare a distanza i comandi, le indicazioni e
le misure che seguono: A tal fine, l'UPS deve essere dotato dei seguenti elementi standard:
1. Una scheda programmabile con quattro ingressi e sei uscite.

B.

Opzioni di comunicazione: l'UPS deve essere concepito per abilitare l'estensione delle
comunicazioni, senza spegnimento del sistema, ai seguenti tipi di schede:
1. Scheda di comunicazione multistandard con due uscite:
a. Un collegamento seriale RS485 in grado di implementare il protocollo JBus/ModBus per la
connessione a un sistema di gestione edifici (BMS).
b. Ethernet 10/100 Mbps che usa uno dei protocolli che seguono:
2. XML-Web per la connessione UPS diretta a una rete intranet, senza connessione a un server,
in grado di fornire informazioni attraverso un browser web standard SNMP per il collegamento
a un sistema di gestione di una rete di computer.
a. Scheda di comunicazione multistandard con tre uscite:
1) Le due uscite elencate sopra
2) Più un'uscita modem per la comunicazione con un sistema di telemanutenzione.
b. Per i grandi sistemi UPS, l'UPS deve essere rilevabile dal software di supervisione.
c. Oltre alle schede di comunicazione, deve essere disponibile un software di spegnimento e
amministrazione.

PARTE 3 - ESECUZIONE

3.1

PROTEZIONE

A.

UPS: l'UPS deve prevedere una protezione dalle sovratensioni della sorgente CA (ai sensi della
norma CEI 60146) e dall'eccessivo rialzo termico esterno o interno, oltre che dalle vibrazioni e
dagli urti durante il trasporto.

B.

Raddrizzatore e caricatore:
1. il raddrizzatore deve procedere automaticamente allo spegnimento se la temperatura supera i

2.

limiti specificati.
Il caricatore deve spegnersi automaticamente se la tensione CC raggiunge il valore massimo
specificato dal costruttore della batteria o se la temperatura supera i limiti specificati.

C.

Inverter: gli inverter devono autoproteggersi da sovraccarichi e cortocircuiti, a prescindere dalla
modalità di funzionamento (alimentazione CA o batteria).

D.

Batterie:
1. protezione dalla scarica profonda: l'UPS deve comprendere un dispositivo concepito per
proteggere la batteria dalle scariche profonde, prendendo in considerazione le caratteristiche
dei cicli di scarica, con isolamento delle batteria mediante un interruttore automatico.
2. Sistemi indipendenti di regolazione e monitoraggio:
a. Un sistema di regolazione deve regolare la tensione della batteria e la corrente di carica.
b. Un secondo sistema, indipendente dalla regolazione, deve monitorare la tensione della
batteria e la corrente di carica. Di conseguenza, se il sistema di regolazione va in guasto, il
sistema di monitoraggio subentra per spegnere il caricatore ed evitare una sovraccarica.
3. Regolazione della tensione della batteria in base alla temperatura ambiente
a. Un sensore di temperatura adatta la tensione di carica di ogni caricatore alla temperatura
ambiente.
b. Questo sistema di regolazione prende in considerazione la reazione chimica e prolunga la
vita di servizio della batteria.
c. Il campo di temperatura ammissibile è impostato nei parametri di personalizzazione.
d. Per le temperature che non rientrano nel campo ammissibile deve essere generato un
allarme.
4. Autodiagnostica:
a. La batteria deve essere dotata di una funzione di autodiagnostica che può essere
eseguita:
1) Su richiesta con un comando manuale
2) Automaticamente, in base agli intervalli stabiliti dall'utente.
b. L'autodiagnostica deve permettere l'aggiornamento dei parametri della batteria e il
rilevamento di tutte le condizioni anomale in vista della manutenzione preventiva.

3.2

MANUTENIBILITÀ
Per isolare completamente l'UPS a fini di manutenzione, deve essere disponibile un bypass
manuale.

A.

3.3
A.

Diagnostica e monitoraggio a livello locale e a distanza - E. Services: l'UPS deve essere dotato di
un sistema di autodiagnostica che controlli il funzionamento del sistema nel suo complesso ad ogni
avviamento. A tal fine, l'elettronica di controllo/monitoraggio dell'alimentazione deve offrire:
1. Autocompensazione della deriva dei componenti;
2. Acquisizione di informazioni vitali per la diagnostica o il monitoraggio mediante computer (a
livello locale o remoto);
3. Predisposizione generale per i servizi di supervisione remota forniti dal costruttore.
NORME E PROVE
Norme
1. Tutte le apparecchiature devono essere progettate e costruite secondo le pratiche
ingegneristiche accettate e gli standard internazionali applicabili, con particolare riferimento
alle norme sottoelencate.
a. CEI 60140-4: UPS - Prestazioni.
b. CEI 62040-1 e EN 62040-1: UPS - Sicurezza.

CEI 62040-2 e EN 62040-2: UPS - Compatibilità elettromagnetica (EMC), livello B.
CEI 62040-3 e EN 62040-3: UPS - Prestazioni.
CEI 60950 / EN 60950: Sicurezza delle apparecchiature IT, comprese le apparecchiature
elettriche aziendali.
f. CEI 61000-2-2: EMC, livelli di compatibilità.
g. CEI 61000-3-4: Limiti per le emissioni di correnti armoniche (corrente di ingresso
apparecchiatura > 16 A/ph).
h. CEI 61000-4: EMC – Prove di immunità.
j. CEI 439: Dispositivi di commutazione e di comando a bassa tensione.
k. CEI 60529: Gradi di protezione forniti dai quadri elettrici (codice IP).
l. ISO 3746: Livelli di potenza sonora.
m. Marcatura CE.
c.
d.
e.

2.

B.

3.4

Inoltre, l'apparecchiatura deve conformarsi ai criteri ecologici di progettazione e produzione
- a perseguimento di uno sviluppo sostenibile - e a tal fine il costruttore deve essere in
grado di dimostrare:
a. R&S e produzione in uno stabilimento certificato ISO 14001
b. Costruzione con oltre il 90% di materiali riciclabili
c. Capacità di recuperare i prodotti alla fine della loro vita di servizio e di fornire
prova di distruzione da parte di un'organizzazione certificata
d. Il profilo ambientale del prodotto, da fornire insieme all'offerta di vendita.

Certificazione di conformità: su richiesta, il costruttore deve fornire un dossier completo di
qualifica che dimostri la conformità alle suddette normative. Inoltre, i livelli prestazionali indicati
devono essere confermati dalla certificazione da parte di laboratori indipendenti (ad es. TÜV o
Veritas).
SISTEMA QUALITÀ E PROCEDURE DI PROVA

A.

Procedure di prova:
1. Il costruttore deve dimostrare di avere implementato un sistema di garanzia della qualità.
Le principali fasi di costruzione dell'apparecchiatura, in particolare, devono essere
supportate da prove adeguate quali:
a. Ispezione dei componenti in entrata, prove sui sottogruppi discreti
b. Prove funzionali complete sul prodotto finale.
2. Prima della spedizione, l'apparecchiatura deve essere sottoposta a prova di invecchiamento in
condizioni di carico.
3. I controlli e le regolazioni finali devono essere registrati in un report stilato dal dipartimento
di ispezione qualità del fornitore.
4. Le strutture industriali devono essere certificate in conformità con ISO 9001 o 9002.

B.

Sistema di qualità: l'UPS deve essere concepito usando un sistema di qualità ISO 9001, oltre
che uno studio di affidabilità che ne assicuri la massima affidabilità.

3.5
A.

SERVIZI
Manutenzione: il fornitore deve proporre contratti a copertura di quattro livelli di manutenzione.
1. Livello uno: controlli e impostazioni semplici, procedure accessibili senza operazioni di
smontaggio e che non comportano rischi.
2. Livello due: manutenzione preventiva, controlli che non impediscono il normale
funzionamento del sistema e che preparano gli operatori per i servizi del costruttore.

3. Livello tre: risoluzione dei problemi. Riparazioni mediante sostituzione standard di
sottogruppi e componenti funzionali di alimentazione e controllo. Operazioni di
manutenzione preventiva, sistematiche e quando consigliate da tecnici qualificati.
4. Livello quattro: operazioni importanti di manutenzione preventiva e correttiva, aggiornamenti
tecnici durante le operazioni di avviamento, utilizzo o rinnovo dell'installazione UPS e riciclo
delle apparecchiature o dei componenti che rappresentano un rischio. Queste operazioni
richiedono l'uso di dispositivi e strumenti calibrati da organizzazioni certificate.
B.

Competenza tecnica:
1. Operatori del cliente: il fornitore deve offrire un programma di formazione di livello 2.
2. Personale di assistenza: il fornitore deve assicurare che il personale di assistenza sia
qualificato per il livello 4.

C.

Componenti funzionali - organizzazione dei servizi del fornitore:
1. La vicinanza geografica del fornitore o di un agente autorizzato deve essere sufficiente ad
assicurare ragionevoli tempi di accesso al sito del cliente, in modo da minimizzare il tempo
medio per le riparazioni (MTTR). Il fornitore deve essere in grado di offrire un contratto che
limita il tempo di risposta a quattro ore.
2. Anche il sistema logistico del fornitore e la disponibilità permanente di ricambi originali deve
contribuire a minimizzare il tempo medio per le riparazioni (MTTR).

D.

Avviamento del sistema: sistema e dispositivi devono essere avviati sul posto dal fornitore o suo
agente autorizzato. La procedura deve includere controlli sulle caratteristiche dei dispositivi di
protezione a monte e a valle e sui parametri di installazione dell'UPS.

E.

Parti di ricambio: il fornitore deve impegnarsi a fornire parti di ricambio originali certificate per
almeno dieci anni dalla data di consegna.

F.

Riciclo e rinnovo/sostituzione: se necessario, alla fine della vita di servizio dell'UPS, il fornitore
deve garantire la continuità di servizio delle installazioni del cliente e provvedere, tra le altre cose,
allo smantellamento e alla sostituzione delle apparecchiature, in conformità con le norme
applicabili sulla protezione ambientale.

3.6

SERVIZI DI INSTALLAZIONE

A.

I servizi richiesti includono:
1. Fornitura dell'UPS e di tutte le parti e gli elementi accessori.
2. Trasporto in porto franco e consegna sul posto dell'UPS.

B.

Opzioni:
1. Movimentazione e installazione dell'UPS sul posto.
2. Collegamenti tra la batteria e l'UPS
3. Collegamento della normale alimentazione di rete al raddrizzatore/caricatore.
4. Collegamento della sorgente CA di bypass al trasformatore di ingresso o all'ingresso di
bypass.
5. Collegamento dei circuiti di carico all'uscita dell'UPS.

FINE DELLA SEZIONE

CHECKLIST DELLE SPECIFICHE
Per garantire la conformità ai requisiti del progetto, utilizzare questa checklist per identificare le
specifiche tecniche disponibili.
Tipo di UPS
Potenza nominale totale (kVA) a PF 0.9
kVA
Costruttore
Gamma di prodotti
Modalità di funzionamento (CEI 62040-3) VFI a doppia conversione
Funzionamento come convertitore di frequenza

kW

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No

Sì
Sì

No
No

Raddrizzatore
Campo della tensione di ingresso
Tensione di ingresso trifase
Sequenza delle fasi

250-470 V
Senza neutro
Scorretta sequenza delle fasi
segnalata da un allarme
Corrente di ingresso sinusoidale
THDI a monte 5% con raddrizzatore
PFC
Fattore di potenza in ingresso
PF > 0.99 con raddrizzatore IGBT (dal
50% del carico)
Senza corrente di spunto o di avviamento
Ricarica rapida delle batterie
Tempo di autonomia tipico di 10 min.
con ricarica in 6 ore
Regolazione di tensione
±1%
Sistemi indipendenti di regolazione/monitoraggio per il caricatore

Batteria
Tipo

Standard
Altro

Vita di servizio
Tempo di autonomia

Piombo-acido sigillata in armadio
Anni
Minuti

Gestione e protezione delle batterie
Ricarica in funzione della temperatura
Misura del tempo di autonomia effettivo, in base a: carico, temperatura, età
Avviamento a freddo con alimentazione a batteria
Protezione dalla scarica profonda con apertura dell'interruttore automatico
Limitazione della corrente di carica
0,05 C10 ... 0,1 C10 (a seconda della
batteria)
Autodiagnostica
Misura del tempo di autonomia effettivo

Monitoraggio blocco per blocco
Previsione sulla fine della vita di servizio

Sì

No

Sì
Sì

No
No

±1%
Sì
±5% (carico da 0 a 100% o da 100 a 0%) Sì
THDU < 3%
Sì

No
No
No

Variazione di tensione < 1%
Hz
±0,5 Hz
-0,25 a +2 Hz
±0,5% ... ±8% della frequenza nominale

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No

125% In per 10 minuti
150% In per 30 secondi
250% ... 300% In per 150 millisecondi
(ad es. 300% per 250 kVA e 250% per
300 kVA)
Fino a 3:1

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Con commutatore statico
Sì
Senza fusibili in serie con commutatore Sì
statico
16 ... 25 In per 20 ms, a seconda del
Sì
valore nominale (ad es. 25 In a 250
kVA / 16 In a 500 kVA)
Sì

No
No

Meccanico (per manutenzione)

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Inverter
Tensione di uscita trifase
Caduta linea
regolabile
Condizioni a regime permanente
Transitori di tensione
Distorsione della tensione di uscita a Pn
Condizioni sbilanciate
Frequenza di uscita
Variazione della frequenza di uscita
Regolabile da
Sincronizzazione della frequenza con
una sorgente esterna
Capacità di sovraccarico
Limitazione di corrente

Fattore di cresta

Volt
±3%

Funzioni di bypass
Bypass automatico
Tecnologia senza fusibili
Tenuta al cortocircuito del bypass
statico
Commutatore statico protetto dalle
sovratensioni di commutazione e dalle
scariche atmosferiche
Bypass manuale integrato

No

No

Efficienza
Modalità normale

> 94,5% dal 50% del carico

Interfaccia utente
Display grafico in 19 lingue
Menu di
personalizzazione

Selezione della lingua
Con password

Display
Registro eventi
Grafici a barre
Statistiche

Comandi
Interfaccia ridondante con quadro
sinottico separato
Segnalazioni di stato

Misure, stato, eventi, grafici
2500 eventi cronodatati
Livelli di potenza, tempo di autonomia
% di tempo di alimentazione a batteria,
numero di trasferimenti all'alimentazione a
batteria, carico medio percentuale, ecc.
Pulsanti ON/OFF separati
Non inclusa sul display

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì

No
No

Allarme acustico, LED

Sì

No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Comunicazione
Scheda relè programmabile
Morsettiera EPO
Opzioni
Scheda con due uscite
Scheda con tre uscite

JBus/ModBus RS485 +
Ethernet 10/100
Uguale alla scheda con due
uscite + un modem + NMTC

Software di supervisione
Software di amministrazione Con gestione degli
spegnimenti
Certificazione
Norme e prove certificate
Certificazione delle prestazioni
Certificazione della qualità
Processi ecologici di progettazione e
produzione

Vedere l'elenco nella sezione 12.1
LCIE
ISO 9001 / 9002
Stabilimento certificato ISO 14001

Installazione
Altezza armadio
1900 mm max
Peso armadio UPS (senza batterie)
1500 kg max.
Installazione a parete
Accesso ai cavi o alla sbarra attraverso
la parte frontale
Servizi
Competenza tecnica del fornitore
Diagnostica e monitoraggio
Assistenza tecnica

Funzionamento/manutenibilità

Livello 4 NFX 060-010
A distanza
Internazionale

Manutenzione sicura

Switch integrati di ingresso,
uscita e bypass
Accesso ai componenti di alimentazione attraverso la parte frontale
Accesso ai componenti di
Schede sostituibili a caldo
comunicazione attraverso la parte
frontale

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Disponibilità
Disponibilità a livello globale di parti di ricambio originali
Tempo di risposta dei team di assistenza

Sì
t<4h

Programmi di manutenzione

Sì
Sì
Sì
Sì

Servizi di emergenza
Programmi di rinnovo/sostituzione

Preventiva
Predittiva

4<t<8h

No
8 < t < 24 h t > 24 h
No
No
No
No

APC by Schneider
Electric
MGE GALAXY 7000

Gruppo di continuità
(UPS)
Specifiche
Da 160 kVA a 4000 kVA
Sistema UPS in parallelo con bypass esterno

LE SPECIFICHE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO STATE REDATTE IN CONFORMITÀ AL SISTEMA DI
INDICIZZAZIONE MASTERFORMAT DEL CONSTRUCTION SPECIFICATIONS INSTITUTE (CSI). LA PRESENTE SEZIONE
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ALLO SCOPO DI SODDISFARE I REQUISITI PROGETTUALI. INOLTRE, DEVE ESSERE INTEGRATA AD ALTRE SEZIONI
RELATIVE ALLE SPECIFICHE DEL MANUALE DEL PROGETTO E AI DISEGNI TECNICI.
QUANDO SI CITANO I TERMINI "FORNIRE", "INSTALLARE", "INVIARE" E COSÌ VIA NELLA PRESENTE SEZIONE,
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SEZIONE [26 33 63]
[16611]
GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) A STATO
SOLIDO

PARTE 1 - GENERALE
1.1
A.

DEFINIZIONI DELL'UPS
Obiettivo: le presenti specifiche hanno lo scopo di definire le caratteristiche di progettazione,
fabbricazione e collaudo richieste per la fornitura, la messa in servizio e la manutenzione di un
gruppo di continuità (denominato "UPS" o "sistema UPS" nelle sezioni seguenti del presente
documento). Il sistema UPS deve essere progettato in modo da costituire una fonte di
alimentazione affidabile per:

B.

1.2

Breve descrizione:
1. Il sistema UPS deve essere costituito da… [2/3/4/5/6/7/8]… unità UPS modulari identiche,
collegate in parallelo, di potenza nominale identica. Ogni unità UPS modulare deve
presentare un funzionamento a doppia conversione e deve essere di tipo VFI, in conformità
allo standard IEC 62040-2. Il sistema non deve… [offrire funzionalità di ridondanza] e
deve… [includere almeno 1/2/3 unità UPS modulari ridondanti].
2. Ogni unità UPS modulare deve avere una potenza di… [250/300/400/500]… kVA e deve
essere costituita dai componenti seguenti, descritti in dettaglio nelle presenti specifiche
tecniche:
a. Raddrizzatore
b. Caricabatterie
c. Inverter
d. Batteria
e. Bypass automatico (mediante commutatore statico)
f. Interfaccia utente e di comunicazione
g. Sistema di gestione delle batterie
3. Il sistema UPS deve inoltre includere:
a. Un bypass esterno comune a tutte le unità UPS modulari, che deve essere installato
in un armadio
b. Qualsiasi altro dispositivo necessario a garantire il funzionamento e la
manutenzione sicuri, compresi interruttori di circuito, commutatori e così via.
GARANZIA

A.

I componenti di ogni singola unità UPS modulare (raddrizzatore, caricabatterie e inverter)
devono disporre di una garanzia di un anno per parti e manodopera in loco a partire dalla data
di messa in funzione.

B.

La garanzia della batteria piombo-acido sigillata deve essere identica a quella dell'UPS.

PARTE 2 - PRODOTTI
2.1

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

A.

Il sistema UPS deve funzionare in modalità di doppia conversione, come descritto in
dettaglio nelle presenti specifiche tecniche.

B.

Funzionamento normale (con disponibilità della normale fonte di alimentazione CA): il
raddrizzatore di ogni unità UPS modulare deve disporre di un inverter e un caricabatterie
autonomi. Ogni unità UPS modulare deve contribuire, in parallelo ad altre unità UPS modulari
e mediante bus condiviso, a fornire alimentazione di emergenza al carico, mentre il
caricabatterie deve fornire tensione di mantenimento alla batteria.

C.

Funzionamento con alimentazione mediante batteria (la normale fonte di alimentazione
CA non è disponibile o è al di fuori dei limiti di tolleranza): In caso di guasto o eccessivo
deterioramento della normale fonte di alimentazione CA, l'inverter di ogni unità UPS modulare
deve continuare ad alimentare il carico mediante batteria senza interruzioni o disturbi, entro i
limiti imposti dal tempo di autonomia della batteria.

D.

Ricarica della batteria (fonte CA normale ripristinata): quando la normale fonte CA viene
ripristinata, il raddrizzatore di ogni unità UPS modulare deve tornare ad alimentare il relativo

inverter, senza interruzioni o disturbi al carico, mentre il caricabatterie ricarica
automaticamente la batteria.
E.

Trasferimento alla fonte CA di bypass:
1. (Sistemi senza moduli di ridondanza)
a. Il sistema non fornisce ridondanza. Gli inverter delle [2/3/4/5/6/7/8] unità UPS
modulari devono funzionare in parallelo per alimentare il carico. I bypass automatici
di ogni unità UPS modulare devono essere collegati a un'unica fonte CA di bypass.
b. Se il bypass di CA rientra nei limiti di tolleranza ed è sincronizzato con l'uscita degli
inverter, l'arresto volontario o un guasto grave di un'unità UPS modulare deve provocare
il trasferimento automatico e senza interruzioni del carico alla fonte CA di bypass
mediante il bypass di ogni unità UPS modulare, inclusa l'unità arrestata.
c. Su richiesta, se la sincronizzazione con la fonte di bypass non è stata stabilita, il
sistema UPS può trasferire automaticamente il carico mediante una microinterruzione,
compresa tra 15 e 1000 ms, per abilitare il funzionamento in modalità ridotta e
incrementare la fornitura di alimentazione al carico.
d. In ogni caso, per garantire la massima sicurezza del trasferimento di carico, il
sistema deve essere in grado di controllare tutti i commutatori statici
contemporaneamente.
2. (Sistemi con ridondanza)
a. Le unità UPS modulari devono funzionare in parallelo, con caratteristiche di ridondanza
e condivisione del carico.
b. La ridondanza deve essere di tipo… [n+1] [n+2] [n+3]… In pratica, …[1] [2] [3]… unità
UPS modulari su …[2/3/4/5/6/7/8]… saranno ridondanti. I bypass automatici di ogni
unità UPS modulare devono essere collegati a un'unica fonte CA di bypass.
1) In caso di guasto grave a un'unità UPS modulare, l'unità deve essere scollegata
automaticamente e il relativo inverter deve interrompere l'alimentazione del
carico. Poiché il sistema è ridondante, le altre unità UPS modulari devono
continuare ad alimentare il carico.
c. Il livello iniziale di ridondanza deve essere tuttavia ridotto di un'unità, passando da…
[n+1 al funzionamento non ridondante] [n+2 a n+1] [n+3 a n+2].
1) Se un'altra unità UPS modulare si arresta, il livello di ridondanza risultante deve
essere in grado di determinare se l'inverter può comunque continuare a
funzionare.
2) In ogni caso, la perdita di ridondanza viene segnalata da un allarme.
3) In caso di perdita della ridondanza, se il bypass di CA rientra nei limiti di tolleranza
ed è sincronizzato con l'uscita degli inverter, l'arresto di un'altra unità UPS
modulare deve provocare il trasferimento automatico, senza interruzioni, del carico
alla fonte CA di bypass mediante il bypass di ogni unità UPS modulare, inclusa
l'unità arrestata.
d. Su richiesta, se la sincronizzazione con la fonte di bypass non è stata stabilita, il
sistema UPS può trasferire automaticamente il carico mediante una microinterruzione,
compresa tra 15 e 1000 ms, per abilitare il funzionamento in modalità ridotta e
incrementare la fornitura di alimentazione al carico.
e. In ogni caso, per garantire la massima sicurezza del trasferimento di carico, il
sistema deve essere in grado di controllare tutti i commutatori statici
contemporaneamente.

F.

Manutenzione dell'UPS:
1. Tutti i componenti di alimentazione e controllo elettronici delle unità UPS modulari
che costituiscono il sistema UPS devono essere accessibili dalla parte anteriore
dell'UPS.
2. Ai fini della manutenzione, il sistema UPS deve includere un sistema di bypass esterno,
meccanico e manuale, azionabile tramite un unico pulsante, per tutte le unità UPS
modulari.
3. Per tutelare la sicurezza del personale durante operazioni di manutenzione o collaudo, il

sistema deve essere progettato in modo da isolare il sistema UPS pur continuando a
fornire alimentazione al carico dalla fonte CA di bypass. L'UPS deve inoltre includere un
dispositivo che consenta di isolare il raddrizzatore e il caricabatterie di ogni unità UPS
modulare dalla normale fonte CA.
4. (Sistemi con ridondanza): nei sistemi con ridondanza, il dispositivo sopra descritto
deve essere in grado di arrestare un'unità UPS modulare e isolarne il caricabatterie e
l'inverter a scopo di manutenzione, mentre gli altri inverter del sistema UPS continuano a
fornire alimentazione al carico.
G.

Manutenzione della batteria: per una manutenzione sicura, la batteria di ogni unità UPS
modulare deve includere un interruttore di circuito che isoli la batteria da raddrizzatore,
caricabatterie e inverter. Quando la batteria viene isolata dal sistema, l'UPS deve continuare
ad alimentare il carico senza interruzioni o disturbi, eccetto in caso di interruzione della
normale fonte di alimentazione CA.

H.

Avviamento a freddo (assenza della normale fonte CA): la batteria di ogni unità UPS
modulare deve essere in grado di avviare l'UPS in assenza della normale fonte CA e
continuare a fornire alimentazione al carico nell'arco del tempo di autonomia specificato.
L'avviamento a freddo con alimentazione mediante batteria sarà possibile a condizione che il
sistema sia già stato avviato almeno una volta con l'alimentazione CA.

2.2

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

A.

Tecnologia: la batteria di ogni unità UPS modulare deve essere in grado di avviare l'UPS in
assenza della normale fonte CA e di continuare a fornire alimentazione al carico nell'arco del
tempo di autonomia specificato. L'avviamento a freddo con alimentazione mediante batteria sarà
possibile a condizione che il sistema sia già stato avviato almeno una volta con l'alimentazione
CA.

B.

Potenza:
1. Il sistema UPS deve essere in grado di fornire un carico di alimentazione costante di
kVA a un fattore di potenza (PF) di 0,9.
2. Il sistema UPS deve essere costituito da… [2/3/4/5/6/7/8]… unità UPS modulari
identiche, collegate in parallelo, ognuna con una potenza nominale di…
[250/300/400/500]… kVA.
3. La potenza totale installata deve essere pari a
kVA. Deve essere possibile
utilizzare… [1] [2] [3]… unità UPS modulari per la ridondanza.

C.

Tempo di autonomia della batteria:
1. Il tempo di autonomia della batteria in caso di interruzione della normale fonte di
minuti, per un fattore di potenza del carico di
alimentazione CA deve essere di
0,9.
2. La batteria di ogni unità UPS modulare deve essere progettata per una durata di servizio
di… [10/12]… anni. Deve essere selezionata e dimensionata in modo da fornire un fattore di
potenza del carico di 0,9.

D.

Tipi di carico accettati:
1. Il sistema UPS deve accettare fattori di cresta alti (3:1) senza declassamento (kW), in
modo da garantire un corretto funzionamento con carichi di computer e non il cui fattore di
potenza può raggiungere 0,9.
2. La distorsione della tensione armonica totale in corrispondenza dell'uscita dell'UPS (THDU

a valle) deve rispettare i seguenti limiti:
a. THDU a valle fase/fase ≤ 2% per i carichi non lineari.
E.

Raddrizzatori di ingresso PFC a corrente sinusoidale:
1. Il sistema UPS non deve assorbire un livello di correnti armoniche tale da disturbare il
sistema CA a monte, ovvero deve essere conforme alle disposizioni dello standard
IEC 61000-3-4.
2. I raddrizzatori di ingresso PFC delle unità UPS modulari che si servono di IGBT a
corrente sinusoidale devono fornire i livelli di prestazioni seguenti:
a. La distorsione della corrente armonica totale (THDI) a monte del raddrizzatore non
deve superare il 5%.
b. Il fattore di potenza all'ingresso (PF) deve essere superiore a 0,99 a partire dal 50%
del carico.

F.

Uscite senza trasformatore: al fine di ridurre le perdite, le dimensioni e il peso, l'uscita di ogni
unità UPS deve essere senza trasformatore e il neutro deve essere ricreato elettronicamente.

G.

Efficienza: l'efficienza complessiva (tra gli ingressi dei raddrizzatori e l'uscita dell'UPS)
deve essere superiore o pari al:
1. 94,5% dal 50% del carico al pieno carico nominale (In);

H.

Rumorosità: il livello di rumorosità, misurato in base allo standard ISO 3746, deve
essere inferiore a… [75 dBA (per 250, 300, 400, 500 kVA)].

2.3

FONTI CA

A.

Fonte CA normale (ingresso del raddrizzatore): in condizioni di funzionamento standard,
la normale fonte CA che alimenta il sistema UPS deve avere le seguenti caratteristiche:
1. Tensione nominale: 380, 400 o 415 V con Pn a pieno carico nominale.
2. Intervallo tensione in ingresso: da 250 V (al 30% del carico) a 470 V.
3. Numero di fasi: 3 (il neutro non è necessario).
4. Frequenza:
Hz ± 10%.

B.

Fonte CA di bypass (ingresso di bypass automatico)
1. Le caratteristiche della fonte CA di bypass che alimenta il sistema UPS in caso di arresto
di un inverter (a causa di operazioni di manutenzione o di un guasto) o di sovraccarico
(cortocircuito, corrente di spunto molto elevata) devono essere le seguenti:
a. Tensione:
/
volt, ± 10%
b. Numero di fasi: 3 fasi + N + messa a terra (il neutro non distribuito è consentito)
c. Frequenza:
Hz ± 8% (regolabile fino a ± 2 Hz)
2. Al di fuori di questi limiti è comunque possibile alimentare il carico, ma in modalità ridotta.

2.4
A.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Raddrizzatore e caricabatterie
1. Alimentazione: il raddrizzatore PFC di ogni unità UPS modulare, che assorbe la
corrente sinusoidale, deve essere alimentato dalla normale fonte CA, senza neutro.
Deve fornire alimentazione al carico nonché caricare la batteria o fornirle tensione di
mantenimento.
Il caricabatterie deve essere alimentato dal raddrizzatore, per evitare la trasmissione di

2.

3.

4.
5.

6.
7.

fluttuazioni CA alla batteria. Ogni unità è indipendente in termini di modulo di ingresso. In
pratica, un'unità può essere alimentata mediante batteria, mentre le altre vengono alimentate
dalla fonte CA.
Corrente di spunto: deve essere disponibile un dispositivo per limitare la corrente di spunto
di ogni caricabatterie. Quando l'alimentazione CA viene interrotta durante l'avvio del gruppo
elettrogeno, il raddrizzatore deve limitare la potenza assorbita con un intervento di dieci
secondi.
Avvio in sequenza: deve essere disponibile un dispositivo regolabile che consenta di
avviare i raddrizzatori PFC in sequenza quando la normale fonte CA torna a valori di
tolleranza accettabili (passaggio dall'alimentazione mediante batteria alla normale
alimentazione CA). Mediante l'avvio in sequenza, il dispositivo deve evitare il sovraccarico
del gruppo elettrogeno che alimenta tutti i raddrizzatori.
Sequenza di fase: deve essere disponibile un dispositivo che verifichi la presenza di una
corretta sequenza di fase, per proteggere il sistema di alimentazione dalle ripercussioni dei
collegamenti errati.
Modalità di funzionamento: il caricabatterie standard di ogni unità UPS modulare deve
essere in grado di ricaricare la batteria rapidamente. Per un tempo di autonomia di…
[5/10/15/20/30]… minuti, la carica della batteria dovrebbe richiedere meno di… [4/6/7/8/9
ore]… (valori dopo lo scaricamento a Pn/2 e il recupero del 90% della carica complessiva
della batteria per una batteria in uso da poco).
Fattore di potenza in ingresso: > 0,99 al 100% del carico.
Regolazione e monitoraggio del caricabatterie:
a. Il sistema di caricamento delle batterie deve includere dispositivi di regolazione e
monitoraggio indipendenti per garantire la conformità allo standard NFC 58311.
b. La tensione per la carica delle batterie deve essere proporzionale alla temperatura
ambiente del locale batterie.

B.

Batterie:
1. Ogni unità UPS modulare deve disporre di batteria propria di tipo…[piombo-acido sigillata,
montata e collegata in un armadio con aspetto identico all'armadio dell'UPS]… [piombo-acido
sigillata, montata su ripiani]… [piombo-acido aperta, montata in rack]… e deve avere una
durata di servizio di… [10/12]… anni.
2. In caso di guasto della normale fonte CA, la batteria deve essere dimensionata in modo tale
da garantire una fornitura di alimentazione continua all'inverter per almeno…
[5/10/15/20/30…]… minuti a pieno carico nominale dell'inverter, ovvero
kVA per un
fattore di potenza (PF) = 0,9.
3. Il calcolo del dimensionamento deve essere eseguito in base a una temperatura ambiente
prevista compresa tra 0 e 35 °C.

C.

Inverter: ogni inverter deve essere dimensionato in modo tale da alimentare un carico nominale
di… [250/300/400/500]… kVA a un fattore di potenza di 0,9 e deve essere conforme alle
specifiche riportate di seguito.
1. Tensione in uscita
a. Tensione nominale: …[380/400/415 ]… volt RMS, regolabile tramite l'interfaccia utente,
con tolleranze di +/- 3% per eventuali cali di tensione nei cavi.
b. Numero di fasi: 3 fasi + neutro + terra.
c. Condizioni di stato stazionario: le variazioni di tensione nominale devono essere
limitate a ± 2% per un carico bilanciato compreso tra lo 0 e il 100% del carico nominale, a
prescindere dal livello di tensione della normale fonte CA e dal livello di tensione CC,
purché entro i limiti definiti.
d. Variazioni di tensione del gradino di carico: i transienti della tensione in uscita non
devono essere superiori alla tensione nominale ± 1% per gradini di carico dallo 0% al
100% o dal 100% allo 0%. In ogni caso, la tensione deve tornare entro i limiti di
tolleranza per lo stato stazionario in meno di 100 millisecondi.
e. Condizioni di carico non bilanciato: in presenza di carico non bilanciato tra una fase e
l'altra, la variazione della tensione in uscita non deve superare l'1%.

2. Frequenza in uscita
a. Frequenza nominale: - 50 o 60 Hz

b. Variazioni di frequenza per il funzionamento libero: - ± 0,5 Hz
3. Sincronizzazione con l'alimentazione bypass
a. Quando l'alimentazione bypass rientra nei limiti di tolleranza: per consentire il
trasferimento all'alimentazione bypass, la tensione in uscita dell'inverter deve essere
sincronizzata con la tensione della fonte di bypass, ove possibile. A tale scopo, se la
frequenza della fonte di bypass è abbastanza stabile, ovvero entro limiti di tolleranza
regolabili compresi tra lo 0,5 e l'8% della frequenza nominale, un sistema di
sincronizzazione deve limitare automaticamente a 3 gradi la deviazione della fase tra le
tensioni durante il normale funzionamento.
b. Sincronizzazione con una fonte esterna: deve essere possibile eseguire la
sincronizzazione con tutti i tipi di fonti esterne.
c. Funzionamento autonomo in seguito alla perdita di sincronizzazione con
l'alimentazione bypass: quando la frequenza della fonte di bypass supera tali limiti,
l'inverter deve passare al funzionamento libero con sincronizzazione interna, regolando
la propria frequenza in modo che rientri in un intervallo di ± 0,02 Hz. Quando
l'alimentazione bypass rientra nei limiti di tolleranza, l'inverter deve eseguire
automaticamente la risincronizzazione.
d. Variazione di frequenza per unità di tempo: per evitare di trasmettere all'inverter
variazioni eccessive di frequenza sulla fonte CA di bypass quando rientra nei limiti di
tolleranza, le variazioni di frequenza dell'inverter per unità di tempo (dF/dt) devono essere
limitate a 1 Hz/s o 2 Hz/s (parametro definibile dall'utente).
4. Capacità di cortocircuito e sovraccarico: l'UPS deve essere in grado di fornire alimentazione
per almeno:
a. 10 minuti con un carico pari al 125% del carico nominale.
b. 30 secondi con un carico pari al 150% del carico nominale.
c. Per la potenza nominale specificata di… [250/300/400/500]… kVA, l'inverter deve essere in
grado di limitare la corrente con una capacità di picco del... [277%/230%/234%/245%]... per
150 ms, in modo da consentire condizioni di funzionamento con transienti ad alto disturbo
senza trasferire il carico al bypass.
d. La capacità di sovraccarico deve essere in grado calcolare le condizioni di temperatura per
oltre 10 minuti, consentendo un sovraccarico continuo del 10% con una temperatura
massima di 20 °C.
5. Potenze nominali superiori per basse temperature: deve essere possibile incrementare la
potenza nominale in presenza di temperature inferiori a 35 °C. La potenza può essere
incrementata del 3% per 30 °C, del 5% per 25 °C e dell'8% per 20 °C.
D.

Bypass automatico
1. Trasferimento del carico al bypass statico:
a. Ogni unità UPS modulare del sistema UPS deve disporre di un bypass automatico con
commutatore statico. I bypass automatici di ogni unità UPS modulare devono essere
collegati a un'unica fonte CA di bypass.
b. Il trasferimento istantaneo del carico dall'inverter all'alimentazione di bypass e viceversa
deve avvenire senza interruzioni o disturbi nella fornitura di alimentazione al carico, a
condizione che la tensione e la frequenza di alimentazione della fonte di bypass rientrino
nei limiti di tolleranza specificati e che l'inverter sia sincronizzato.
c. Il trasferimento deve avvenire in modo automatico in caso di sovraccarico di notevole
entità o guasto interno dell'inverter. Deve inoltre essere possibile avviare il trasferimento
manualmente.
d. Se la potenza di bypass non rientra nelle tolleranze specificate o non è sincronizzata con
l'inverter, il trasferimento automatico del carico dall'inverter alla fonte di bypass deve
avvenire dopo un'interruzione calibrata regolabile tra 15 e 1000 ms.
2. Protezione tramite commutatore statico: il commutatore statico deve essere dotato di filtro
RC per la protezione da sovratensioni e fulmini.
3. Tenuta al bypass automatico: alla potenza nominale specificata di… [500/400/300/250]… kVA
per ogni unità UPS modulare, ciascun commutatore statico deve essere in grado di gestire una

sovracorrente di… [16/16/21/25]… volte superiore alla corrente nominale dell'unità UPS
modulare per favorire la discriminazione all'interno dell'impianto elettrico.
E.

Bypass di manutenzione esterno: il sistema UPS deve includere un sistema di bypass esterno,
meccanico e manuale, azionabile tramite un unico pulsante, per tutte le unità UPS modulari. Tale
sistema deve essere progettato in modo da isolare il sistema UPS pur continuando a fornire
alimentazione al carico dalla fonte CA di bypass e deve essere dimensionato in modo da fornire
l'intero carico.

F.

Discriminazione e potenza di cortocircuito
1. Se la potenza di bypass rientra nei limiti di tolleranza specificati, i commutatori statici devono
consentire l'utilizzo della potenza di cortocircuito della fonte di bypass per sganciare i
dispositivi di protezione a valle dell'inverter.
2. Ogni commutatore statico deve essere dimensionato in modo da gestire la sovracorrente
corrispondente alla potenza di cortocircuito divisa per il numero di unità UPS modulari in
parallelo ed eventuali unità ridondanti.
3. Per far sì che lo sgancio avvenga in modo selettivo, la potenza totale disponibile deve
consentire lo sgancio dei dispositivi di protezione con potenze nominali alte (interruttori di
circuito: In/2; fusibili UR: In/4, dove In rappresenta la corrente nominale dell'inverter).
4. Se la fonte di bypass non rientra nei limiti di tolleranza specificati, tutti gli inverter in
funzionamento con requisiti di discriminazione identici devono essere in grado di sganciare gli
interruttori di circuito con potenza nominale In/2 o i fusibili UR con potenza nominale In/4, a
prescindere dal tipo di cortocircuito.

G.

Modalità di messa a terra del sistema (SEA): il sistema UPS deve essere compatibile con le
seguenti modalità di messa a terra (SEA):
1. Modalità di messa a terra fonte a monte: …[TT/IT/TNS/TNC]…
2. Modalità di messa a terra impianto a valle: …[TT/IT/TNS/TNC]…
3. Se le modalità di messa a terra del sistema a monte e a valle non corrispondono, deve
essere reso disponibile un isolamento galvanico sulla linea normale e di bypass.

2.5

CARATTERISTICHE MECCANICHE

A.

Struttura meccanica: l'inverter e le batterie di ogni unità UPS modulare devono essere installati
in armadi con protezione [IP 20/IP 32] (standard IEC 60529). L'accesso ai sottogruppi che
compongono il sistema deve essere possibile solo dalla parte anteriore.

B.

Progettazione modulare: il sistema UPS deve essere progettato in modo da consentire il
semplice incremento della potenza installata in loco tramite il collegamento di unità UPS modulari
aggiuntive, per soddisfare nuovi requisiti di carico o migliorare la disponibilità del sistema
introducendo o incrementando la ridondanza. Deve essere possibile apportare modifiche
direttamente in loco, senza necessità di rispedire l'attrezzatura allo stabilimento di produzione e
senza tempi di inattività eccessivi.

C.

Dimensioni: il sistema UPS deve occupare lo spazio minimo indispensabile. Per guadagnare
spazio, deve essere possibile installare le unità UPS modulari in modo che la parte posteriore
poggi contro una parete o contro un'altra unità modulare.

D.

Collegamento:
1. Se le unità UPS modulari vengono installate con la parte posteriore appoggiata a una parete,

per semplificare i collegamenti tutte le morsettiere devono essere facilmente accessibili dalla
parte anteriore del sistema. L'inserimento di cavi di alimentazione a monte e a valle, così
come di eventuali cavi ausiliari, deve poter essere eseguito attraverso la parte inferiore,
senza richiedere l'utilizzo di pavimento rialzato.
2. L'UPS deve essere dotato di un connettore terra-circuito, in conformità agli standard riportati.
I cavi devono essere conformi agli standard riportati e collegati in base alle disposizioni
previste in termini di sicurezza.
E.

Ventilazione:
1. Il raffreddamento di ogni unità UPS modulare deve essere eseguito mediante aria forzata.
Per semplificare la disposizione delle unità UPS modulari (in particolare di quelle appoggiate
a una parete), l'aria deve entrare dalla parte anteriore e inferiore e fuoriuscire dalla parte
superiore.
2. Tutte le apparecchiature di elettronica di potenza devono essere dotate di un sistema di
ventilazione ridondante con funzionalità di rilevamento guasti.

2.6

CONDIZIONI AMBIENTALI

A.

2.7

UPS (batteria esclusa)
1. Funzionamento: l'UPS, batteria esclusa, deve essere in grado di funzionare nelle seguenti
condizioni ambientali senza riduzione delle prestazioni:
a. Intervallo di temperatura ambiente: da 0 a +35 °C
b. Temperatura massima: 40 °C per otto ore
c. Intervallo di temperatura consigliato: da +20 a +25 °C
d. Umidità relativa massima: 95% a 25° C
e. Altitudine massima senza declassamento: 1000 metri
2. Immagazzinamento
a. L'UPS, batteria esclusa, deve essere progettato per l'immagazzinamento nelle
condizioni seguenti: intervallo di temperatura ambiente compreso tra -25 e +45 °C.
GESTIONE DELLA BATTERIA

A.

La durata di servizio delle batterie varia in base alle condizioni di funzionamento, pertanto le
batterie devono essere gestite con attenzione. Oltre ai sistemi di protezione indicati, la
gestione delle batterie deve includere i sistemi sotto elencati.

B.

Misurazione del tempo di autonomia effettivo: la batteria di ogni unità UPS modulare deve
essere dotata di una funzionalità che consenta di determinare in qualsiasi momento il tempo
di autonomia effettivo disponibile (fonte CA disponibile) o rimanente (fonte CA non
disponibile) per la batteria, che tiene conto del carico effettivo dell'inverter, della temperatura
e dell'età della batteria.

C.

Monitoraggio digitale delle batterie
1. Ogni unità UPS modulare deve essere dotata di un sistema di gestione digitale delle batterie.
2. In base a una serie di parametri (carico percentuale, temperatura, tipo ed età della batteria), il
sistema deve controllare la tensione della carica della batteria e deve calcolare
costantemente:
a. Il tempo di autonomia effettivamente disponibile
b. La durata di servizio rimanente

D.

Monitoraggio blocco per blocco
1. Per ottimizzare ulteriormente la disponibilità e la durata di servizio della batteria, deve essere
possibile dotare l'UPS di un sistema opzionale che consenta di monitorare costantemente
tutte le stringhe di batterie e di visualizzare una previsione guasti blocco per blocco.
2. Il sistema deve includere le funzioni elencate di seguito.
a. Misurazione costante della tensione di ciascun blocco.
b. Misurazione costante della resistenza interna.
c. Identificazione dei blocchi con guasti (curve di tendenza).
d. Possibilità di sostituire singoli blocchi.
e. Trasmissione remota di tutti i dati tramite Ethernet, contatti a secco o JBus.

2.8

DISPLAY

A.

Interfaccia utente: l'utilizzo del sistema UPS deve essere agevolato dalla presenza di
un'interfaccia utente che includa:
1. Un display grafico (QVGA ad alta risoluzione consigliato).
2. Pulsanti di accensione e spegnimento indipendenti dal display.
3. Indicatori di stato con quadro sinottico.
B.
Display grafico: il quadro sinottico deve consentire la visualizzazione di parametri di
installazione e configurazione, stato di funzionamento, allarmi e indicazioni delle istruzioni
dell'operatore per le operazioni di commutazione (ad esempio di bypass). Inoltre, deve essere in
grado di eseguire la supervisione di una determinata unità UPS modulare o di un determinato
sistema in parallelo (fino a otto unità UPS con bypass esterno).
1. Visualizzazione delle misurazioni: deve essere possibile visualizzare le misurazioni
seguenti per ogni unità UPS modulare o per l'intero sistema:

5.

6.

a. Tensioni fase-fase in uscita dell'inverter
b. Correnti in uscita dell'inverter
c. Frequenza in uscita dell'inverter
d. Tensione nei terminali della batteria
e. Corrente di carica o di scarica della batteria
f. Tensioni fase-fase in ingresso di raddrizzatore e caricabatterie
g. Correnti in ingresso di raddrizzatore e caricabatterie
h. Fattore di cresta
i. Potenza attiva e apparente
j. Fattore di potenza del carico
k. Temperatura della batteria
l. Percentuale di carica della batteria
m. Tempo di autonomia disponibile
n. Durata di servizio rimanente della batteria
Visualizzazione di stato ed eventi di funzionamento: deve essere possibile visualizzare le
indicazioni seguenti:
a. Carico con alimentazione mediante batteria
b. Carico alimentato dall'UPS
c. Carico con alimentazione di bypass automatica
d. Allarme generale
e. Guasto batteria
f. Tempo di autonomia della batteria rimanente
g. Preallarme batteria scarica
h. Fonte CA di bypass fuori dai limiti di tolleranza
i. Temperatura batteria
j. Devono essere fornite ulteriori informazioni allo scopo di rendere più rapide le operazioni di
manutenzione del sistema.
Visualizzazione dei grafici di esercizio: deve essere possibile visualizzare graficamente le
misurazioni sopra indicate sul display grafico per intervalli di tempo significativi.

7.
8.

Statistiche: numero di sovraccarichi, numero di trasferimenti all'alimentazione mediante
batteria, tempi totali di alimentazione mediante batteria, livelli di potenza massimi, livelli di
potenza su richiesta.
Registrazione di eventi cronodatati: la funzione deve essere in grado di archiviare e
recuperare, in modo automatico o manuale, registri di eventi cronodatati relativi alle modifiche di
stato, ai guasti e ai malfunzionamenti principali, nonché offrire funzionalità di analisi e
visualizzazione delle procedure di risoluzione dei problemi. Deve essere possibile registrare e
archiviare almeno 2500 eventi cronodatati.

C.

Controlli: ogni unità UPS modulare deve disporre dei controlli seguenti:
1. Due pulsanti di accensione e spegnimento (ON/OFF): posizionati sul pannello anteriore
dell'UPS, devono consentire il controllo dell'accensione e dello spegnimento dell'unità UPS. Deve
inoltre essere possibile spegnere l'UPS esternamente tramite un contatto a secco isolato.
2. Morsettiera EPO: l'UPS deve essere dotato di una morsettiera con spegnimento di emergenza
(EPO) per l'arresto completo del sistema in seguito alla ricezione di un segnale di controllo
esterno. Il comando EPO deve provocare:
a. L'arresto delle unità UPS
b. L'apertura dei commutatori statici della linea di bypass e dell'interruttore del circuito della
batteria
c. L'apertura di un contatto a secco isolato sulla scheda programmabile
3. Pulsante Reset dell'allarme: il pulsante deve disattivare gli allarmi sonori (avvisi sonori). Se
viene rilevato un nuovo allarme dopo il reset del primo, l'avviso sonoro si attiva nuovamente.

D.

Indicatori di stato con quadro sinottico: le indicazioni delle condizioni di stato devono essere
diverse da quelle del display grafico.
1. Tre LED sul pannello di controllo di ogni unità UPS modulare indicano le condizioni di stato
seguenti:
a. Carico protetto dall'unità UPS modulare
b. Guasto di lieve entità
c. Guasto grave
2. Il quadro sinottico deve rappresentare l'unità UPS modulare e indicare lo stato di
alimentazione del carico tramite cinque LED a due colori (rosso e verde):
a. Carico alimentato (LED dell'uscita dell'UPS sul quadro sinottico)
b. Inverter acceso (LED dell'inverter sul quadro sinottico)
c. Funzionamento mediante batteria (LED tra la batteria e l'inverter sul quadro sinottico)
d. Bypass attivato (LED del bypass sul quadro sinottico)
e. Raddrizzatore PFC acceso (LED del raddrizzatore sul quadro sinottico)
3. Un avviso sonoro deve indicare all'utente eventuali guasti, malfunzionamenti o il
funzionamento mediante batteria.

2.9

COMUNICAZIONI

A.

Comunicazioni standard: deve essere possibile eseguire il controllo remoto dei controlli, delle
indicazioni e delle misurazioni seguenti. A tale scopo, ogni unità UPS modulare deve essere
dotata dei seguenti dispositivi standard:
1. Una scheda programmabile con quattro ingressi e sei uscite.

B.

Opzioni di comunicazione: Il sistema UPS deve essere progettato per consentire l'invio di
comunicazioni, senza necessità di arrestare il sistema, ai seguenti tipi di schede potenzialmente
installate in ogni unità UPS modulare:
1. Scheda di comunicazione multistandard con due uscite:
a. Scheda RS485 con collegamento seriale che implementa il protocollo JBus/ModBus per
la connessione a un sistema di gestione degli edifici (BMS).

b. Ethernet 10/100 Mbps con uno dei protocolli sotto elencati:
2. Scheda XML-Web per il collegamento diretto dell'UPS a una rete Intranet, senza
connessione a un server, in grado di fornire informazioni tramite il protocollo SNMP di un
browser Web standard per la connessione a un sistema di gestione di reti informatiche.
a. Scheda di comunicazione multistandard con tre uscite:
1) Le due uscite sopra elencate
2) Un'uscita modem per le comunicazioni con sistemi di telemanutenzione
b. I sistemi UPS di grandi dimensioni devono essere rilevabili mediante software di
supervisione.
c. Oltre alle schede di comunicazione, deve essere disponibile un software per l'arresto e
l'amministrazione.
PARTE 3 - ESECUZIONE

3.1

PROTEZIONE

A.

UPS: ogni unità UPS modulare deve includere strumenti di protezione da sovratensioni della
fonte CA (in base allo standard IEC 60146), aumenti eccessivi della temperatura interna o
esterna, nonché vibrazioni e colpi durante il trasporto.

B.

Raddrizzatore e caricabatterie:
1. Ogni raddrizzatore e il caricabatterie corrispondente devono accettare input esterno che
provoca l'arresto automatico nei casi seguenti:
a. Spegnimento di emergenza (EPO), situazione in cui si apre anche l'interruttore di circuito
della batteria
b. Superamento dei limiti di temperatura specificati
2. Il raddrizzatore deve arrestarsi automaticamente se la tensione CC raggiunge il valore
massimo specificato dal produttore della batteria o se la temperatura supera i limiti
specificati.

C.

Inverter:
1. Il carico deve essere protetto dalle sovratensioni causate da una perdita di regolazione della
tensione in corrispondenza dell'uscita degli inverter.
2. Ogni inverter e il raddrizzatore e il caricabatterie corrispondenti devono arrestarsi
automaticamente se la tensione CC raggiunge il valore massimo specificato dal produttore
della batteria.
3. In caso di sovraccarichi che eccedono la capacità del sistema (assenza di bypass CA), ogni
inverter deve essere dotato di un sistema di arresto automatico per la protezione dei relativi
circuiti di alimentazione. I cortocircuiti da sovraccarico devono provocare l'arresto di ogni
inverter senza danneggiarne i fusibili.

D.

Batterie:
1. Protezione dal rischio di scarica profonda: l'UPS deve essere dotato di un dispositivo
progettato per proteggere ogni batteria da scariche profonde, tenendo conto delle
caratteristiche dei cicli di scarica, con isolamento delle batterie tramite interruttore di circuito.
2. Sistemi di regolazione e di monitoraggio indipendenti:
a. Un sistema di regolazione deve regolare la tensione della batteria e la corrente di carica
di ogni unità UPS modulare.
b. Un secondo sistema, indipendente da quello di regolazione, deve monitorare la tensione
della batteria e la corrente di carica. Pertanto, in caso di guasto del sistema di
regolazione, il sistema di monitoraggio entra in funzione arrestando il caricabatterie ed
evitando il sovraccarico.

3. Regolazione della tensione della batteria in base alla temperatura ambiente:
a. Un sensore di temperatura adatta la tensione di carica di ogni caricabatterie alla
temperatura ambiente.
b. Il sistema di regolazione tiene conto della reazione chimica e prolunga la durata di
servizio della batteria.
c. L'intervallo di temperatura consentito viene impostato nei parametri di personalizzazione.
d. Se le temperature superano i limiti consentiti, deve essere attivato un allarme.
4. Verifica automatica:
a. La batteria deve essere dotata di una funzionalità di verifica automatica che può essere
eseguita:
1) Su richiesta mediante un controllo manuale.
2) Automaticamente in base a intervalli di tempo impostati dall'utente.
b. La verifica automatica deve consentire l'aggiornamento di parametri relativi alla batteria e
il rilevamento di tutte le condizioni di anomalia ai fini della manutenzione preventiva.

3.2

MANUTENIBILITÀ
Deve essere disponibile un sistema di bypass esterno comune per isolare completamente l'UPS.

A.

3.3
A.

Diagnostica e monitoraggio locali e remoti - Sistemi elettronici: l'UPS deve essere dotato di
un sistema di verifica automatica che controlli il funzionamento globale del sistema a ogni avvio.
A tale scopo, i sistemi elettronici di controllo/monitoraggio dell'alimentazione devono offrire le
funzionalità seguenti:
1. Autocompensazione dello spostamento dei componenti.
2. Acquisizione delle informazioni di vitale importanza per la diagnostica o il monitoraggio
tramite computer (locali o remoti).
3. Predisposizione generale per i servizi di supervisione remota forniti dal produttore.
STANDARD E CONTROLLI
Standard
1. Tutte le apparecchiature devono essere progettate e costruite in conformità alle pratiche
ingegneristiche accettate e agli standard internazionali applicabili, in particolare agli standard
elencati di seguito:
a. IEC 60140-4: UPS - Prestazioni.
b. IEC 62040-1 ed EN 62040-1: UPS - Sicurezza.
c. IEC 62040-2 ed EN 62040-2: UPS - Compatibilità elettromagnetica (EMC), livello B.
d. IEC 62040-3 ed EN 62040-3: UPS - Prestazioni.
e. IEC 60950/EN 60950: sicurezza delle apparecchiature IT, comprese le
apparecchiature elettriche aziendali.
f. IEC 61000-2-2: livelli di compatibilità elettromagnetica.
g. IEC 61000-3-4: limiti delle emissioni di correnti armoniche (corrente in ingresso
dell'apparecchiatura > 16 ampere/fase).
h. IEC 61000-4: compatibilità elettromagnetica - Verifiche di immunità.
j. IEC 439: gruppi di controllo e commutazione a bassa tensione.
k. IEC 60529: grado di protezione fornito dagli armadietti (codice IP).
l. ISO 3746: livelli di potenza sonora.
m. Marchio CE.
2.

L'apparecchiatura deve inoltre essere conforme a criteri di progettazione e fabbricazione
ecosostenibili. A tale scopo, il produttore deve essere in grado di dimostrare che:
a. Ricerca, sviluppo e produzione vengano portati a termine in una sede con

certificazione ISO 14001.
b. I prodotti siano costituiti da materiale riciclabile al 90%.
c. Possibilità di ritirare i prodotti al termine della durata di servizio, con una prova di
distruzione fornita da un ente certificato.
d. Fornitura di un profilo ambientale per il prodotto, allegato la proposta di vendita.
B.

3.4

Dichiarazione di conformità: il produttore deve fornire, su richiesta, un documento completo
che attesti la conformità agli standard sopra elencati. Inoltre, i livelli di prestazioni indicati
devono essere confermati da laboratori di certificazione indipendenti, ad esempio TÜV o
Veritas.
SISTEMA DI QUALITÀ E PROCEDURE DI COLLAUDO

A.

Procedure di collaudo:
1. Il produttore deve dimostrare l'esistenza di un sistema di controllo qualità. In particolare,
le fasi di produzione principali devono prevedere fasi di collaudo quali:
a. Ispezione dei componenti, collaudo di sottogruppi discreti
b. Controlli funzionali completi al termine del processo di produzione
2. L'apparecchiatura deve essere sottoposta a burn-in in condizioni di carico prima
della spedizione.
3. I controlli e le regolazioni finali devono essere oggetto di un rapporto redatto dal reparto
di controllo qualità del fornitore.
4. È necessaria la certificazione di conformità delle strutture industriali agli standard ISO 9001
o 9002.

B.

Sistema di qualità: la progettazione dell'UPS deve essere realizzata mediante un sistema
di qualità ISO 9001 e uno studio di affidabilità.

3.5

SERVIZI

A.

Manutenzione: il fornitore deve proporre contratti di manutenzione a quattro diversi livelli.
1. Livello uno: controlli e impostazioni di base, procedure che possono essere eseguite
senza smontare il sistema e senza rischi.
2. Livello due: manutenzione preventiva, controlli che non comportano l'interruzione del sistema
e preparazione degli operatori per la manutenzione a carico del produttore.
3. Livello tre: risoluzione dei problemi. Riparazioni con sostituzione standard dei sottogruppi e
dei componenti di controllo e alimentazione funzionale. Operazioni di manutenzione
preventiva, sia sistematiche sia consigliate dopo una diagnosi da parte di operatori qualificati.
4. Livello quattro: operazioni di manutenzione preventiva e correttiva di grande entità o
aggiornamenti tecnici durante l'avvio, il funzionamento o il rinnovamento dell'UPS e riciclo
delle attrezzature o dei componenti potenzialmente pericolosi. Tali operazioni richiedono
l'utilizzo di dispositivi e procedure autorizzati da enti certificati.

B.

Competenza tecnica:
1. Operatori del cliente: il fornitore deve offrire un programma di formazione di livello 2.
2.

C.

Personale di manutenzione: il fornitore deve garantire che il personale di manutenzione sia
qualificato per operazioni di livello 4.

Componenti funzionali - Organizzazione dei servizi del fornitore:
1. La vicinanza geografica del fornitore o di un agente autorizzato deve essere tale da garantire

2.

tempi di intervento ragionevoli presso la sede del cliente, allo scopo di ridurre il tempo medio
necessario per le riparazioni (MTTR). Il fornitore deve offrire un contratto che limiti i tempi di
risposta a quattro ore.
Il sistema di logistica del fornitore e la disponibilità di parti di ricambio originali 24 ore al
giorno devono anch'essi contribuire a ridurre il più possibile il tempo medio necessario per le
riparazioni (MTTR).

D.

Avviamento del sistema: il sistema e le attrezzature devono essere avviati in loco dal fornitore o
da un agente autorizzato. La procedura di avviamento deve includere controlli delle caratteristiche
dei dispositivi di protezione a monte e a valle e dei parametri di installazione dell'UPS.

E.

Parti di ricambio: il fornitore deve impegnarsi a fornire parti di ricambio originali certificate per
almeno dieci anni dalla data di consegna.

F.

Riciclaggio e rinnovamento/sostituzione: se necessario, alla fine della durata di servizio
dell'UPS il fornitore deve garantire la continuità di servizio delle installazioni del cliente, con
operazioni quali lo smantellamento e la sostituzione delle apparecchiature, in conformità agli
standard di tutela ambientale applicabili.

3.6

SERVIZI DI INSTALLAZIONE

A.

I servizi obbligatori comprendono:
1. Fornitura dell'UPS e di parti ed elementi accessori.
2. Trasporto dell'UPS con spese di trasporto pagate e consegna presso la sede del cliente.

B.

Opzioni:
1. Movimentazione e installazione dell'UPS presso la sede del cliente.
2. Collegamenti tra la batteria e l'UPS.
3. Collegamento della normale fonte CA a raddrizzatore e caricabatterie.
4. Collegamento della fonte CA di bypass al trasformatore di ingresso o all'ingresso di bypass.
5. Collegamento dei circuiti di carico all'uscita dell'UPS.

FINE DELLA SEZIONE

ELENCO DI CONTROLLO PER LE SPECIFICHE GUIDA
Il seguente elenco di controllo consente di identificare le specifiche tecniche disponibili, al fine di
soddisfare i requisiti progettuali.
Tipo di UPS
Potenza nominale totale (kVA) a un PF di 0,9
kVA
Produttore
Gamma di prodotti
Modalità di funzionamento
Doppia conversione VFI
(IEC 62040-3)
Collegamento in parallelo di un
kVA max
massimo di 8 unità UPS modulari
Fino a tre unità ridondanti (n+3)
Allarme che segnala la perdita di ridondanza nel sistema UPS

kW

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Raddrizzatore
Intervallo tensione in ingresso
Tensione in ingresso trifase
Sequenza di fase
Corrente in ingresso sinusoidale
Fattore di potenza in ingresso

Da 250 a 470 V
Senza neutro
Sequenza di fase non corretta
segnalata mediante allarme
THDI a monte ≤ 5% con raddrizzatore
PFC
PF > 0,99 con raddrizzatore IGBT
(dal 50% del carico)

Nessuna corrente di spunto o avvio
Ricarica rapida batteria

Autonomia standard di 10 minuti,
ricarica in ≤ 6 ore
Regolazione della tensione
± 1%
Sistemi di regolazione/monitoraggio indipendenti per il caricabatterie
Batteria
Tipo

Standard
Altro

Durata di servizio
Tempo di
autonomia

Piombo-acido sigillata in un armadio
Anni
Minuti

Gestione e protezione della batteria
Ricarica in funzione della temperatura
Misurazione del tempo di autonomia effettivo in base a carico, temperatura, età
Avviamento a freddo con alimentazione mediante batteria
Protezione dalle scariche profonde tramite apertura dell'interruttore di circuito

Limitazione della corrente di carica

Da 0,05 C10 a 0,1 C10
(a seconda della batteria)

Verifiche automatiche
Misurazione del tempo di autonomia effettivo
Monitoraggio blocco per blocco
Previsione del termine della durata di servizio della batteria

Sì

No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Inverter
Tensione in uscita trifase con neutro

Volt

Condizioni di stato stazionario
Transienti di tensione

± 1%
± 2% (carico dallo 0% al 100% o dal
100% allo 0%)
THDU < 3%
Variazione di tensione < 1%
Hz
± 0,5 Hz
-0,25 Hz a +4 Hz
Da ± 0,5% a ± 8 % della frequenza
nominale
125% In per 10 minuti
150% In per 30 secondi
300% In per 150 millisecondi
Fino a 3:1

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Con commutatore statico
Nessun fusibile in serie con
commutatore statico
Da 16 a 25 In per 20 ms, in base al
valore nominale (ad esempio 25 In a
250 kVA/16 In a 500 kVA)

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Efficienza complessiva del sistema UPS > 94,5% dal 50% del carico

Sì

No

Modalità di miglioramento dell'efficienza

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Distorsione tensione in uscita a Pn
Condizioni di carico non bilanciato
Frequenza in uscita
Variazione della frequenza in uscita
Regolabile da
Sincronizzazione della frequenza con
una fonte esterna
Capacità di sovraccarico
Limitazione di corrente
Fattore di cresta
Funzioni di bypass
Bypass automatico di ogni unità UPS
Tecnologia senza fusibili
Tenuta al cortocircuito del bypass
statico
Protezione del commutatore statico da
sovraccarichi di tensione dovuti a
commutazione e fulmini
Bypass manuale

Mediante bypass esterno condiviso
(per la manutenzione)

Efficienza

Strategia di
rotazione
Possibilità di
attivare o
disattivare la
funzione mediante
display

Tempo di funzionamento identico per
tutte le unità UPS dell'installazione

Interfaccia utente
Display grafico in 19 lingue
Menu di
personalizzazione

Scelta della lingua dell'interfaccia
Con password

Display
Registro eventi
Grafici a barre
Statistiche

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Controlli
Interfaccia ridondante con quadro

Misurazioni, stato, eventi, grafici
2500 eventi cronodatati
Livelli di potenza e tempo di autonomia
Percentuale di tempo di alimentazione
mediante batteria, numero di
trasferimenti all'alimentazione mediante
batteria, percentuale di carico media e
così via
Pulsanti ON/OFF separati
Non inclusa nel display

Sì
Sì

No
No

sinottico separato
Indicazioni di stato

Allarme acustico, LED

Sì

No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Comunicazione
Scheda relè programmabile
Morsettiera EPO
Opzioni
Scheda con due uscite
Scheda con tre uscite

JBus/ModBus RS485 +
Ethernet 10/100
Come la scheda a due
uscite + modem

Software di supervisione
Software di amministrazione Con gestione dell'arresto

Certificazione
Standard e collaudi certificati
Certificazione prestazioni
Certificazione qualità
Progettazione e fabbricazione
ecosostenibili

Vedere l'elenco nella sezione 12.1
LCIE
ISO 9001/9002
Sede ISO 14001

Installazione
Altezza armadio
1900 mm max
Peso armadio UPS (senza batterie)
1500 kg max
Installazione con appoggio a parete
Accesso ai collegamenti mediante cavo o barra collettrice dalla parte anteriore
Servizi
Competenza tecnica del fornitore
Diagnostica e monitoraggio
Assistenza tecnica

Livello 4 NFX 060-010
Remoti
Internazionale

Funzionamento/Manutenibilità
Manutenzione sicura

Interruttori di ingresso, uscita e bypass
integrati
Accesso ai componenti di alimentazione dalla parte anteriore
Schede sostituibili a caldo
Accesso alla comunicazione dalla
parte anteriore

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Disponibilità
Disponibilità di parti di ricambio originali a livello mondiale
Tempi di risposta dei team di assistenza

Sì
Meno
di 4
ore

Programmi di manutenzione

Sì
Sì
Sì
Sì

Preventiva
Predittiva

Servizi di emergenza
Programmi di rinnovamento/sostituzione

Da 4 a
8 ore

No
Da 8 a
24 ore

No
No
No
No

Più di
24 ore

APC by Schneider Electric
MGE GALAXY 9000

Gruppo di continuità
Specifiche Tecniche
UPS unitario trifase
800 kVA - 900 kVA
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SEZIONE [26 33 63] [16611]
GRUPPO DI CONTINUITÀ A STATO SOLIDO

PARTE 1 - GENERALITÀ
1.1

DEFINIZIONI DI UPS

A.

Scopo: lo scopo di questa specifica è quello di definire le caratteristiche di progettazione,
costruzione e prova richieste per le operazioni di fornitura, messa in servizio e manutenzione di
un gruppo di continuità (denominato UPS nel resto di questo documento).
1. L'unità UPS singola con bypass statico deve essere concepita in modo da costituire una
fonte di alimentazione affidabile: MTBF: 475.000 ore/Non disponibilità: 2.1x10-5

B.

Breve descrizione: l'UPS deve essere costituito da un'unità UPS singola, funzionante in
modalità a doppia conversione (denominata anche modalità "in linea"); deve essere un UPS di
tipo VFI (ai sensi della norma CEI 62040-2), costituito dai seguenti componenti, descritti in
dettaglio in questa specifica:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C.

1.2

Raddrizzatore
Caricabatterie
Inverter
Batteria
Bypass statico (tramite un commutatore statico)
Bypass di manutenzione manuale
Interfaccia utente e di comunicazione
Sistema di gestione batterie
Ogni altro dispositivo richiesto per il funzionamento e la manutenzione in sicurezza, inclusi
interruttori automatici, commutatori, ecc.

L'UPS deve assicurare la continuità di alimentazione elettrica del carico collegato entro
determinate tolleranze e senza interruzione in caso di mancanza o deterioramento della normale
alimentazione di rete, per un tempo di protezione massimo determinato dalla capacità delle
batterie di backup installate.
GARANZIA

A.

I sottogruppi costituiti da raddrizzatore/caricatore e inverter devono essere garantiti (ricambi e
manodopera sul posto) per un anno a partire dalla data di messa in servizio.

B.

La batteria al piombo-acido sigillata deve essere coperta dalla stessa garanzia dell'UPS.

PARTE 2 - PRODOTTI
2.1

Principi di funzionamento

A.

L'UPS deve funzionare in modalità a doppia conversione (denominata anche modalità "in linea")
come definito di seguito:

B.

Funzionamento normale (alimentazione di rete disponibile): il raddrizzatore alimenta l'inverter con
corrente CC mentre il caricatore procede simultaneamente alla carica di mantenimento delle
batterie. L'alimentazione elettrica del carico viene assicurata, in modo continuativo e affidabile,
dall'inverter.

C.

Funzionamento a batteria (alimentazione di rete non disponibile o fuori tolleranza): in caso di
mancanza o deterioramento dell'energia disponibile dalla normale rete elettrica, l'inverter deve
continuare ad alimentare il carico, in modo continuativo e senza interferenze, con l'energia della
batteria, entro i limiti imposti dall'autonomia della batteria specificata.

D.

Ricarica della batteria (al ripristino dell'alimentazione di rete): al ripristino della normale
alimentazione di rete, il raddrizzatore deve nuovamente alimentare l'inverter, senza interferire con
l'alimentazione del carico, mentre il caricatore ricarica automaticamente la batteria.

E.

Trasferimento alla sorgente CA di bypass:
1. In presenza di un sovraccarico che superi le capacità del sistema o in caso di spegnimento
dell'UPS, il commutatore di bypass statico deve trasferire il carico, istantaneamente e senza
interruzioni, alla sorgente CA di bypass, a condizione che l'alimentazione di bypass sia
disponibile ed entro le tolleranze.
2. Il ritrasferimento del carico all'uscita dell'unità UPS, sincronizzato con la sorgente CA di bypass,
deve essere automatico o manuale. Durante il trasferimento, il carico non deve subire
interruzioni o interferenze in termini di alimentazione di energia.
3. Su richiesta, se si verifica un guasto grave sul sistema UPS e la sincronizzazione con la
sorgente di bypass non è stata stabilita, il sistema UPS può trasferire automaticamente il carico
con una microinterruzione. La durata di questa microinterruzione deve poter essere impostata.

F.

Manutenzione dell'UPS:
1. Per finalità di manutenzione, l'UPS deve prevedere un sistema di bypass di manutenzione
meccanico azionato da un pulsante. Per la sicurezza del personale durante le operazioni di
assistenza o prova, il sistema deve essere concepito per isolare l'UPS continuando ad
alimentare il carico dalla sorgente CA di bypass. L'UPS deve includere anche un dispositivo
che consenta di isolare dall'alimentazione di rete raddrizzatori e caricatori.
2. Tutti i componenti elettronici devono essere accessibili dalla parte frontale dell'UPS.

G.

Manutenzione della batteria: per la manutenzione in sicurezza della batteria, il sistema deve includere
un interruttore automatico per isolare la batteria dal raddrizzatore, dal caricatore e dall'inverter. Quando
la batteria è isolata dal sistema, l'UPS deve continuare ad alimentare il carico senza interruzioni o
interferenze, tranne che in caso di un'interruzione della normale alimentazione di rete.

H.

Avviamento a freddo (mancanza della normale alimentazione di rete): la batteria deve essere
in grado di assicurare l'avviamento dell'UPS anche se la normale alimentazione di rete non è
disponibile e di permetterne il funzionamento per il tempo di autonomia specificato (l'avviamento

con alimentazione a batteria deve essere possibile a condizione che il sistema sia già avviato con
l'alimentazione di rete presente).
2.2

DIMENSIONAMENTO E CARATTERISTICHE GENERALI

A.

Tecnologia: l'UPS deve essere basato sulla tecnologia IGBT a monitoraggio termico integrato e
prevedere una modalità di chopping a frequenza libera per ottimizzare dinamicamente efficienza e
qualità dell'energia.

B.

Taglia: l'UPS deve essere dimensionato per alimentare continuativamente un carico di…[800 /
900]… kVA.

C.

Autonomia della batteria:
1. L’autonomia della batteria in caso di interruzione della normale alimentazione di rete deve
essere di _____ minuti, per un fattore di potenza del carico di 0.8.
2. La vita di servizio della batteria deve essere pari ad almeno … [10 / 12] …anni. La batteria deve quindi
essere selezionata e dimensionata di conseguenza, per un fattore di potenza del carico di 0.8.

D.

Tipi di carico ammessi:
1. Per assicurare il corretto funzionamento dei carichi costituiti da apparecchiature informatiche,
l'UPS deve accettare fattori di cresta elevati senza declassamento.
2. La distorsione della tensione armonica totale all'uscita dell'UPS (THDU a valle) deve rispettare i
seguenti limiti:
a. THDU a valle fase/fase 4% e fase/N 3% per carichi lineari.

E.

Limitazione delle armoniche a monte dell'UPS:
1. Il sistema UPS non deve assorbire un livello di correnti armoniche che potrebbe disturbare il
sistema CA a monte ovvero deve conformarsi a quanto previsto nella norma CEI 61000-3-4.
2. A tal fine, deve essere possibile equipaggiare ogni ingresso del raddrizzatore/caricatore con un
filtro del tipo …LC compensato / LC non compensato / con contattore / a doppio ponte / a
regolazione di fase…in grado di limitare la distorsione della corrente armonica totale (THDI) a
monte a < 7%.
3. Se necessario, deve essere possibile utilizzare un sistema di filtraggio elettronico attivo per
ottenere, all'ingresso della normale alimentazione di rete, i seguenti livelli (costanti dal 50% a
100% del carico):
a. Distorsione della corrente armonica totale (THDI) a monte del raddrizzatore/caricatore non
superiore al 4%;
b. Fattore di potenza in ingresso (PF) superiore a 0.95.

F.

Efficienza: l'efficienza globale deve essere superiore o uguale al 93% a pieno carico nominale (In).

G.

Livello di rumore: il livello di rumore, misurato ai sensi della norma ISO 3746, deve essere
inferiore a: 75 dBA.

2.3
A.

SORGENTI CA
Normale alimentazione di rete (ingresso raddrizzatore): la normale alimentazione DI RETE
dell'UPS deve avere, in condizioni operative normali, le seguenti caratteristiche:
1. Tensione nominale: 380, 400 o 415 Volt eff. a pieno carico nominale Pn;
2. Numero di fasi: 3;

3. Frequenza: ______ Hz ±10%.
B.

2.4
A.

Sorgente CA di bypass (ingresso bypass statico, se separato dell'ingresso raddrizzatore):
1. L'alimentazione di bypass dell'UPS in caso di spegnimento di un inverter (manutenzione, guasto) o
di sovraccarico (cortocircuito, correnti di spunto elevate, ecc.) deve avere le seguenti caratteristiche:
a. Tensione: _____/___ Volt ±10%;
b. Numero di fasi: 3 + N + terra; (con possibile neutro non distribuito);
c. Frequenza: _____ Hz ±5% (regolabile fino a ±2 Hz).
2. Al di là di queste tolleranze, deve essere possibile alimentare il carico ma in modalità ridotta.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Raddrizzatore e caricatore
1. Alimentazione: il modulo raddrizzatore/caricatore deve essere alimentato attraverso l'ingresso
dell'alimentazione di rete. Deve essere in grado di funzionare senza neutro.
2. Corrente di spunto: deve essere previsto un dispositivo per limitare le correnti di spunto. In
mancanza di alimentazione CA e durante l'avviamento del gruppo elettrogeno, il raddrizzatore
deve limitare gradualmente la potenza assorbita su una rampa di "walk-in" di 10 secondi.
3. Modalità operativa: il caricatore standard deve essere dimensionato per ricaricare la batteria
rapidamente: una batteria con un'autonomia di…5 / 10 minuti in meno di 11 ore] 15 minuti in
meno di 13 ore] (dopo una scarica a Pn/2 per recuperare il 90% del tempo di autonomia).
4. Limitazione della corrente della batteria: per massimizzare la durata della batteria, un
dispositivo elettronico deve limitare automaticamente la corrente di carica al valore massimo
specificato dal fornitore della batteria (0.1 x C10 per una batteria sigillata al piombo-acido).
5. Regolazione di tensione: la regolazione del raddrizzatore/caricatore deve tenere in
considerazione la temperatura ambiente della batteria e assicurare che le fluttuazioni della
tensione di uscita CC siano inferiori all'1%, a prescindere dalle variazioni del carico e della
tensione di ingresso CA (entro i limiti specificati).

B.

Batterie:
1. Ogni unità UPS deve essere dotata di una propria batteria di…tipo sigillato al piombo-acido,
montata in fabbrica e cablata in un armadio identico a quello dell'UPS, … tipo sigillato al piombo
acido, montata su scaffali,…tipo ventilato al piombo-acido, montata su rack,... con una vita di
servizio di almeno…10 / 12]… anni.
2. Ogni batteria deve essere dimensionata in modo da garantire la continuità dell'alimentazione di
energia all'inverter corrispondente per almeno…8 / 10 / 15 / 30 …… minuti, in caso di
interruzione della normale alimentazione di rete, con l'inverter che funziona a pieno carico
nominale, ovvero ____ kVA a un fattore di potenza (PF) di 0.8.
3. I calcoli di dimensionamento devono presumere una temperatura ambiente compresa tra 0 e 35 °C.
4. L'UPS deve includere i dispositivi necessari ad assicurare quanto segue:
a. protezione efficace della batteria;
b. gestione della batteria.

C.

Inverter: l'inverter deve essere dimensionato per alimentare un carico nominale di … 800 / 900 …
kVA con PF [ 0.8 / 0.9 ] e deve soddisfare le specifiche elencate di seguito.
1. Tensione di uscita
a. Tensione nominale: … 380 / 400 / 415 … Volt eff., regolabile attraverso l'interfaccia
utente, entro tolleranze di ±0,5%.
b. Numero di fasi: 3 fasi + neutro + terra.
c. Condizioni a regime permanente: la variazione della tensione nominale deve essere
limitata a ±2% per un carico bilanciato tra 0 e 100% della potenza nominale, a prescindere
dai normali livelli di tensione CA e CC in ingresso, entro i limiti specificati.
d. Variazioni di tensione per gradini di carico: i transitori di tensione in uscita non devono
essere superiore a ±0,5% della tensione nominale per gradini di carico da 0 al 100% o da
100 a 0%. In tutti i casi, la tensione deve tornare entro le tolleranze previste a regime
permanente in meno di 100 millisecondi.
2. Frequenza di uscita
a. Frequenza nominale: 50 o 60 Hz.
3. Sincronizzazione con l'alimentazione di bypass
a. Quando l'alimentazione di bypass rientra nelle tolleranze: per abilitare il trasferimento
all'alimentazione di bypass, la tensione di uscita dell'inverter deve essere sincronizzata,
quando possibile, con la tensione della sorgente di bypass. A tal fine, durante il normale
funzionamento, un sistema di sincronizzazione deve limitare automaticamente a 3 gradi la
deviazione di fase tra le tensioni, se la frequenza della sorgente di bypass è sufficientemente
stabile (entro tolleranze regolabili di ± 0,5% Hz rispetto alla frequenza nominale).
b. Sincronizzazione con una sorgente esterna: la sincronizzazione deve essere possibile
con tutti i tipi di sorgente esterna.
c. Funzionamento autonomo in seguito alla perdita di sincronizzazione con
l'alimentazione di bypass:
quando la frequenza della sorgente di bypass supera questi limiti, l'inverter deve passare in
modalità di marcia libera con sincronizzazione interna, regolando la propria frequenza entro
± 0,02 Hz. Quando l'alimentazione di bypass rientra nelle tolleranze, l'inverter deve
automaticamente risincronizzarsi.
d. Variazione di frequenza per unità di tempo: per evitare di trasmettere all'inverter
variazioni di frequenza eccessive sulla sorgente CA di bypass quando rientra nelle
tolleranze, le variazioni di frequenza dell'inverter per unità di tempo (dF/dt) devono essere
limitate a 1 Hz/s o 2 Hz/s (come definito dall'utente).
4. Capacità di sovraccarico: l'UPS deve essere in grado di alimentare per almeno:
a. 1 minuto un carico equivalente al 150% del carico nominale.
c. Se necessario, l'UPS deve funzionare come generatore (limitazione di corrente) con una
capacità di picco del 212% per 150 millisecondi, in modo da consentire stati di
funzionamento transitori altamente disturbati (elevati sovraccarichi, fattori di cresta molto
alti, ecc.) senza trasferire il carico al bypass.

D.

Bypass statico
1. Trasferimento del carico al bypass statico:
a. l'UPS deve essere dotato di un bypass statico con commutatore statico. Il trasferimento
istantaneo del carico dall'inverter all'alimentazione di bypass e viceversa deve avvenire
senza interrompere o disturbare l'alimentazione di energia al carico, a condizione che la
tensione e la frequenza della sorgente di bypass rientrino nelle tolleranze specificate e che
l'inverter sia sincronizzato.

2.

b. In caso di sovraccarico importante o di errore interno dell'inverter, il trasferimento deve
avvenire automaticamente.
c. Deve essere anche possibile comandare il trasferimento manualmente.
d. Se l'alimentazione di bypass non rientra nelle tolleranze specificate o non è sincronizzata
con l'inverter, il trasferimento automatico del carico dall'inverter all'alimentazione di bypass
deve avvenire dopo un'interruzione calibrata regolabile tra 500 e 800 ms.
Protezione del commutatore statico: il commutatore statico deve essere dotato di un filtro
RC per la protezione dalle sovratensioni di commutazione e dalle scariche atmosferiche.

E.

Discriminazione e capacità di cortocircuito
1. Se l'alimentazione di bypass rientra nelle tolleranze specificate, la presenza del commutatore
statico deve permettere di usare la capacità di cortocircuito della sorgente di bypass per attivare
il dispositivi di protezione a valle dell'inverter.
2. Per assicurare lo sgancio in maniera selettiva, la potenza disponibile deve essere sufficiente ad
attivare i dispositivi di protezione con alti valori nominali (interruttore automatico da In/2 o fusibili
UR da In/4, dove In è la corrente nominale dell'inverter).
3. Se la sorgente di bypass non rientra nelle tolleranze specificate, l'inverter deve essere in grado,
per gli stessi requisiti di discriminazione, di sganciare interruttori automatici da In/2 o fusibili UR
da In/4, a prescindere dal tipo di cortocircuito.

F.

Layout di messa a terra del sistema: l'UPS deve essere compatibile con i seguenti layout di
messa a terra del sistema:
1. Sorgente a monte: …[ TT/ IT / TNS / TNC ]…
2. Installazione a valle: …[ TT/ IT / TNS / TNC ]…
3. Se i layout di messa a terra a monte e a valle sono diversi, sulla linea di bypass statico deve
essere previsto l'isolamento galvanico.

2.5

CARATTERISTICHE MECCANICHE

A.

Struttura meccanica: l'UPS e le batterie devono essere installate in armadi con grado di
protezione IP20 (norma CEI 60529). L'accesso ai sottogruppi che costituiscono il sistema deve
avvenire esclusivamente attraverso la parte frontale.

B.

Design scalabile:
1. l'UPS deve essere concepito per consentire di aumentare facilmente la potenza installata sul
posto, mediante il collegamento di altre unità UPS, per rispondere ai nuovi requisiti di carico o
per migliorare la disponibilità del sistema introducendo la ridondanza.
2. Questa trasformazione deve essere possibile direttamente sul posto, senza restituire
l'apparecchiatura alla fabbrica e senza richiedere tempi di fermo eccessivi.

C.

Dimensioni: l'UPS deve occupare il minimo spazio a pavimento possibile. Per guadagnare spazio,
deve essere possibile installare l'UPS con il retro rivolto verso la parete o verso il retro di un altro
UPS.

D.

Collegamento:
1. Per facilitare i collegamenti, quando l'UPS è installato con il retro rivolto verso la parete, tutte le
morsettiere devono essere facilmente accessibili dalla parte frontale. In presenza di un
pavimento rialzato, l'ingresso dei cavi di alimentazione a monte e a valle, oltre che quello di
eventuali cavi ausiliari, deve essere possibile dal basso.
2. L'UPS deve essere dotato di un connettore per il circuito di terra, in conformità con le norme
elencate.

3. I cavi devono conformarsi alle norme elencate ed essere montati in conformità con le prescrizioni.
Il conduttore del neutro deve essere sovradimensionato per eventuali correnti armoniche di terzo
ordine e loro multipli (la sezione del neutro deve essere di 1,5 volte quella di ogni fase).
E.

Ventilazione:
1. Le unità UPS devono essere fornite con raffreddamento ad aria forzata.
2. Per facilitare il posizionamento delle unità UPS (retro verso la parete), la ventilazione deve
avvenire attraverso la parte superiore, con ammissione d'aria sulla parte frontale.

F.

Sicurezza:
1. Per la sicurezza del personale di manutenzione, l'armadio deve essere dotato di un bypass

meccanico a manovra manuale concepito per isolare raddrizzatore, caricatore, inverter e
commutatore statico mentre il carico continua ad essere alimentato dalla sorgente CA di
bypass.
2. Deve essere possibile inviare all'UPS un ordine EPO esterno risultante nell'apertura
dell'interruttore automatico della batteria e dell'interruttore automatico a monte.

2.6
A.

CONDIZIONI AMBIENTALI
UPS (batteria esclusa)
1. Funzionamento: l'UPS, batteria esclusa, deve essere in grado di funzionare nelle seguenti
condizioni ambientali senza perdita di prestazioni:
a. Campo di temperatura ambiente: 0...35 °C.
b. Campo di temperatura raccomandato: 20...25 °C.
c. Temperature massime: 40 °C per 8 ore
d. Umidità relativa massima: 95%.
e. Altitudine massima senza declassamento: 1000 metri.
2. Stoccaggio
a. L'UPS, batteria esclusa, deve essere concepito per lo stoccaggio nelle seguenti
condizioni: Campo di temperatura ambiente: 10...45 °C.

2.7

GESTIONE DELLA BATTERIA

A.

Misura del tempo di autonomia effettivo: il funzionamento della batteria deve essere combinato
con un sistema che monitora costantemente il tempo di autonomia effettivamente disponibile
(sorgente CA presente) o restante (sorgente CA assente), in base al carico effettivo sull'UPS, alla
temperatura e all'età della batteria.

B.

Monitoraggio digitale della batteria
1. L'UPS deve essere dotato di un sistema per la gestione digitale della batteria.
2. In base a una serie di parametri (carico percentuale, temperatura, tipo ed età della batteria), il
sistema deve controllare la tensione di carica della batteria e calcolare costantemente:
a. Il tempo di autonomia effettivamente disponibile
b. La vita di servizio rimanente.

C.

Monitoraggio blocco per blocco
1. Per ottimizzare ulteriormente la disponibilità e la vita di servizio della batteria, deve essere
possibile equipaggiare l'UPS con un sistema opzionale per monitorare costantemente tutti i
gruppi di batterie e visualizzare una previsione di guasto blocco per blocco.
2. Il sistema deve includere le funzioni elencate di seguito.
a. Misura costante della tensione di ogni blocco.
b. Misura costante della resistenza interna.
c. Identificazione dei blocchi difettosi (curve di tendenza).
d. Possibilità di sostituire singoli blocchi.
e. Trasmissione remota di tutte le informazioni, tramite Ethernet, contatti puliti o JBus.

2.8
A.

DISPLAY
Interfaccia utente: il funzionamento dell'UPS deve essere facilitato da un'interfaccia utente

comprendente:
1. Un display grafico (touchscreen)
2. Comandi
3. Indicazioni di stato con quadro sinottico.
B.

Display grafico: il display grafico deve facilitare l'utilizzo dell'UPS offrendo le funzioni elencate di
seguito.
1. Quadro sinottico animato a colori: il quadro sinottico deve permettere la visualizzazione di
parametri di installazione, configurazione, stato operativo, allarmi e istruzioni operatore per le
manovre di commutazione (ad es. bypass). Può essere utilizzato per supervisionare una
singola unità UPS o una configurazione comprendente fino a 6 unità UPS collegate in parallelo
e un armadio di bypass centralizzato.

2.

3.

4.
5.
6.

Visualizzazione delle misure: deve essere possibile visualizzare le seguenti misure:
a. Tensioni fase-fase di uscita dell'inverter
b. Correnti di uscita dell'inverter
c. Frequenza di uscita dell'inverter
d. Tensione tra i morsetti della batteria
e. Corrente di carica o scarica della batteria
f. Tensioni fase-fase di ingresso del raddrizzatore/caricatore
g. Correnti di ingresso del raddrizzatore/caricatore
h. Fattore di cresta
i. Potenza attiva e apparente
j. Fattore di potenza del carico
k. Temperatura della batteria
Visualizzazione delle condizioni di stato e degli eventi: deve essere possibile visualizzare
le seguenti condizioni:
a. Carico sull'alimentazione a batteria
b. Carico sull'UPS
c. Carico sul bypass automatico
d. Allarme generale
e. Guasto batteria
f. Tempo di autonomia rimanente della batteria
g. Avviso di batteria scarica
h. Sorgente CA di bypass fuori tolleranza
i. Temperatura della batteria
j. Ulteriori informazioni mirate ad accelerare la manutenzione del sistema.
Visualizzazione dei grafici di funzionamento: per le suddette misure, deve essere possibile
visualizzare curve e grafici a barre su periodi significativi.
Visualizzazione di statistiche: numero di sovraccarichi, numero di trasferimenti
all'alimentazione a batteria, tempo cumulativo di alimentazione a batteria, potenza massima,
potenza richiesta.
Registro eventi cronodatati: questa funzione deve memorizzare e rendere disponibili, quando
richiamati in modo manuale o automatico, i registri cronodatati di tutti i cambi di stato, gli errori e
le anomalie di funzionamento importanti, unitamente ad un'analisi e alle procedure di risoluzione
dei problemi. Deve essere possibile cronodatare e memorizzare almeno 3000 eventi.

C.

Comandi: l’UPS deve essere dotato dei seguenti comandi:
1. Due pulsanti ON e OFF: situati sul pannello frontale dell'UPS, devono controllare lo stato
ON/OFF dell'unità UPS. Deve essere possibile spegnere l'UPS esternamente, attraverso un
contatto pulito isolato.
2. Morsettiera EPO: l'UPS deve essere dotato di una morsettiera dedicata allo spegnimento
completo del sistema in seguito al ricevimento di un segnale di controllo esterno. Il comando
EPO deve comportare quanto segue:
a. Spegnimento delle unità UPS;
b. Apertura del commutatore statico sulla linea di bypass e dell'interruttore automatico della
batteria;
c. Apertura di un contatto pulito isolato sulla scheda programmabile.
3. Pulsante di reset allarmi: questo pulsante deve tacitare gli allarmi acustici (buzzer). Se viene
rilevato un nuovo allarme dopo la tacitazione del primo, il buzzer suona nuovamente.

D.

Indicazioni di stato con quadro sinottico: l'indicazione delle condizioni di stato deve essere
distinta dalle indicazioni del display grafico.
1. Tre LED sul pannello di controllo indicano le seguenti condizioni di stato:
a. Carico protetto;
b. Guasto minore;
c. Guasto grave.
2. Il quadro sinottico deve rappresentare l'UPS e indicare lo stato di alimentazione del carico
tramite cinque LED bicolore (rosso e verde):

3.

a. Carico alimentato (LED all'uscita dell'UPS sul quadro sinottico),
b. Inverter ON (LED inverter sul quadro sinottico),
c. Funzionamento a batteria (LED tra batteria e inverter sul quadro sinottico),
d. Bypass attivato (LED bypass sul quadro sinottico),
e. Raddrizzatore PFC ON (LED raddrizzatore sul quadro sinottico).
Un buzzer deve avvisare l'utente di errori, anomalie di funzionamento o alimentazione a batteria.

2.9

ACCESSORI

A.

StruxureWare Data Center Expert: deve essere disponibile una piattaforma di gestione
centralizzata dell'infrastruttura, di seguito denominata Data Center Expert, per finalità di
monitoraggio del sistema e gestione di tutti i componenti descritti in questa specifica, da utilizzare
come soluzione singola per piccoli ambienti IT o nell'ambito dello stack software StruxureWare, per
fornire dati a sistemi come Data Center Operation.
1. Monitoraggio - Data Center Expert deve essere in grado di monitorare una PDU attraverso
una rete, con cavi Cat 5 e uno switch fornito dall'utente. Questo switch deve trasmettere
informazioni a Data Center Expert che, a sua volta, deve permettere l'accesso a queste
informazioni attraverso la rete pubblica dell'utente con un unico indirizzo IP.
2. Valori monitorati: Data Center Expert deve essere in grado di monitorare allarmi, parametri di
stato generali, tensione e corrente della PDU.
3. Soglie: Data Center Expert deve permettere all'utente di configurare le soglie per la notifica
degli allarmi in base alle sue specifiche esigenze. Grazie a questa funzione, Data Center Expert
può avvisare gli utenti del raggiungimento delle soglie di capacità della PDU o dell'interruttore
automatico di derivazione. Attraverso un segnale di ingresso a contatto pulito, devono essere
disponibili anche altri setpoint di allarme personalizzabili per prodotti non APC.
4. Monitoraggio della rete pubblica: Data Center Expert deve poter monitorare anche altri
dispositivi APC collegati alla rete pubblica del cliente.

2.10

COMUNICAZIONE

A.

Comunicazione standard: deve essere possibile controllare a distanza i comandi, le indicazioni e
le misure che seguono: A tal fine, l'UPS deve essere dotato dei seguenti elementi standard:
1. una scheda a contatti puliti

B.

Opzioni di comunicazione: l'UPS deve essere concepito per abilitare l'estensione delle
comunicazioni, senza spegnimento del sistema, ai seguenti tipi di schede:
1. Una scheda di comunicazione SNMP per la connessione a una rete Ethernet e il collegamento
a un sistema di gestione di una rete di computer.
2. Una scheda di comunicazione seriale RS485 in grado di implementare il protocollo
JBus/ModBus per la connessione a un sistema di gestione edifici (BMS).
3. Una scheda di comunicazione seriale RS232 per la comunicazione con un modem ed un
sistema di manutenzione remota.
4. Una scheda di comunicazione XML-Web per la connessione UPS diretta a una rete intranet,
senza connessione a un server, in grado di fornire informazioni attraverso un browser web
standard.
Per i grandi sistemi UPS, l'UPS deve essere rilevabile dal software di supervisione.
Oltre alle schede di comunicazione, deve essere disponibile un software di spegnimento e
amministrazione.

PARTE 3 - ESECUZIONE
3.1
A.

PROTEZIONE
UPS: l'UPS deve prevedere una protezione dalle sovratensioni della sorgente CA (ai sensi della
norma CEI 60146) e dall'eccessivo rialzo termico esterno o interno, oltre che dalle vibrazioni e dagli
urti durante il trasporto.

B.

Raddrizzatore e caricatore: il raddrizzatore e il caricatore devono spegnersi automaticamente se
la tensione CC raggiunge il valore massimo specificato dal costruttore della batteria o se la
temperatura supera i limiti sopra specificati.

C.

Inverter: gli inverter devono autoproteggersi da sovraccarichi e cortocircuiti, a prescindere dalla
modalità di funzionamento (alimentazione CA o batteria).

D.

Batterie:
1. Protezione dalla scarica profonda e dall'autoscarica: l'UPS deve comprendere un
dispositivo concepito per proteggere la batteria dalle scariche profonde, prendendo in

considerazione le caratteristiche dei cicli di scarica, con isolamento della batteria da parte di un
interruttore automatico.
2. Sistemi indipendenti di regolazione e monitoraggio:
a. Un sistema di regolazione deve regolare la tensione della batteria e la corrente di carica.
b. Un secondo sistema, indipendente dalla regolazione, deve monitorare la tensione della
batteria e la corrente di carica. Di conseguenza, se il sistema di regolazione va in guasto, il
sistema di monitoraggio subentra per spegnere il caricatore ed evitare una sovraccarica.
3. Regolazione della tensione della batteria in base alla temperatura ambiente
a. Un sensore di temperatura adatta la tensione di carica alla temperatura ambiente.
b. Questo sistema di regolazione prende in considerazione la reazione chimica e prolunga la
vita di servizio della batteria.
c. Il campo di temperatura ammissibile è impostato nei parametri di personalizzazione.
d. Per le temperature che non rientrano nel campo ammissibile deve essere generato un
allarme.
4. Autodiagnostica: la batteria deve includere un sistema di autodiagnostica attivato in due modi:
a. secondo necessità, mediante un comando manuale;
b. automaticamente, a intervalli definiti dall'utente.
Questo sistema di autodiagnostica deve aggiornare i parametri della batteria e rilevarne
l'eventuale deterioramento anomalo a fini di manutenzione preventiva.

3.2

MANUTENIBILITÀ

A.

Per garantire la massima sicurezza durante gli interventi di assistenza, deve essere disponibile un
bypass di manutenzione per isolare completamente l'UPS.

B.

Diagnostica e monitoraggio a livello locale e a distanza - E. Services: l'UPS deve essere dotato
di un sistema di autodiagnostica che controlli il funzionamento del sistema nel suo complesso ad
ogni avviamento. A tal fine, l'elettronica di controllo/monitoraggio dell'alimentazione deve offrire:
1. Autocompensazione della deriva dei componenti.
2. Acquisizione di informazioni vitali per la diagnostica o il monitoraggio mediante computer (a
livello locale o remoto).
3. Predisposizione generale per i servizi di supervisione remota forniti dal costruttore.

3.3
A.

NORME E PROVE
Norme
1. Tutte le apparecchiature devono essere progettate e costruite secondo le pratiche
ingegneristiche accettate e gli standard internazionali applicabili, con particolare riferimento alle
norme sottoelencate.
a. CEI 6014A-4: UPS - Prestazioni.
b. CEI 62040-1 e EN 62040-1: UPS - Sicurezza.
c. CEI 62040-2 e EN 62040-2: UPS - Compatibilità elettromagnetica - [livello C3 / C2; classe A
opzionale].
d. CEI 62040-3 e EN 62040-3: UPS - Prestazioni.
e. CEI 60950 / EN 60950: Sicurezza delle apparecchiature IT, comprese le apparecchiature
elettriche aziendali.
f. CEI 61000-2-2: Livelli di compatibilità per interferenze e segnali condotti a bassa frequenza
nei sistemi pubblici di alimentazione a bassa tensione.
g. CEI 61000-4: EMC - Immunità ai transitori elettrici rapidi/a raffica.
h. CEI 439: Dispositivi di commutazione e di comando a bassa tensione.
i. CEI 60529: Gradi di protezione forniti dai quadri elettrici (codice IP).
j. ISO 3746: Livelli di potenza sonora.
k. Marcatura CE.
2. L'apparecchiatura deve inoltre conformarsi agli standard di protezione ambientale, garantendo
che la produzione avvenga in stabilimenti certificati ISO 14001. Il processo di progettazione
dell'UPS deve essere coperto da un sistema di qualità ISO 9001, oltre che da uno studio di
affidabilità che ne assicuri la massima affidabilità.

B.

3.4
A.

Certificazione di conformità: su richiesta, il costruttore deve fornire un dossier completo di
qualifica che dimostri la conformità alle suddette normative. Inoltre, i livelli prestazionali indicati
devono essere confermati dalla certificazione da parte di laboratori indipendenti (ad es. TÜV o
Veritas).
PROCEDURE DI PROVA E SISTEMA DI QUALITÀ
Procedure di prova:
1. Il costruttore dell'UPS deve fornire prova dell'applicazione di un rigido programma di garanzia
della qualità.
2. Le principali fasi di costruzione dell'apparecchiatura, in particolare, devono essere supportate

da prove adeguate quali:
a. ispezione dei componenti in entrata e prova dei sottogruppi discreti;
b. prove funzionali complete sul prodotto finale.
3. Prima di lasciare la fabbrica, le apparecchiature devono essere sottoposte a prove di
invecchiamento in condizioni di carico.
4. L'ispezione e le regolazioni finali devono essere documentate in un report stilato dal reparto
ispezione qualità del fornitore.
5. La certificazione ISO 9001 o 9002 dello stabilimento di produzione è obbligatoria.
B.

Sistema di garanzia della qualità. Il processo di progettazione dell'UPS deve essere coperto da
un sistema di qualità ISO 9001, oltre che da uno studio di affidabilità che ne assicuri la massima
affidabilità.

3.5

SERVIZI

A.

Manutenzione: il fornitore deve proporre contratti a copertura di quattro livelli di manutenzione.
1. Livello uno: controlli e impostazioni semplici, procedure accessibili senza operazioni di
smontaggio e che non comportano rischi.
2. Livello due: manutenzione preventiva, controlli che non impediscono il normale
funzionamento del sistema e che preparano gli operatori per i servizi del costruttore.
3. Livello tre: risoluzione dei problemi. Riparazioni mediante sostituzione standard di sottogruppi
e componenti funzionali di alimentazione e controllo. Operazioni di manutenzione preventiva,
sistematiche e quando consigliate da tecnici qualificati.
4. Livello quattro: operazioni importanti di manutenzione preventiva e correttiva, aggiornamenti
tecnici durante le operazioni di avviamento, utilizzo o rinnovo dell'installazione UPS e riciclo
delle apparecchiature o dei componenti che rappresentano un rischio. Queste operazioni
richiedono l'uso di dispositivi e strumenti calibrati da organizzazioni certificate.

B.

Competenza tecnica:
1. Operatori del cliente: il fornitore deve offrire un programma di formazione di livello 2.
2. Personale di assistenza: il fornitore deve assicurare che il personale di assistenza sia
qualificato per il livello 4.

C.

Componenti funzionali - organizzazione dei servizi del fornitore:
1. La vicinanza geografica del fornitore o di un agente autorizzato deve essere sufficiente ad
assicurare ragionevoli tempi di accesso al sito del cliente, in modo da minimizzare il tempo
medio per le riparazioni (MTTR). Il fornitore deve essere in grado di offrire un contratto che
limita il tempo di risposta a quattro ore.
2. Anche il sistema logistico del fornitore e la disponibilità permanente di ricambi originali deve
contribuire a minimizzare il tempo medio per le riparazioni (MTTR).

D.

Avviamento del sistema: sistema e dispositivi devono essere avviati sul posto dal fornitore o suo
agente autorizzato. La procedura deve includere controlli sulle caratteristiche dei dispositivi di
protezione a monte e a valle e sui parametri di installazione dell'UPS.

E.

Parti di ricambio: il fornitore deve impegnarsi a fornire parti di ricambio originali certificate per
almeno dieci anni dalla data di consegna.

F.

Riciclo e rinnovo/sostituzione: se necessario, alla fine della vita di servizio dell'UPS, il fornitore
deve garantire la continuità di servizio delle installazioni del cliente e provvedere, tra le altre cose,
allo smantellamento e alla sostituzione delle apparecchiature, in conformità con le norme applicabili
sulla protezione ambientale.

3.6

SERVIZI DI INSTALLAZIONE

A.

I servizi richiesti includono:
1. Fornitura dell'UPS e di tutte le parti e gli elementi accessori.
2. Trasporto in porto franco e consegna sul posto dell'UPS.

B.

Opzioni:
1. Movimentazione e installazione dell'UPS sul posto.
2. Collegamenti tra la batteria e l'UPS

3. Collegamento della normale alimentazione di rete al raddrizzatore/caricatore.
4. Collegamento della sorgente CA di bypass al trasformatore di ingresso o all'ingresso di bypass.
5. Collegamento dei circuiti di carico all'uscita dell'UPS.

FINE DELLA SEZIONE

CHECKLIST DELLE SPECIFICHE
Per garantire la conformità ai requisiti del progetto, utilizzare questa checklist per identificare le specifiche
tecniche disponibili.
Tipo di UPS
Potenza nominale totale (kVA) a PF 0.8
Costruttore
Gamma di prodotti
Modalità di funzionamento (CEI 62040-3 VFI a doppia conversione

kVA

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Raddrizzatore
Tensione di ingresso
a Pn
380 o 400 o 415 V ±10%
trifase
Frequenza
50 o 60 Hz ±10%
Corrente di ingresso sinusoidale
THDI a monte 4% con filtro attivo
Fattore di potenza in ingresso
PF > 0.95 con filtro attivo
Senza corrente di spunto o di avviamento
Tempo di autonomia di 10 minuti in t 11
Caricabatterie a carica rapida
ore, 45 minuti in t 24 ore
Regolazione di tensione
±1%
Sistemi indipendenti di regolazione /monitoraggio

Batteria
Tipo

Standard
Altro

Vita di servizio
Tempo di autonomi

Piombo-acido sigillata in armadio
Anni
Minuti

Gestione e protezione delle batterie
Correzione di temperatura
Misura del tempo di autonomia effettivo, in base a: carico, temperatura, età
Avviamento a freddo con alimentazione a batteria
Protezione dalla scarica profonda con apertura dell'interruttore automatico
Limitazione della corrente di carica
0,05 C10 ... 0,1 C10 (a seconda della
batteria)
Autodiagnostica
Calcolo del tempo di autonomia effettivo
Monitoraggio blocco per blocco
Gestione di 2 interruttori automatici indipendenti
Inverter

Tensione di uscita trifase con neutro

Volt

Sì

No

Regolabile
Condizioni a regime permanente
Transitori di tensione

±0,5%
Sì
±2%
Sì
±5% (carico da 0 a 100 o da 100 a 0%) Sì

No
No
No

Distorsione della tensione di uscita a Pn
Condizioni di carico sbilanciate
Frequenza di uscita
Variazione della frequenza di uscita
Regolabile

THDU < 3%
Variazioni di tensione < 1,5%
Hz
±0,5 Hz
±0,25 Hz ... 2 Hz

No
No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sincronizzazione della frequenza con
una sorgente esterna
Capacità di sovraccarico
Limitazione di corrente
Fattore di cresta

±8% della frequenza nominale

Sì

No

125% In per 10 minuti
150% In per 1 minuto
212% In per 150 millisecondi
Fino a 3:1

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Con commutatore statico
Fusibili in serie con commutatore
statico
a seconda della potenza

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Selezione della lingua
Con password

Sì
Sì

No
No

Misure, stato, eventi, grafici
3000 eventi cronodatati
Valori di potenza, tensione, corrente e
tempo di autonomia della batteria
% di tempo di alimentazione a batteria,
numero di batterie, carico medio
percentuale
Pulsanti ON/OFF separati
Morsettiera EPO
Allarme acustico, LED

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No
No
No
No

Bypass statico
Bypass automatico
Tecnologia senza fusibili

Tenuta al cortocircuito del bypass
statico
Commutatore statico protetto dalle sovratensioni di commutazione e dalle
scariche atmosferiche
Bypass di manutenzione integrato

Efficienza
Modalità normale

> 94% a Pn

Interfaccia utente
Display grafico
Menu di
personalizzazione
Display
Registro eventi
Curve di tendenza
Statistiche

Comandi
Segnalazioni di stato
Comunicazione

Terminazione a contatti puliti
Morsettiera EPO
Opzioni
Scheda Ethernet SNMP
Scheda JBus/ModBus RS485
Scheda U-Talk RS232
Scheda XML-Web
Software di supervisione
Software di amministrazione con gestione degli
spegnimenti

Certificazione
Norme e prove certificate
Certificazione delle prestazioni
Certificazione della qualità
Processi ecologici di progettazione e
produzione

Vedere l'elenco nella sezione 12.1
TÜV
ISO 9001 / 9002
Stabilimento certificato ISO 14001

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì

No
No

Installazione
Installazione a parete
Accesso ai cavi o alla sbarra attraverso la parte frontale

Servizi
Competenza tecnica del fornitore
Diagnostica e monitoraggio
Assistenza tecnica

Livello 4 NFX 060-010
A distanza
Internazionale

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Funzionamento e manutenibilità
Manutenzione sicura

Switch integrati di ingresso, uscita e
bypass
Accesso ai componenti di comunicazione attraverso la parte frontale
Accesso ai componenti di
Schede sostituibili a caldo
comunicazione attraverso la parte
frontale
Accesso alle batterie attraverso la
Batterie sostituibili a caldo
parte frontale
Disponibilità
Disponibilità a livello globale di parti di ricambio originali
Tempo di risposta dei team di assistenza

Sì
No
t < 4 h 4 < t < 8 8 < t < 24 h t > 24 h

Programmi di manutenzione

Sì
Sì
Sì
Sì

Servizi di emergenza
Programmi di rinnovo/sostituzione

Prevenzione
Predittiva

No
No
No
No
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Gruppo di continuità (UPS)
Specifiche
da 800/900 kVA a 4800/5400 kVA
UPS in parallelo, trifase

LE SPECIFICHE DI QUESTO DOCUMENTO SONO STATE REDATTE IN CONFORMITÀ AL SISTEMA DI INDICIZZAZIONE
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SEZIONE [26 33 63] [16611]
GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) ALLO STATO SOLIDO

PARTE 1 - GENERALE
1.1
A.

DEFINIZIONI DELL'UPS
Obiettivo: l'obiettivo di queste specifiche consiste nel definire le caratteristiche di progettazione,
produzione e verifica richieste per la fornitura, la messa in servizio e la manutenzione di un
gruppo di continuità (di seguito denominato UPS). Il sistema UPS deve essere progettato in
modo da costituire una sorgente di alimentazione affidabile per:
1. L'unità UPS singola con bypass statico deve essere progettata in modo da costituire
una sorgente di alimentazione affidabile per: 475.000 ore di MTBF (tempo medio fra i
-5
guasti)/non disponibilità: 2,1 x 10 .
2. Ridondanza attiva N+1:
6
-6
a. 2 unità UPS: 3,11 x 10 ore di MTBF/non disponibilità: 3,22 x 10
6
-6
b. 3 unità UPS: 2,42 x 10 ore di MTBF/non disponibilità: 4,14 x 10
6
-6
c. 4 unità UPS: 1,97 x 10 ore di MTBF/non disponibilità: 5,07 x 10
6
-6
d. 5 unità UPS: 1,67 x 10 ore di MTBF/non disponibilità: 6 x 10
6
-6
e. 6 unità UPS: 1,44 x 10 ore di MTBF/non disponibilità: 6,95 x 10

B.

Breve descrizione: il sistema UPS deve essere costituito da… [2/3/4/5/6]… unità UPS identiche,
collegate in parallelo con la stessa potenza nominale con funzionamento a doppia conversione
(chiamato anche modalità in linea), di tipo VFI (ai sensi dello standard IEC 62040-2). Ogni unità
UPS deve avere una potenza nominale di… [800/900]… kVA e deve essere costituita dai
componenti seguenti, descritti nelle presenti specifiche tecniche:
1. Raddrizzatore
2. Caricabatteria
3. Inverter
4. Batteria
5. Sistema di gestione delle batterie
6. Inoltre, l'UPS deve essere dotato di:
(per il collegamento in parallelo di due unità UPS singole, con ridondanza)
a. Bypass statico (tramite interruttore statico) su ogni unità;
b. Bypass di manutenzione manuale su ogni unità;
c. Interfaccia utente e di comunicazione su ogni unità.
(per il collegamento in parallelo con un armadio di bypass di manutenzione esterno,
fino a quattro unità)
a. Bypass statico (tramite interruttore statico) su ogni unità;
b. Comune bypass di manutenzione esterno per tutte le unità, installato in un armadio;
c. Interfaccia utente e di comunicazione su ogni unità.
(per il collegamento in parallelo con un armadio di bypass centralizzato, fino a sei unità)
a. Il bypass centralizzato deve essere costituito dai seguenti componenti:
1) Bypass statico (tramite interruttore statico);
2) Bypass di manutenzione manuale.
7. Il bypass centralizzato deve avere le dimensioni adatte a supportare l'intero carico.
a. Un utente e un'interfaccia di comunicazione per l'intero sistema UPS.

C.

Il sistema UPS deve inoltre includere un qualsiasi altro dispositivo necessario per il
funzionamento e la manutenzione sicuri, compresi interruttori di circuito, interruttori e così via.

D.

L'UPS deve assicurare la continuità dell'alimentazione elettrica al carico entro le tolleranze
specificate, senza interruzioni in caso di guasti o deterioramento della normale sorgente di
alimentazione CA (alimentazione di rete) per un tempo di protezione massimo determinato dalla
capacità delle batterie di backup installate.

1.2

GARANZIA

A.

I sottogruppi di raddrizzatore/caricabatteria e dell'inverter devono essere garantiti (sia i
componenti, sia la manodopera effettuata in loco) per un anno a partire dalla data di avviamento.

B.

La batteria piombo-acido sigillata deve essere coperta dalla stessa garanzia dell'UPS.

PARTE 2 - PRODOTTI
2.1

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

A.

L'UPS a doppia conversione (chiamato anche in linea) deve funzionare come definito di seguito:

B.

Funzionamento normale (con disponibilità della normale sorgente CA): il raddrizzatore
fornisce all'inverter corrente CC mentre il caricabatteria fornisce tensione di mantenimento alla
batteria. Il carico viene alimentato in modo continuo e affidabile dall'inverter.
(per il collegamento in parallelo con un armadio di bypass centralizzato, fino a sei unità)
Il sistema current-loop deve assicurare una distribuzione automatica del carico totale tra le
diverse unità collegate in parallelo.

C.

Funzionamento a batteria (la normale sorgente CA non è disponibile o è al di fuori dei limiti di
tolleranza):
In caso di guasto o eccessivo deterioramento della sorgente normale CA, l'inverter continua ad
alimentare il carico dalla batteria senza interruzioni o disturbi, entro i limiti imposti dalla durata
dell'autonomia specificata della batteria.

D.

Ricarica della batteria (sorgente CA normale ripristinata): quando la normale sorgente CA
viene ripristinata, il raddrizzatore torna ad alimentare l'inverter, senza interruzioni o disturbi al
carico, mentre il caricabatteria ricarica automaticamente la batteria.

E.

Funzionamento in parallelo con ridondanza
1. (senza ridondanza): il sistema non deve essere ridondante. Le …[2/3/4/5/6]… unità UPS
devono funzionare in parallelo per fornire il carico. L'arresto di un'unità comporta il
trasferimento a
a. ...[i bypass statici collegati a un'unica sorgente CA di bypass]
b. …[il bypass centralizzato]
2. (con ridondanza):
a. Le unità devono funzionare in parallelo con ridondanza, con il carico suddiviso
equamente tra le unità.
b. La ridondanza deve essere del tipo "n+1" (o n+2), ossia ci devono essere "1" (o 2) unità
ridondanti nel totale di n unità. Se si verifica un guasto grave su un'unità, questa si deve
disconnettere automaticamente.
c. Se le altre unità sono sufficienti a fornire il carico, devono continuare a funzionare.
d. Se la potenza totale disponibile è insufficiente, il carico deve essere automaticamente
trasferito, senza interruzione, alla sorgente CA di bypass, purché rientri nei limiti di
tolleranza.

F.

Trasferimento alla sorgente CA di bypass:
1. In caso di sovraccarico oltre le capacità del sistema o di arresto dell'UPS, l'interruttore del
bypass statico deve trasferire istantaneamente il carico alla sorgente CA del bypass senza
interruzioni, a condizione che l'alimentazione bypass sia disponibile ed entro i limiti di
tolleranza.
2. (per il collegamento in parallelo con un armadio di bypass di manutenzione esterno,
fino a quattro unità)
Durante il trasferimento, il sistema deve contemporaneamente controllare gli interruttori
statici.
3. (per il collegamento in parallelo con un armadio di bypass centralizzato, fino a sei
unità)
Il trasferimento deve essere effettuato dal comune bypass statico all'armadio di bypass
centralizzato mediante ordini simultanei all'unità UPS.
4. Il ritrasferimento del carico all'uscita dell'unità UPS, sincronizzato con la sorgente CA del
bypass, deve essere automatico o manuale. Durante il trasferimento, il carico non deve
subire interruzioni o disturbi nell'alimentazione.
5. A richiesta, il sistema UPS può trasferire automaticamente il carico con una microinterruzione,
in caso di guasto di grande entità nel sistema UPS e se la sincronizzazione con la sorgente

bypass non è stata eseguita.
G.

Manutenzione UPS:
1. Tutti i componenti elettronici devono essere accessibili dalla parte anteriore dell'UPS.
(per un sistema a due UPS con ridondanza attiva)
a. Integrato in ogni unità UPS
(con armadio di bypass di manutenzione esterno)
b. Installato separatamente nell'armadio di bypass di manutenzione esterno
(con armadio di bypass centralizzato)
c. Installato separatamente nel bypass centralizzato.
2. Il sistema deve essere progettato in modo da isolare l'UPS pur continuando a fornire
alimentazione al carico dalla sorgente CA del bypass. L'UPS deve comprendere inoltre un
dispositivo che consenta di isolare i raddrizzatori e i caricabatterie dalla normale sorgente CA.

H.

Manutenzione della batteria: per la manutenzione sicura della batteria, il sistema deve
comprendere un interruttore di circuito che isoli la batteria di ogni unità UPS collegata in parallelo
dal raddrizzatore, relativo caricabatterie e inverter. Quando la batteria è isolata dal sistema, l'UPS
deve continuare ad alimentare il carico senza interruzioni o disturbi, tranne in caso di interruzione
della normale sorgente di alimentazione CA.

I.

Avvio a freddo (normale sorgente CA non presente): la batteria di ogni unità deve essere in
grado di assicurare l'avvio dell'unità anche se la normale sorgente di alimentazione CA non è
disponibile e la continuazione del funzionamento entro il tempo di autonomia specificato (l'avvio
tramite alimentazione a batteria deve essere possibile a condizione che il sistema sia già stato
avviato con alimentazione CA presente).

2.2

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE GENERALI

A.

Tecnologia: ogni unità del sistema UPS deve essere basata sulla tecnologia con modulo IGBT a
monitoraggio termico integrato e con modalità di chopping a frequenza libera, al fine di
ottimizzare l'efficienza e la qualità dell'alimentazione in modo dinamico.

B.

Valore nominale:
1. Il sistema UPS deve essere delle dimensioni adatte per alimentare in modo continuo un
kVA, con fattore di potenza (pf) di [0,8/0,9].
carico di
2. Deve essere costituito da ...[2/3/4/5/6]... Unità UPS, ciascuna con identico valore nominale di
...[800/900]... kVA.
3. La potenza nominale totale installata deve quindi essere di kVA. ...[Ne consegue che 1 (o 2)
unità possono essere ridondanti.]

C.

Tempo di autonomia della batteria:
1. Il tempo di autonomia della batteria in caso di interruzione della normale sorgente di
alimentazione CA deve essere di minuti, per un carico con fattore di potenza di 0,8.
2. La durata della batteria deve essere pari ad almeno …[10/12]… anni. La batteria deve
essere selezionata e deve avere dimensioni adatte, per un fattore di potenza di carico di 0,8.

D.

Tipi di carico accettati:
1. L'UPS deve accettare fattori di cresta alti senza declassamento in modo da assicurare un

corretto funzionamento con carichi di computer.
2. La distorsione della tensione armonica totale in corrispondenza dell'uscita dell'UPS (THDU a
valle) deve rispettare i seguenti limiti:
a. THDU a valle fase/fase ≤ 4% e fase/N ≤ 3% per carichi lineari.
E.

Limitazione delle armoniche a monte dell'UPS:
1. Il sistema UPS non deve assorbire un livello di correnti armoniche tale da disturbare il
sistema CA a monte, ovvero deve rispettare le disposizioni dello standard IEC 61000-3-4.
2. A tal scopo, deve essere possibile dotare ogni ingresso del raddrizzatore/caricabatteria con un
filtro di tipo ...[LC compensato/LC non compensato/con contattore/doppio
ponte/sfasamento]...in grado di limitare la distorsione totale dell'armonica della corrente (THDI)
a monte < 7%.
3. Se necessario, deve essere possibile utilizzare un sistema elettronico di filtraggio attivo per
ottenere, in ingresso normale CA, i seguenti livelli costanti dal 50% al 100% del carico:
a. La distorsione della corrente armonica totale (THDI) a monte del
raddrizzatore/caricabatteria non deve superare il 4%;
b. Il fattore di potenza all'ingresso (pf) deve essere superiore a 0,95.

F.

Efficienza: l'efficienza complessiva deve essere superiore o pari al:
1. dal 93% del carico al pieno carico nominale (In).
2. dal 94% del carico a metà del carico nominale (In/2).

G.

Rumorosità: la rumorosità, misurata secondo lo standard ISO 3746, deve essere inferiore a: 75
dBA.

2.3

SORGENTI CA

A.

Sorgente CA normale (ingresso del raddrizzatore): in condizioni di funzionamento normali, la
normale sorgente CA che alimenta l'UPS deve avere le seguenti caratteristiche:
1. Tensione nominale: 380, 400 o 415 V rms con Pn a pieno carico nominale;
2. Numero di fasi: 3;
3. Frequenza:
Hz ± 10%.

B.

Sorgente CA di bypass (ingresso bypass statico, se separato dall'ingresso del raddrizzatore):
1. La potenza del bypass che alimenta l'UPS in caso di arresto dell'inverter (manutenzione,
guasto) o un sovraccarico (cortocircuito, correnti di spunto pesanti, ecc) devono avere le
seguenti caratteristiche:
a. Tensione:
/
volt, ± 10%;
b. Numero di fasi: 3 + N + messa a terra (il neutro non distribuito è consentito);
c. Frequenza:
Hz ± 5% (regolabile fino a ± 2 Hz).
2. Al di fuori di questi limiti è comunque possibile alimentare il carico, ma in modalità ridotta.

2.4
A.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Raddrizzatore e caricabatteria
1. Alimentazione: ogni modulo del raddrizzatore e caricabatteria deve essere alimentato
tramite il normale ingresso CA e deve avere le caratteristiche descritte di seguito.
2. Corrente di spunto: deve essere presente un dispositivo per limitare le correnti di spunto.
Quando l'alimentazione CA viene interrotta durante l'avvio del gruppo elettrogeno, il
raddrizzatore deve limitare gradualmente la potenza assorbita con un intervento di 10

secondi.
3. Modalità di funzionamento: il caricabatteria standard deve avere dimensioni adatte a
ricaricare la batteria rapidamente: una batteria con tempo di autonomia pari a …[5/10
minuti in meno di 11 ore] (in seguito a una scarica a Pn/2 per recuperare il 90% del tempo
di autonomia).
4. Limitazione della corrente della batteria: al fine di prolungare la durata della batteria, un
dispositivo elettronico deve limitare automaticamente la corrente di carica al valore massimo
specificato dal fornitore della batteria stessa (0,1 x C10 per una batteria piombo-acido
sigillata).
5. Regolazione della tensione: per la regolazione del raddrizzatore/caricabatteria si deve tenere
in considerazione la temperatura ambiente della batteria e assicurarsi che le fluttuazioni di
tensione dell'uscita CC siano inferiori all'1%, a prescindere dalle variazioni del carico e della
tensione CA in ingresso (entro i limiti specificati).
B.

Batterie:
1. Ogni unità UPS deve essere dotata di una propria batteria di tipo…[ a piombo-acido sigillato,
installate in fabbrica e cablate in un armadio identico a quello dell'UPS,] … [di tipo a piomboacido sigillato, installate su ripiani,]…[di tipo a piombo-acido aperto, montate su rack,]... con
una durata di servizio di …[10/12…] anni.
2. Ogni batteria deve avere dimensioni adatte ad assicurare la continuità dell'alimentazione
all'inverter corrispondente per almeno …[8/10/15/30…]… minuti, in caso di guasto alla
sorgente di alimentazione CA normale, con l'inverter funzionante al pieno carico nominale,
kVA con fattore di potenza (pf) di 0,8.
ossia
3. Il calcolo delle dimensioni deve presupporre una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e
35 °C.
4. L'UPS deve comprendere i dispositivi per assicurare:
a. Una protezione efficace della batteria;
b. La corretta gestione della batteria.

C.

Inverter: ogni inverter deve essere dimensionato in modo tale da alimentare un carico nominale
di...…[800/900]kVA a [0,8/0,9] fattore di potenza e deve essere conforme alle specifiche riportate
di seguito.
1. Tensione in uscita
a. Tensione nominale: …[ 380/400/415]… volt rms, regolabile tramite l'interfaccia utente,
con una tolleranza pari a +/- 0,5%.
b. Numero di fasi: 3 fasi + neutro + terra.
c. Condizioni di stato costante: la variazione nella tensione nominale deve essere limitata
a ± 2% per un carico bilanciato tra lo 0 e il 100% della potenza nominale, a prescindere
dai normali livelli di tensione CA e CC in ingresso, purché entro i limiti specificati.
d. Variazioni di tensione del gradino di carico: i transienti della tensione in uscita non
devono superare ± 0,5% della tensione nominale per gradini di carico dallo 0% al 100% o
dal 100% allo 0%. In ogni caso, la tensione deve tornare entro i limiti di tolleranza in stato
costante in meno di 100 millisecondi.
e. Condizioni di carico non bilanciato: in presenza di carico non bilanciato tra una fase e
l'altra, la variazione della tensione in uscita non deve essere inferiore all'1,5%.
2. Frequenza in uscita
a. Frequenza nominale: - 50 o 60 Hz.
3. Sincronizzazione con l'alimentazione bypass
a. Quando l'alimentazione tramite bypass è entro i limiti di tolleranza: per consentire il
trasferimento all'alimentazione tramite bypass, la tensione in uscita dell'inverter deve
essere sincronizzata con la tensione della sorgente di alimentazione del bypass, ove
possibile. A tal scopo, durante il funzionamento normale, un sistema di sincronizzazione
deve limitare automaticamente la deviazione della fase tra le tensioni a 3 gradi, se la
frequenza della sorgente di bypass è abbastanza stabile (entro i limiti di tolleranza
regolabili di ± 0,5% Hz rispetto alla frequenza nominale).

b. Sincronizzazione con una sorgente esterna: deve essere possibile effettuare la
sincronizzazione con tutti i tipi di sorgenti esterne.
c. Funzionamento autonomo in seguito alla perdita di sincronizzazione con
l'alimentazione tramite bypass: quando la frequenza della fonte di bypass supera tali
limiti, l'inverter deve passare al funzionamento libero con sincronizzazione interna,
regolando la propria frequenza in modo che rientri in un intervallo di ± 0,02 Hz. Quando
l'alimentazione bypass ritorna entro i limiti di tolleranza, l'inverter deve risincronizzarsi
automaticamente.
d. Variazione di frequenza per unità di tempo: per evitare di trasmettere all'inverter
variazioni eccessive di frequenza sulla fonte CA di bypass quando rientra nei limiti di
tolleranza, le variazioni di frequenza dell'inverter per unità di tempo (dF/dt) devono essere
limitate a 1 Hz/s o 2 Hz/s (parametro definibile dall'utente).
4. Capacità di sovraccarico: l'UPS deve essere in grado di fornire alimentazione per almeno:
a. 1 minuto con un carico pari al 150% del carico nominale.
b. Se necessario, l'UPS deve fungere da generatore (con limitazione di corrente) con una
capacità di picco del 212% per 150 millisecondi, in modo da consentire condizioni di
funzionamento con transienti ad alto disturbo (grandi sovraccarichi, fattori di cresta molto
elevati, ecc.) senza trasferire il carico al bypass.
D.

Bypass statico
1. Trasferimento del carico al bypass statico:
a. Il trasferimento istantaneo del carico dall'alimentazione degli inverter a quella tramite
bypass e viceversa deve avvenire senza interruzioni o disturbi nell'alimentazione della
corrente al carico, a condizione che la tensione e la frequenza di alimentazione del bypass
siano entro i limiti di tolleranza specificati e che gli inverter siano sincronizzati. Il
trasferimento deve avvenire in modo automatico in caso di grande sovraccarico o di un
guasto del sistema interno dell'UPS. Deve inoltre essere possibile avviare il trasferimento
manualmente.
b. Se la potenza di bypass non rientra nelle tolleranze specificate o non è sincronizzata con
l'inverter, il trasferimento automatico del carico dall'inverter all'alimentazione di bypass
deve essere proibito o deve avvenire dopo un'interruzione calibrata regolabile tra 500 e
800 ms.
c. Deve essere possibile avviare manualmente questo trasferimento e il ritrasferimento agli
inverter.
2. Protezione tramite interruttore statico: interruttore statico:
a. Con armadio di bypass centralizzato: bypass centralizzato comune
b. Altri casi: in ogni unità UPS deve essere dotato di filtro RC per la protezione da
sovratensioni e fulmini.

E.

Discriminazione e capacità di cortocircuito
1. Se la potenza del bypass rientra nei limiti di tolleranza specificati, la presenza dell'interruttore
statico:
a. Con armadio di bypass centralizzato: bypass centralizzato comune
b. Altri casi: in ogni unità UPS alimentata dalla stessa sorgente CA di bypass deve consentire
di utilizzare la capacità di cortocircuito della sorgente del bypass per sganciare i dispositivi di
protezione a valle dell'inverter.
2. Per fare in modo che lo sgancio avvenga in maniera selettiva, la potenza disponibile deve
essere sufficiente a sganciare i dispositivi di protezione con valori nominali alti (interruttori di
circuito: In/2, fusibili UR: In/4, dove In rappresenta la corrente nominale dell'inverter).
3. Se la sorgente del bypass è al di fuori dei limiti di tolleranza specificati, l'inverter, in base agli
stessi requisiti di discriminazione, deve essere in grado di sganciare gli interruttori di circuito
con valore nominale In/2 o i fusibili UR con valore nominale In/4, a prescindere dal tipo di
cortocircuito.

F.

Modalità di messa a terra del sistema: l'UPS deve essere compatibile con le modalità di messa
a terra del sistema riportate di seguito:
1. Sorgente a monte: …[TT/IT/TNS/TNC]…

2. Installazione a valle: …[TT/IT/TNS/TNC]…
3. Se le modalità di messa a terra del sistema a monte e a valle sono diverse, deve essere
fornito un isolamento galvanico sulla linea di bypass statico.
2.5

CARATTERISTICHE MECCANICHE

A.

Struttura meccanica: l'UPS e le batterie devono essere installate in armadi con protezione IP20
(standard IEC 60529). L'accesso ai sottogruppi che compongono il sistema deve essere possibile
solo dalla parte anteriore.

B.

Struttura scalabile:
1. L'UPS deve essere progettato in modo da consentire facilmente l'aumento della potenza
installata in loco tramite collegamento di unità UPS aggiuntive, per soddisfare nuove
esigenze di carico o migliorare la disponibilità del sistema introducendo ridondanza.
2. Deve essere possibile apportare modifiche direttamente in loco, senza necessità di rispedire
l'attrezzatura allo stabilimento di produzione e senza tempi di inattività eccessivi.

C.

Dimensioni: l'UPS deve occupare lo spazio minimo indispensabile sul pavimento. Per
guadagnare spazio, deve essere possibile installare l'UPS in modo che la parte posteriore
poggi contro una parete.

D.

Collegamento:
1. Per agevolare i collegamenti, tutte le morsettiere devono essere facilmente accessibili dalla
parte anteriore del sistema se l'UPS viene installato con la parte posteriore appoggiata a una
parete. L'ingresso di cavi di alimentazione a monte e a valle, così come di eventuali cavi
ausiliari, deve essere possibile attraverso la parte inferiore nel caso di pavimento falso.
2. L'UPS deve essere dotato di un connettore terra-circuito, in conformità con gli standard
riportati.
3. I cavi devono essere conformi agli standard riportati e collegati secondo le disposizioni
previste. Il conduttore neutro deve essere sovradimensionato per eventuali correnti
armoniche di ordine tre e multipli (la dimensione del neutro deve essere 1,5 volte quella di
ciascuna fase).

E.

Ventilazione:
1. Le unità UPS devono essere fornite di immissione di aria forzata per il raffreddamento.
2. Per facilitare il posizionamento delle unità UPS (al muro), la ventilazione avviene attraverso
la parte superiore con una presa d'aria sul lato anteriore.

F.

Sicurezza:
1. Per garantire la sicurezza del personale di manutenzione, l'armadio deve essere dotato di un
bypass meccanico a funzionamento manuale, progettato per isolare il raddrizzatore, il
caricabatteria, l'inverter e l'interruttore statico e continuare allo stesso tempo ad alimentare il
carico dalla sorgente CA del bypass.
2. Deve essere possibile inviare all'UPS un ordine EPO esterno che risulti nell'apertura
dell'interruttore di circuito della batteria e dell'interruttore di circuito a monte.

2.6
A.

CONDIZIONI AMBIENTALI
UPS (esclusa la batteria)
1. Funzionamento: l'UPS, esclusa la batteria, deve essere in grado di funzionare nelle

seguenti condizioni ambientali, senza diminuzione delle prestazioni:
a. Intervallo di temperatura ambiente: da 0 a +35 °C
b. Intervallo di temperatura consigliato: da +20 °C a + 25 °C.
c. Temperature massime: 40 °C per 8 ore
d. Umidità relativa massima: 95%.
e. Altitudine massima senza declassamento di potenza: 1000 metri.
2. Immagazzinamento
a. L'UPS, esclusa la batteria, deve essere progettato per essere immagazzinato nelle
seguenti condizioni: intervallo di temperatura ambiente da -10 °C a +45 °C.
2.7

GESTIONE DELLA BATTERIA
Poiché la vita delle batterie dipende dalle condizioni di funzionamento, la batteria deve essere
gestita in modo ottimale.
Oltre ai dispositivi indicati, il sistema di gestione della batteria comprende le seguenti
caratteristiche.

A.

Misurazione del tempo di autonomia effettivo: la funzione della batteria deve essere
combinata con un sistema che controlli continuamente il tempo effettivo disponibile di autonomia
(presenza di una sorgente CA) o residuo (fonte CA assente), in base al carico effettivo del
gruppo di continuità, la temperatura e l'età della batteria.

B.

Monitoraggio digitale della batteria
1. Ogni unità UPS deve essere dotata di un sistema di gestione digitale delle batterie.
2. In base a una serie di parametri (carico percentuale, temperatura, tipo ed età della batteria), il
sistema deve controllare la tensione di carica della batteria e calcolare costantemente:
a. Tempo effettivo di autonomia disponibile.
b. Autonomia rimanente.

C.

Monitoraggio blocco per blocco
1. Per ottimizzare ulteriormente la disponibilità e la durata della batteria, deve essere possibile
dotare ogni UPS di un sistema opzionale che consenta di monitorare costantemente tutte le
stringhe di batterie e di visualizzare una previsione di guasti blocco per blocco.
2. Il sistema comprende le funzioni elencate di seguito.
a. Misurazione costante della tensione di ciascun blocco.
b. Misurazione costante della resistenza interna.
c. Identificazione dei blocchi con guasti (curve di tendenza).
d. Possibilità di sostituire singoli blocchi.
e. Trasmissione remota di tutti i dati tramite Ethernet, contatti a secco o JBus.

2.8

SCHERMO

A.

Interfaccia utente: l'utilizzo dell'UPS deve essere agevolato dalla presenza di un'interfaccia
utente che comprenda:
1. Schermo grafico a colori (touch screen);
2. Controlli;
3. Indicatori di stato con quadro sinottico.

B.

Schermo grafico: lo schermo deve agevolare l'utilizzo dell'UPS grazie alle funzioni elencate di
seguito.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

C.

Quadro sinottico animato a colori: il quadro sinottico deve consentire di visualizzare i
parametri di installazione, configurazione, stato di funzionamento, allarmi e indicazione delle
istruzioni dell'operatore per le operazioni di commutazione (ad esempio, bypass). Può essere
utilizzato per controllare sia una singola unità UPS sia una configurazione con fino a 6 unità
UPS collegati in parallelo e un armadio di bypass centralizzato.
Visualizzazione delle misurazioni: deve essere possibile visualizzare le seguenti
misurazioni:
a. Tensioni fase-fase in uscita dell'inverter
b. Correnti in uscita dell'inverter
c. Frequenza in uscita dell'inverter
d. Tensione nei terminali della batteria
e. Corrente di carica o di scarica della batteria
f. Tensioni fase-fase in ingresso del raddrizzatore/caricabatteria
g. Correnti in ingresso del raddrizzatore/caricabatteria
h. Fattore di cresta
i. Potenza attiva e apparente
j. Fattore di potenza del carico
k. Temperatura della batteria
Visualizzazione dello stato e degli eventi di funzionamento: deve essere possibile
visualizzare le seguenti indicazioni:
a. Carico con alimentazione a batteria
b. Carico sull'UPS
c. Carico su bypass automatico
d. Allarme generale
e. Guasto batteria
f. Tempo di autonomia della batteria rimanente
g. Preallarme di fine autonomia batteria
h. Sorgente CA del bypass fuori dai limiti di tolleranza
i. Temperatura batteria
j. Devono essere fornite ulteriori informazioni allo scopo di rendere più rapide le operazioni
di manutenzione del sistema.
Visualizzazione dei grafici di esercizio: deve essere possibile visualizzare curve e grafici a
barre di un lungo periodo per le misurazioni di cui sopra.
Visualizzazione delle statistiche: numero di sovraccarichi, numero di trasferimenti
all'alimentazione della batteria, tempo totale di alimentazione a batteria, massima potenza,
potenza richiesta.
Registrazione di eventi cronodatati: questa funzione deve archiviare e recuperare, in modo
automatico o manuale, registri di eventi cronodatati relativi a tutte le principali modifiche di
stato, guasti e malfunzionamenti, insieme all'analisi e alla visualizzazione delle procedure di
risoluzione dei problemi. Deve essere possibile registrare e archiviare almeno 3000 eventi
cronodatati.

Controlli: l'UPS deve comprendere i seguenti controlli:
1. Due pulsanti di accensione e spegnimento (ON/OFF): posizionati sul pannello anteriore
dell'UPS, devono consentire il controllo dell'accensione e dello spegnimento dell'unità UPS.
Deve inoltre essere possibile spegnere l'UPS esternamente tramite un contatto a secco
isolato.
2. Morsettiera EPO: l'UPS deve essere dotato di una morsettiera con spegnimento di
emergenza per l'arresto completo del sistema in seguito al ricevimento di un segnale di
controllo esterno. Il comando EPO deve provocare:
a. L'arresto delle unità UPS;
b. L'apertura dell'interruttore statico sulla linea di bypass e dell'interruttore del circuito della
batteria;
c. L'apertura di un contatto a secco isolato sulla scheda programmabile.
3. Pulsante Reset dell'allarme: questo pulsante deve disattivare gli allarmi sonori (avvisi
sonori). Se viene rilevato un nuovo allarme dopo il reset del primo, l'avviso sonoro si attiva
nuovamente.

3.

2.9

Indicatori di stato con quadro sinottico: le indicazioni delle condizioni di stato devono essere
diverse da quelle dello schermo.
1. Tre LED sul pannello di controllo indicano le seguenti condizioni:
a. Carico protetto;
b. Guasto di lieve entità;
c. Guasto grave.
2. Il quadro sinottico deve rappresentare l'UPS e indicare lo stato dell'alimentazione del carico
tramite cinque LED a due colori (rosso e verde):
a. Carico alimentato (LED all'uscita dell'UPS sul quadro sinottico);
b. Inverter acceso (LED dell'inverter sul quadro sinottico);
c. Funzionamento tramite batteria (LED tra la batteria e l'inverter sul quadro sinottico);
d. Bypass attivato (LED del bypass sul quadro sinottico);
e. Raddrizzatore PFC acceso (LED del raddrizzatore sul quadro sinottico).
3. Un avviso sonoro deve indicare all'utente eventuali guasti, malfunzionamenti o il
funzionamento tramite batteria.
COMUNICAZIONE

A.

Comunicazione standard: deve essere possibile controllare in remoto i seguenti controlli,
indicazioni e misurazioni. A tale scopo, ogni unità UPS deve essere dotata delle seguenti
attrezzature standard:
1. Scheda a contatti a secco

B.

Opzioni di comunicazione: ogni UPS deve essere progettato per consentire l'estensione delle
comunicazioni, senza necessità di arrestare il sistema, ai seguenti tipi di schede:
1. Scheda di comunicazione SNMP per la connessione a una rete Ethernet, per consentire il
collegamento a un sistema di gestione di computer in rete.
2. Scheda RS485 di comunicazione con collegamento seriale in grado di implementare il
protocollo JBus/ModBus per il collegamento a un sistema di gestione degli edifici (BMS).
3. Scheda RS485 di comunicazione con collegamento seriale per la comunicazione con il
modem e il sistema di manutenzione in remoto.
4. Scheda USB di comunicazione.
5. Scheda XML-Web per il collegamento diretto dell'UPS a una rete Intranet, senza
connessione a un server, in grado di fornire informazioni tramite un browser Web standard.
Per i sistemi di grandi dimensioni, l'UPS deve essere rilevabile tramite un software di
supervisione.
Software di spegnimento e di amministrazione devono essere disponibili in aggiunta alle schede
di comunicazione.

PARTE 3 - ESECUZIONE

3.1

PROTEZIONE

A.

UPS: ogni unità UPS deve includere strumenti di protezione da sovratensioni della fonte CA (in
base allo standard IEC 60146), aumenti eccessivi della temperatura interna o esterna, nonché
vibrazioni e colpi durante il trasporto.

B.

Raddrizzatore e caricabatteria:
1. Ogni raddrizzatore/caricabatteria è in grado di ricevere un ordine esterno per lo spegnimento
automatico nei seguenti casi:
a. Arresto di emergenza; in questo caso, l'arresto sarà accompagnato dall'apertura
dell'interruttore di circuito della batteria;
b. Guasto ventilazione ambiente batteria.

2. Il raddrizzatore e il caricabatteria devono arrestarsi automaticamente se la tensione CC
raggiunge il valore massimo specificato dal produttore della batteria.
C.

Inverter:
1. Il carico deve essere protetto dalle sovratensioni causate da una perdita di regolazione della
tensione in corrispondenza dell'uscita degli inverter.
2. L'inverter (e il corrispondente raddrizzatore/caricabatteria) devono arrestarsi
automaticamente se la tensione CC raggiunge il valore massimo specificato dal produttore
della batteria.
3. Ogni inverter deve essere dotato di un sistema di arresto automatico per la protezione dei
relativi circuiti di alimentazione contro sovraccarichi che eccedono la capacità del sistema
UPS quando l'alimentazione di bypass è assente. In particolare, un corto circuito sul carico
deve avviare l'arresto statico di ogni inverter, senza far saltare alcun fusibile.

D.

Batterie:
1. Protezione dal rischio di scarica e di autoscarica profonda: l'UPS deve comprendere un
dispositivo progettato per proteggere la batteria dalle scariche profonde, considerando le
caratteristiche dei cicli di scarica, con isolamento della batteria tramite interruttore di circuito.
2. Sistemi di regolazione e di monitoraggio indipendenti:
a. Un sistema di regolazione deve regolare la tensione della batteria e la corrente di carica.
b. Un secondo sistema, indipendente da quello di regolazione, deve monitorare la tensione
della batteria e la corrente di carica. Di conseguenza, se il sistema di regolazione subisce
un guasto, il sistema di monitoraggio entra in funzione arrestando il caricabatteria ed
evitando una sovraccarica.
3. Regolazione della tensione della batteria in base alla temperatura ambiente:
a. Un sensore di temperatura adatta la tensione di carica alla temperatura ambiente.
b. Il sistema di regolazione prende in considerazione la reazione chimica e prolunga la
durata della batteria.
c. L'intervallo di temperatura consentito viene impostato nei parametri di personalizzazione.
d. Nel caso in cui le temperature superino i limiti consentiti, deve essere attivato un allarme
sonoro.
4. Verifica automatica: la batteria deve includere una verifica automatica del sistema, avviata
in due modi:
a. Necessaria, tramite comando manuale;
b. Automatica, con intervalli definiti dall'utente.
Questa verifica automatica del sistema deve aggiornare i parametri della batteria e rilevare
qualsiasi deterioramento anomalo per facilitare la manutenzione preventiva.

3.2

MANUTENIBILITÀ

A.

Per una sicurezza ottimale durante gli interventi di assistenza, deve essere disponibile un bypass
di manutenzione per isolare completamente l'UPS.

B.

Diagnostica e monitoraggio locali e remoti - E. Services: l'UPS deve essere dotato di un
sistema di verifica automatica che controlli il funzionamento globale del sistema a ogni avvio. A
questo scopo, i sistemi elettronici di controllo/monitoraggio dell'alimentazione devono offrire le
seguenti funzionalità:
1. Autocompensazione dello spostamento dei componenti.
2. Acquisizione delle informazioni di vitale importanza per la diagnostica o il monitoraggio con
ausilio del computer (locali o remoti).
3. Predisposizione generale per servizi di supervisione remota forniti dal produttore.

3.3
A.

STANDARD E VERIFICHE
Standard
1. Tutte le apparecchiature devono essere progettate e costruite in conformità con le pratiche
ingegneristiche accettate e gli standard internazionali applicabili, con particolare riferimento
agli standard elencati di seguito:
a. IEC 6014A-4: UPS - Prestazioni.
b. IEC 62040-1 ed EN 62040-1: UPS - Sicurezza.
c. IEC 62040-2 ed EN 62040-2: UPS - Compatibilità elettromagnetica - [livello C3/C2; la
classe A è facoltativa].
d. IEC 62040-3 ed EN 62040-3: UPS - Prestazioni.
e. IEC 60950 / EN 60950: sicurezza delle apparecchiature IT, comprese le apparecchiature
elettriche aziendali.
f. IEC 61000-2-2: livelli di compatibilità per disturbi e segnali condotti a bassa frequenza nei
sistemi pubblici di alimentazione a bassa tensione.
g. IEC 61000-4: EMC - Immunità verso transitori elettrici veloci/burst.
h. IEC 439: meccanismi di controllo e commutazione a bassa tensione.
i. IEC 60529: grado di protezione fornito dagli armadi (codice IP).
j. ISO 3746: livelli di potenza sonora.
k. Marchio CE.
2. Inoltre, le apparecchiature devono rispettare gli standard di protezione ambientale: la
produzione deve avvenire in locali certificati ISO 14001. La procedura di progettazione dell'UPS
deve essere coperta da un sistema di qualità ISO 9001 e da uno studio di affidabilità, per
assicurare la massima affidabilità.

B.

Dichiarazione di conformità: il produttore deve fornire, su richiesta, un documento completo
che attesti la conformità agli standard sopra elencati. Inoltre, i livelli di prestazioni indicati devono
essere confermati da laboratori di certificazione indipendenti, ad esempio TÜV o Veritas.

3.4
A.

PROCEDURE DI COLLAUDO E SISTEMA QUALITÀ
Procedure di collaudo:
1. Il produttore dell'UPS deve dimostrare l'esistenza di un rigoroso programma di garanzia della
qualità.
2. In particolare, le principali fasi di lavorazione delle attrezzature devono essere omologate con
collaudi adeguati, quali:
a. Ispezione dei componenti in entrata, collaudo discreto del sottogruppo;
b. Controlli funzionali completi sul prodotto finale.
3. L'apparecchiatura deve essere sottoposta a burn-in in condizioni di carico prima di uscire
dalla fabbrica.
4. Le ispezioni e le regolazioni finali devono essere oggetto di un rapporto redatto dal
reparto di controllo qualità del fornitore.
5. La certificazione ISO 9001 o 9002 del sito di produzione è obbligatoria.

B.

Sistema di qualità: la procedura di progettazione dell'UPS deve essere coperta da un sistema di
qualità ISO 9001 e da uno studio di affidabilità, per assicurare la massima affidabilità.

3.5
A.

ASSISTENZA
Manutenzione: il fornitore deve proporre contratti di manutenzione a quattro diversi livelli.
1. Livello uno: verifiche e impostazioni di base, procedure che possono essere eseguite senza
smontare il sistema e senza rischi.

2.
3.

4.

Livello due: manutenzione preventiva, verifiche che non comportano l'interruzione del
funzionamento del sistema e la preparazione degli operatori per gli interventi del produttore.
Livello tre: risoluzione dei problemi. Riparazioni con sostituzione standard dei sottogruppi e
dei componenti di controllo e alimentazione funzionale. Operazioni di manutenzione
preventiva, sia sistematiche sia raccomandate dopo una diagnosi da parte di operatori
qualificati.
Livello quattro: operazioni di manutenzione preventiva e correttiva di grande entità o
aggiornamenti tecnici durante l'avvio, il funzionamento o il rinnovamento dell'installazione
dell'UPS e riciclo delle attrezzature o dei componenti potenzialmente pericolosi. Tali
operazioni richiedono l'utilizzo di dispositivi e mezzi calibrati da enti certificati.

B.

Competenza tecnica:
1. Operatori del cliente: il fornitore deve offrire un programma di formazione di livello 2.
2. Personale di servizio: il fornitore deve garantire che il personale di servizio sia qualificato al
livello 4.

C.

Componenti funzionali - Organizzazione dei servizi del fornitore:
1. Una sufficiente vicinanza geografica del fornitore o di un agente autorizzato deve assicurare
tempi di intervento ragionevoli presso la sede del cliente, allo scopo di ridurre il tempo medio
necessario per le riparazioni (MTTR). Il fornitore dovrà offrire un contratto che limiti il tempo
di risposta a quattro ore.
2. Il sistema di logistica del fornitore e la disponibilità di parti di ricambio originali 24 ore al
giorno devono anch'essi contribuire a ridurre il più possibile il tempo medio necessario per le
riparazioni (MTTR).

D.

Avvio del sistema: il sistema e le attrezzature devono essere avviati in loco dal fornitore o da un
agente autorizzato. La procedura di avvio deve comprendere alcuni controlli delle caratteristiche
dei dispositivi di protezione a monte e a valle e dei parametri di installazione dell'UPS.

E.

Parti di ricambio: il fornitore deve impegnarsi a fornire parti di ricambio originali certificate per
almeno dieci anni dopo la data di consegna.

F.

Riciclaggio e rinnovamento/sostituzione: al termine della durata di servizio dell'UPS, il
fornitore deve garantire la continuità del servizio delle installazioni del cliente, se necessario,
compreso lo smantellamento e la sostituzione delle apparecchiature, in conformità agli standard
di tutela ambientale applicabili.

3.6

ASSISTENZA ALL'INSTALLAZIONE

A.

I servizi obbligatori comprendono:
1. Fornitura dell'UPS e di parti ed elementi accessori.
2. Trasporto dell'UPS con spese di trasporto pagate e consegna presso la sede del cliente.

B.

Opzioni:
1. Movimentazione e installazione dell'UPS presso la sede del cliente.
2. Collegamenti tra la batteria e l'UPS.
3. Collegamento della sorgente di alimentazione CA normale al raddrizzatore/caricabatteria.
4. Collegamento della sorgente di alimentazione CA del bypass al trasformatore o all'ingresso
bypass.
5. Collegamento dei circuiti di carico all'uscita dell'UPS.

FINE DELLA SEZIONE

ELENCO DI CONTROLLO PER LE SPECIFICHE
Al fine di rispettare i requisiti del progetto, utilizzare il seguente elenco di controllo per
identificare le specifiche tecniche disponibili.
Tipo di UPS
Potenza nominale totale (kVA) a PF 0,8
Produttore
Gamma di prodotti
Modalità di funzionamento
Doppia conversione VFI
(IEC 62040-3)
kVA max.
Collegamento in parallelo ≤ 4 unità in
parallelo integrate o 6 unità in parallelo
con SSC

kVA

Sì

No

Sì

No

380 o 400 o 415 V ± 10%

Sì

No

50 o 60 Hz ± 10%

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No

Sì

No

Raddrizzatore
Tensione in ingresso
con Pn
trifase
Frequenza
Corrente in ingresso sinusoidale
Fattore di potenza in ingresso
Nessuna corrente di spunto o di avvio
Caricabatteria a carica rapida

THDI a monte ≤ 4% con filtro attivo
PF > 0,95 con filtro attivo
Tempo di autonomia: 10 minuti in t
≤ 11 ore, 45 minuti in t ≤ 24 ore,

Regolazione della tensione
± 1%
Sistemi di regolazione/monitoraggio indipendenti
Batteria
Tipo

Standard
Altro

Durata di servizio
Tempo di
autonomia

Piombo-acido sigillata in un armadio
Anni
Minuti

Gestione e protezione della batteria
Correzione della temperatura
Misurazione del tempo di autonomia effettivo, in base a carico, temperatura, età
Avviamento a freddo con alimentazione a batteria
Protezione dalle scariche profonde tramite apertura dell'interruttore del circuito
Limitazione della corrente di carica
da 0,05 C10 a 0,1 C10
(a seconda della batteria)
Test automatici

Misurazione del tempo di autonomia effettivo
Monitoraggio blocco per blocco
Gestione di 2 interruttori del circuito della batteria indipendenti

Sì
Sì

No
No

Inverter
Tensione in uscita trifase con neutro
Regolabile
Condizioni di stato costante
Transienti di tensione

Volt
± 0,5%
± 2%
± 5% (carico da 0 a 100 o da 100 a 0%)

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Distorsione tensione in uscita a Pn
Condizioni di carico non bilanciato
Frequenza in uscita
Variazione della frequenza in uscita
Regolabile
Sincronizzazione della frequenza con
una sorgente esterna
Capacità di sovraccarico

THDU < 3%
Variazioni di tensione < 1,5%
Hz
± 0,5 Hz
± da 0,25 Hz a 2 Hz
± 8% della frequenza nominale

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No
No

125% In per 10 minuti
150% In per 1 minuto
212% In per 150 millisecondi
Fino a 3:1

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Limitazione di corrente
Fattore di cresta
Bypass statico
Bypass statico
Tecnologia senza fusibili

Nessun fusibile in serie con interruttore
statico
a seconda della potenza

Tenuta al cortocircuito del bypass
statico
L'interruttore statico è protetto da sovraccarichi di tensione dovuti a
commutazioni e fulmini
Bypass di manutenzione integrato
Efficienza
Modalità normale

> 94% a Pn
No

Sì

Interfaccia utente
Schermo grafico
Menu di
personalizzazione
Schermo
Registro eventi
Curve di tendenza
Statistiche

Scelta della lingua dell'interfaccia
con password

Sì
Sì

No
No

Misurazioni, stato, eventi, grafici
3000 eventi cronodatati
Potenza, tensione, correnti e valori del
tempo di autonomia della batteria
Percentuale di tempo a batterie,
numero di batterie, percentuale media
di carico

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì

No

Controlli

Pulsanti ON/OFF separati
Morsettiera EPO
Allarme acustico, LED

Indicazioni di stato

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No
No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì
Sì

No
No

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Comunicazione
Fine contatti a secco
Morsettiera EPO
Opzioni
Scheda SNMP Ethernet
Scheda RS485 JBus/ModBus
Scheda RS232 U-Talk
Scheda XML-Web
Software di supervisione
Software di
amministrazione

con gestione dell'arresto

Certificazione
Standard e test certificati
Certificazione prestazioni
Certificazione qualità
Design e produzione ecologici

Vedere l'elenco nella sezione 12.1
TÜV
ISO 9001/9002
Sito ISO 14001

Installazione
Installazione con appoggio a parete
Accesso al cavo o al collegamento con la sbarra collettrice dalla parte anteriore
Servizi
Competenza tecnica del fornitore
Diagnostica e monitoraggio
Assistenza tecnica

Livello 4 NFX 060-010
Remoto
Internazionale

Funzionamento/manutenibilità
Accesso ai componenti di alimentazione dalla parte anteriore
Accesso alla comunicazione dalla parte schede sostituibili a caldo
anteriore
batterie sostituibili a caldo
Accesso alle batterie dalla parte
anteriore
Disponibilità

Disponibilità di parti di ricambio originali in tutto il mondo
Tempo di risposta dei team di assistenza

Sì
<4
ore

Programmi di manutenzione:

Sì
Sì
Sì
Sì

Preventivi
Predittivi

Servizi di emergenza
Programmi di rinnovamento/sostituzione

4-8 ore

No
8-24 ore

No
No
No
No

> 24
ore

APC by Schneider Electric
Symmetra PX di APC

Gruppo di continuità

Specifiche Tecniche
Sistemi UPS
Soluzione 3x400/230V
48 kW
LE SPECIFICHE DI QUESTO DOCUMENTO SONO STATE REDATTE IN CONFORMITÀ AL SISTEMA DI
INDICIZZAZIONE MASTERFORMAT DEL CONSTRUCTION SPECIFICATIONS INSTITUTE (CSI). LA PRESENTE
SEZIONE DEVE ESSERE ESAMINATA E MODIFICATA CON LA MASSIMA ATTENZIONE DAL PROGETTISTA O
DALL'INGEGNERE ALLO SCOPO DI SODDISFARE I REQUISITI DEL PROGETTO. COORDINARE QUESTA SEZIONE
CON ALTRE SEZIONI RELATIVE ALLE SPECIFICHE NEL MANUALE DEL PROGETTO E CON I DISEGNI TECNICI.
IN TUTTI I CASI IN CUI IN QUESTA SEZIONE SI CITANO LE PAROLE "FORNIRE", "INSTALLARE", "SOTTOPORRE" E
COSI VIA SIGNIFICA CHE L'APPALTATORE, IL SUBAPPALTATORE O L'APPALTATORE DI LIVELLO INFERIORE
DOVRÀ "FORNIRE", "INSTALLARE", "SOTTOPORRE" E COSÌ VIA A MENO CHE NON SIA DIVERSAMENTE
SPECIFICATO.
LA PRESENTE SEZIONE È STATA SCRITTA PER INCLUDERE IL MASTERFORMAT 2004 E LE VERSIONI DEL
MASTERFORMAT 1995. NEI CASI APPLICABILI, QUESTE VOCI SONO RACCHIUSE TRA PARENTESI E, IN CIASCUN
CASO, A MENO CHE NON SIA SPECIFICATO DIVERSAMENTE, LA PRIMA SCELTA SI RIFERISCE AL
MASTERFORMAT 2004 E LA SECONDA AL MASTERFORMAT 1995.

SEZIONE [26 33 63] [16611]

GRUPPO DI CONTINUITÀ A STATO SOLIDO

PARTE 1 - GENERALE
1.1 RIASSUNTO
A. Questa specifica descrive il funzionamento e le funzionalità di un gruppo di continuità
statico, trifase, a stato solido e a servizio continuo, di seguito denominato UPS. L’UPS
deve utilizzare un’architettura di array scalabile e ridondante, montata su rack. Il gruppo
propulsore del sistema deve essere costituito da moduli di alimentazione da 16 kVA/16 kW
sostituibili a caldo dall'utente e che devono funzionare in parallelo. Ogni modulo di
alimentazione da 16 kVA/16 kW contiene un raddrizzatore di ingresso / convertitore di
sovralimentazione (di seguito denominato convertitore di ingresso), un inverter di uscita e
un circuito di carica della batteria, adatti a sostenere i massimi valori nominali. Il sistema
deve anche comprendere un modulo di commutazione statico di bypass a servizio

continuo, sostituibile a caldo dall'utente, moduli batteria sostituibili a caldo dall'utente,
moduli di controllo ridondanti, alimentatori logici ridondanti e display LCD di interfaccia.
Tutti i suddetti componenti del sistema sono alloggiati in un rack standard da 600 mm di
larghezza, 1070 mm di profondità e 2000 mm di altezza.

B. Inoltre, questa specifica descrive le prestazioni, la funzionalità e il design del pannello di
bypass di manutenzione, dell'armadio del quadro di distribuzione dell'alimentazione e di
estensione del runtime, del sistema batterie e delle soluzioni di connettività.

C. Per fornire alimentazione ininterrotta di qualità a carichi costituiti da dispositivi elettronici
critici, l'UPS e le apparecchiature associate devono funzionare in congiunzione con una
sorgente di alimentazione primaria e un sistema di distribuzione di uscita.

D. Tutti i componenti di programmazione e di altro genere per un sistema completamente
operativo, come descritto in questa specifica, devono essere disponibili come parte
dell'UPS.

1.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE
A. Offerta:
1.
Elenco dei materiali.
2.
Schede del catalogo prodotti o brochure dei dispositivi.
3.
Specifiche dei prodotti.
4.
Schema unifilare di funzionamento del sistema.
5.
Informazioni di installazione, inclusi pesi e dimensioni.
6.
Informazioni sulla posizione dei morsetti per i collegamenti di potenza e controllo.
7.
Disegni per gli accessori opzionali richiesti.
B. Consegna:
1.
Manuale di installazione, comprendente istruzioni per lo stoccaggio, la
movimentazione, l'ispezione, la preparazione, l'installazione e la messa in servizio
dell'UPS.
2.
Manuale d'uso, comprendente le istruzioni di funzionamento.
3.
Disegni delle apparecchiature "as built" per la soluzione standard.

PARTE 2 - PRODOTTI

2.1 REQUISITI DI PROGETTO
A. L'UPS deve essere dimensionato per ____ kVA e ____ kW di carico.
B. La batteria dell'UPS deve essere dimensionata per ____ con un fattore di potenza di ____
per ____ minuti.

C. Tenuta nominale al cortocircuito: 30 kA simmetrici con fusibile gL/gG davanti al sistema.

2.2 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
A. Capacità del sistema: il sistema deve essere classificato per la massima potenza (kW) di
uscita nelle seguenti taglie:

1.

48 kVA/kW - può essere configurato con fino a 3 moduli di alimentazione da 16 kW
per la tolleranza ai guasti.

B. Ingresso:
1.
Tensione nominale di ingresso CA: 3x380 V/220 V, 3x400 V/230 V o 3x415 V/240
V con L1,L2,L3,N, PE
Finestra tensione di ingresso CA: 340 - 477 al 100% del carico e 200 - 477 al 50%
del carico
3.
Campo di frequenza massimo: 40-70 Hz (autorilevamento)
4.
Fattore di potenza in ingresso:
a.> 0.99 con carico superiore al 25%.
5.
Distorsione della corrente di ingresso senza filtri aggiuntivi: a.< 5% al 100% del
carico
6.
Avviamento graduale: deve essere lineare da 0 a 100% della corrente di ingresso e
senza spunto. Deve avvenire in un periodo di tempo di 10 secondi

2.

C. Batteria:
1. Tensione nominale della batteria: ±192 VCC (2×96 celle a 2 V)
2. Tensione di mantenimento: ±218 VCC (2×96 celle a 2,27 V)
3. Tensione di fine scarica (pieno carico): ±154 VCC (2×96 celle a 1,6 V)
4. Tensione di fine scarica (a vuoto): ±168 VCC (2×96 celle a 1,75 V)
5. Durata nominale della batteria: 5-8 anni
6. Durata nominale della batteria: 3-5 anni

D. Carica della batteria
1. 10% di potenza di uscita a bassa tensione di ingresso e al 100% del carico.
2. 20% di potenza di uscita alla tensione nominale e al 100% del carico (opzionale).
E. Uscita UPS:
1.
Tensione nominale di uscita CA: 3x380 V/220 V, 3x400 V/230 V o 3x415 V/240 V
con L1,L2,L3,N, PE
2.
Regolazione della frequenza di uscita: la frequenza è sincronizzata all'ingresso di
bypass quando disponibile nel campo standard di 47-53 Hz. Impostazione opzionale di
±0,1 Hz e ±10 Hz dal pannello frontale.
3.
Senza ingresso di bypass, la frequenza di uscita è 50 Hz.
4.
Regolazione della tensione di uscita CA: ±1%. Per un carico lineare del 100% ±3%
per un carico non lineare del 100%.

5.
6.
7.
i.
ii.

8.

Risposta ai transitori di tensione: ±5% max per gradini di carico del 100%
Recupero transitori di tensione entro <50 millisecondi
Distorsione armonica della tensione di uscita:
<2% THD max per un carico lineare del 100%
<5% THD max per un carico non lineare del 100% come definito da
EN50091-3/CEI 62040-3

Sovraccarico nominale:

i. Funzionamento normale e a batteria:
a.
150% per 60 secondi in funzionamento normale e a batteria
b.
125% per 10 minuti in funzionamento normale e a batteria
ii. Funzionamento in bypass:
a.
125% continuativo
b.
1000% per 100 millisecondi
9. Efficienza CA-CA del sistema: >95% al 35 - 100% del carico
10. Fattore nominale di potenza in uscita: per carichi con fattore di potenza da 0.5 capacitivo a
0.5 induttivo non deve essere necessario alcun declassamento dell'UPS.

2.3 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
A. Funzionamento normale: il convertitore di ingresso e l’inverter di uscita devono funzionare
in linea per regolare costantemente l'alimentazione del carico critico. I convertitori di
ingresso e di uscita devono essere in grado di ricaricare completamente le batterie
fornendo, contemporaneamente, un'alimentazione regolata al carico per tutte le condizioni
di linea e di carico rientranti nel campo delle specifiche dell’UPS.

B. Batteria: in caso di interruzione della sorgente CA di ingresso, l’inverter di uscita deve
continuare ad alimentare il carico critico, utilizzando il sistema di batterie. Non si deve
verificare alcuna interruzione di alimentazione del carico critico, né durante il trasferimento
all'alimentazione a batteria né durante il ritrasferimento al normale funzionamento.

C. Ricarica: al ripristino della sorgente di ingresso CA, il convertitore di ingresso e l'inverter di
uscita devono ricaricare la batteria e, simultaneamente, fornire alimentazione regolata al
carico critico.

D. Bypass statico: il bypass statico deve essere utilizzato per il trasferimento del carico critico
dall'uscita dell'inverter alla sorgente di bypass. Questo trasferimento e il successivo
ritrasferimento devono verificarsi senza interruzione dell'alimentazione al carico critico. In
caso di emergenza, questo trasferimento deve essere automatico.

E. Bypass di manutenzione: il sistema deve essere dotato di un pannello di bypass di
manutenzione (MBP) da utilizzare per isolare elettricamente l'UPS e alimentare il carico
direttamente dalla rete quando il sistema UPS deve essere sottoposto a interventi di
manutenzione o assistenza.

2.4 CARATTERISTICHE ELETTRICHE
A. Convertitore dell'alimentazione di ingresso:
1.
I convertitori dell'alimentazione di ingresso del sistema sono alloggiati con i moduli
di alimentazione rimovibili collegati in parallelo e devono controllare costantemente
l'alimentazione proveniente dall'ingresso di rete del sistema per fornire all'UPS
l'alimentazione necessaria per la regolazione precisa della tensione della sbarra CC, la
carica delle batterie e l'alimentazione di uscita regolata dell’inverter principale.

2.

Distorsione armonica totale della corrente di ingresso: la THDI della corrente di
ingresso deve essere mantenuta al 5% o meno per tutto il sistema mentre viene fornita
alimentazione condizionata

alla sbarra dei carichi critici e vengono caricate le batterie in condizioni di funzionamento a
regime permanente. Questa condizione si deve verificare sia con carichi lineari che non
lineari, senza il ricorso a filtri aggiuntivi, dispositivi magnetici o altri componenti.

3.

Avviamento graduale: tra le funzioni standard, l'UPS deve prevedere l'avviamento
graduale al ritorno all'alimentazione di rete dopo il funzionamento a batteria, con capacità
di limitazione della corrente di ingresso a 0-100% dell'ingresso nominale su un periodo di
default di 10 secondi. Il rapporto tra corrente e tempo deve essere lineare per tutta la
durata dell’operazione. (di/dt = costante)

4.

Corrente di spunto di magnetizzazione: l'UPS standard deve avere una corrente di
spunto equivalente 0.

5.
i.

ii.

6.
i.

ii.
iii.

Limite della corrente di ingresso:
Il convertitore di ingresso deve controllare e limitare l'assorbimento della corrente
di ingresso dalla rete al 135% dell’uscita UPS. Nelle condizioni in cui è attivo il
limite della corrente di ingresso, l’UPS deve essere in grado di supportare il 100%
del carico, caricare le batterie e regolare la tensione.
Nei casi in cui la tensione della sorgente dell’UPS è nominale e il carico UPS
applicato è uguale o inferiore al 100% della capacità dell’UPS, la corrente di
ingresso non deve superare il 110% della corrente di uscita dell’UPS, continuando
a caricare le batterie.

Carica
Il circuito di carica della batteria deve contenere un circuito di compensazione
della temperatura che deve regolare la carica della batteria per ottimizzarne la vita
di servizio.
Il circuito di carica della batteria deve rimanere attivo sia durante il bypass statico
che in normale funzionamento.
Protezione dalla retroalimentazione: il suddetto contattore a comando logico
fornisce anche protezione dalla retroalimentazione.

B. Inverter di uscita
1.
L’inverter di uscita dell’UPS deve ricreare costantemente la forma d’onda della
tensione di uscita dell’UPS convertendo la tensione della sbarra CC in tensione CA
attraverso una serie di convertitori di alimentazione bidirezionali pilotati da IGBT. Sia in
normale funzionamento che con alimentazione a batteria, gli inverter di uscita devono
generare una tensione in uscita indipendente dalla tensione di ingresso della rete.
Anomalie della tensione di ingresso quali cali di tensione, picchi, aumenti e cali di flusso e
interruzioni, non devono influenzare l’ampiezza o la natura sinusoidale dell'onda di
tensione in uscita dagli inverter.

2.

Capacità di sovraccarico: a regime permanente, l’inverter deve sopportare
condizioni di sovraccarico fino al 150% della capacità del sistema per 60

secondi, sia in normale funzionamento che con alimentazione a batteria. Quando il
sovraccarico persiste dopo il limite di tempo definito, il carico critico deve essere
commutato sull’uscita del bypass statico automatico dell’UPS.
3.
Contattore di uscita: l’inverter di uscita deve essere dotato di un contattore
meccanico di uscita che isoli fisicamente l’inverter dalla sbarra critica. Grazie a questa
caratteristica, un inverter difettoso viene isolato dalla sbarra critica.
4.
Protezione della batteria: l’inverter deve essere dotato di circuiti di monitoraggio e
controllo per limitare il livello di scarica del sistema di batterie.
5.
Ridondanza: l’UPS deve essere configurato con inverter di uscita ridondanti,
ognuno con fusibile semiconduttore e contattori a comando logico per rimuovere un
componente difettoso dalla sbarra critica.

C. Bypass statico:
1.
Insieme all'UPS, deve essere fornito un commutatore di bypass statico. Il bypass
statico del sistema non deve interrompere il trasferimento del carico critico dall’uscita
dell’inverter alla sorgente di ingresso del bypass statico in caso di manutenzione o quando
l’inverter non può supportare la sbarra critica. Ciò può avvenire a causa di sovraccarichi
prolungati o elevati o di guasti dell’UPS. L’UPS e il commutatore di bypass statico devono
monitorare costantemente i contatti ausiliari dei rispettivi interruttori automatici, oltre che la
tensione della sorgente di bypass, e impedire che si verifichino trasferimenti non riusciti al
bypass statico.

2.

Il design del percorso di alimentazione del commutatore statico deve essere
costituito da raddrizzatori in silicio (SCR) con un valore nominale di servizio continuo del
125% dell'uscita nominale dell'UPS.

3.

Trasferimenti automatici: quando il carico sulla sbarra critica supera il sovraccarico
nominale dell’UPS deve avvenire il trasferimento automatico del carico al bypass statico.
Quando la condizione di sovraccarico viene rimossa dall'uscita della sbarra critica del
sistema, il carico critico deve essere ritrasferito dal bypass statico al normale
funzionamento. Il carico deve essere trasferito automaticamente al bypass statico anche
quando, per qualunque motivo, l'UPS non può supportare la sbarra critica.

4.

Trasferimenti manuali: i trasferimenti manuali a/da il bypass statico devono essere
comandati dall'interfaccia del display dell'UPS.

5.

Sovraccarichi: il bypass statico deve poter gestire, continuativamente,

sovraccarichi uguali o inferiori al 125% dell'uscita nominale del sistema. In caso di
sovraccarichi istantanei provocati dalle correnti di spunto dei dispositivi magnetici o da
condizioni di cortocircuito, il bypass statico deve poter supportare sovraccarichi del 1000%
della capacità del sistema, fino a 100 millisecondi.

6.

Modulare: il commutatore del bypass statico deve essere modulare e sostituibile a
caldo.

7.

Protezione del sistema: tra i requisiti, è prevista anche l'integrazione di una
protezione dalla retroalimentazione nel circuito di bypass statico. Per la protezione dalla
retroalimentazione, un contattore meccanico in serie con l'SCR di bypass deve essere
controllato dall'UPS/commutatore statico e aprirsi immediatamente al rilevamento di una
condizione di retroalimentazione del commutatore statico da qualunque sorgente collegata
alla sbarra di uscita critica del sistema. Una di queste condizioni può essere dovuta ad un
SCR cortocircuitato.

2.5 CONDIZIONI AMBIENTALI
A. Temperatura ambiente di stoccaggio: -15 ... 40 ºC.
B. Temperatura ambiente di funzionamento: 0 ... 40 ºC. (25 ºC è il valore ideale per la
maggior parte delle batterie).

C. Umidità relativa: 0 ... 95% senza condensa.
D. Altitudine: l’altitudine massima di installazione dell’UPS senza declassamento deve essere
di 1000 m sul livello del mare.
1. 1500 m – 95% del carico
2. 2000m – 91% del carico
3. 2500m – 86% del carico
4. 3000m – 82% del carico

E. Rumorosità, nominale max a 1 m dalla superficie dell'unità
1. < 57 dBA a < 70% del carico
2. < 63 dBA al 100% del carico
2.6 BATTERIA
A. La batteria dell'UPS deve essere di tipo modulare, costituita da moduli dotati di fusibile e
sostituibili a caldo dall'utente. I valori di tensione e temperatura di ogni modulo batteria
devono essere monitorati per essere utilizzati dal sistema di diagnostica della batteria
dell'UPS e dalla circuiteria del caricatore compensato in temperatura.

B. Il blocco batterie alloggiato in ogni modulo rimovibile deve essere al piombo-acido con
valvola di regolazione (VRLA).

C. L’UPS deve integrare un sistema di gestione delle batterie per monitorare costantemente
lo stato di ogni modulo batteria rimovibile.
Questo sistema deve inviare una notifica all'utente nel caso in cui un modulo batteria sia
guasto o debole.

2.7 DISPLAY E COMANDI
A. Logica di controllo: l’UPS deve essere controllato da due moduli di controllo
completamente ridondanti e sostituibili a caldo dall'utente Questi moduli devono disporre di
percorsi di comunicazione separati e otticamente isolati ai moduli di alimentazione e a
quelli di commutazione statica. L'alimentazione logica per i moduli di controllo deve
provenire da alimentatori ridondanti, ognuno con ingressi e uscite CA e CC separati. La
comunicazione dei moduli di controllo deve avvenire sul CAN Bus.

B. Unità di visualizzazione: un display controllato da microprocessore deve essere
posizionato su una porta incernierata nella parte frontale del sistema. Il display deve
essere di tipo alfanumerico con retroilluminazione, quatto LED per una rapida
identificazione dello stato e un tastierino a pulsanti.

C. Dati misurati: sul display alfanumerico devono essere disponibili i seguenti dati misurati:
D.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anno, mese, giorno, ore, minuti, secondi degli eventi che si verificano
Tensione di ingresso della sorgente
Tensione CA di uscita
Corrente CA di uscita
Frequenza di ingresso
Tensione della batteria

E. Registro degli eventi: il display deve permettere all'utente di visualizzare un registro
cronodatato degli stati e degli eventi di allarme più recenti.

F. Allarmi: il display deve permettere all’utente di visualizzare un registro degli allarmi attivi
Devono essere disponibili almeno le seguenti condizioni di allarme:
1. Frequenza di ingresso fuori dal campo configurato
2. CA adeguata per l’UPS ma non per il bypass
3. Ingresso CA basso o assente, avvio a batteria
4. Modulo di intelligenza inserito
5. Modulo di intelligenza rimosso
6. Modulo di intelligenza ridondante inserito
7. Modulo di intelligenza ridondante rimosso
8. Numero di batterie sostituite dall’ultima accensione
9. Numero di moduli di alimentazione sostituiti dall’ultima accensione
10. Numero di batterie aggiunte

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Numero di batterie rimosse
Numero di moduli di alimentazione aggiunti
Numero di moduli di alimentazione rimossi
Numero di armadi per batterie esterne aggiunti
Numero di armadi per batterie esterne rimossi
Ridondanza ripristinata
Necessità di sostituire la batteria
Modulo di intelligenza ridondante in controllo
Alimentazione a batteria
Spegnimento o trasferimento a batteria impossibile per sovraccarico
Spegnimento del carico dal bypass. Tensione/frequenza di ingresso fuori dai limiti
Errore, la temperatura interna ha superato i normali limiti di sistema
Interruttore automatico di ingresso aperto
Ventilatore a livello di sistema in guasto
Modulo batteria in guasto
Modulo di alimentazione in guasto
Modulo di intelligenza installato e in guasto
Modulo di intelligenza ridondante installato e in guasto
Ridondanza persa
Ridondanza sotto la soglia di allarme
Runtime sotto la soglia di allarme
Carico sopra la soglia di allarme
Carico non più sopra la soglia di allarme
Runtime minimo ripristinato
Bypass fuori campo (per frequenza o tensione)
Contattore di retroalimentazione bloccato in posizione OFF
Contattore di retroalimentazione bloccato in posizione ON
UPS in bypass per guasto interno
UPS in bypass per sovraccarico
Sistema in bypass forzato
Errore, malfunzionamento relè bypass
Avviso di CC elevata
Spegnimento per CC elevata
Spegnimento per batteria scarica
Avviso di batteria scarica

G. Comandi: i comandi o le funzioni di programmazione che seguono devono poter essere
utilizzati mediante il display. Queste operazioni devono essere facilitate da pulsanti a
membrana.
1. Tacitazione allarme acustico
2. Visualizzazione o impostazione di data e ora
3. Abilitazione o disabilitazione della funzione di riavvio automatico
4. Trasferimento del carico critico a/da bypass statico
5. Prova delle condizioni delle batterie su richiesta
6. Impostazione degli intervalli di prova automatica della batteria
7. Regolazione dei setpoint per diversi allarmi
8. Programmazione dei parametri per lo spegnimento remoto.

H. Contatti privi di potenziale (puliti): Sulla scheda dell’interfaccia a relè opzionale, devono essere disponibili i
seguenti contatti privi di potenziale:
1. Funzionamento normale
2. Funzionamento a batteria
3. Funzionamento in bypass
4. Guasto comune
5. Batteria scarica
6. UPS OFF

I. Scheda interfaccia di comunicazione: una scheda di interfaccia di comunicazione deve fornire la seguente porta
di comunicazione:
1.
Porta seriale RS232 n. 1: consente l'accesso locale all'UPS per la gestione e il monitoraggio e supporta
dati UPS e semplici funzioni di segnalazione.

2.8 SOFTWARE E CONNETTIVITÀ
A. Adattatore di rete: la scheda di gestione rete deve permettere a uno o più sistemi di gestione della rete (NMS) di
monitorare e gestire l’UPS in ambienti di rete TCP/IP. La base di informazioni per la gestione (MIB) deve essere
fornita in formato DOS e UNIX “tar”.

B. Spegnimento in assenza di operatore
1.
L'UPS, insieme all'adattatore di rete, deve essere in grado di spegnere uno o più sistemi operativi.
2.9 ACCESSORI
A. Sezionatore di batteria: ogni sistema UPS deve avere un interruttore automatico scatolato a sgancio
magnetotermico da 250 A - 500 VCC. Ogni interruttore automatico deve essere dotato di un meccanismo di
sgancio a lancio di corrente e di contatti ausiliari 1A/1B (1 contatto AUX per l'interruttore automatico CC interno).
Gli interruttori automatici devono essere situati nel quadro dell'UPS o nell'armadio delle batterie collegato
all'UPS (tipo line-up-and-match).

B. Bypass di manutenzione: il bypass di manutenzione deve alimentare la sbarra del carico critico dalla sorgente di
bypass durante gli interventi di manutenzione o assistenza dell’UPS.
Un fusibile gL/gG da 100 A deve essere installato davanti all'ingresso di rete e, in caso di doppia rete, deve
esserci anche un fusibile gL da 80 A sull'ingresso di bypass.

C. Pannello del bypass di manutenzione (MBP): il pannello del bypass di manutenzione deve essere alloggiato
nello stesso armadio dell'UPS e deve permettere il trasferimento del sistema UPS in modalità di bypass di
manutenzione e il suo isolamento a fini di manutenzione. Il pannello del bypass di manutenzione deve
contenere dispositivi di protezione di tutte le sbarre dell'UPS/commutatore statico esterno in arrivo e in partenza,
oltre
che tutti i necessari interblocchi di interruttori automatici/sezionatori per consentire operazioni sicure di
avviamento, spegnimento e trasferimento al bypass di manutenzione.

D. Unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU):
1.
GENERALITÀ: nel telaio dell'UPS, deve esserci un'unità modulare di distribuzione dell'alimentazione da
100 A.
La PDU deve avere 18 poli disponibili per l'installazione di interruttori di distribuzione modulari di uscita.
Interruttori automatici unipolari o tripolari da 16 A o 32 A forniranno gli arrivi ai rack dei server. L'alimentazione
agli armadi dalla PDU sarà incanalata in linee di alimentazione sospese, in uscita dalla parte superiore della
PDU. Verranno posate lungo le parti superiori degli armadi attraverso un sistema sospeso. Questi canali
saranno posati sulla parte superiore degli armadi, senza l'uso di attrezzi. La PDU deve avere un sistema di
monitoraggio dei circuiti di derivazione che si collega all'interfaccia del sistema di gestione.

2.

CONFIGURAZIONE ELETTRICA: la PDU è installata nello stesso telaio dell'UPS, in un rack IT standard
da 600 mm.
La PDU deve contenere almeno (1) un pannello di distribuzione trifase standard. Il pannello deve essere
alimentato dall'uscita del sistema UPS modulare Symmetra trifase e deve essere classificato per 3x380/220 V,
3x400/230 V o 3x415/240 V, L1,L2,L3,N, PE, 50 Hz. La PDU dovrebbe essere completata da interruttori di
distribuzione modulari standard, unipolari (18) o tripolari (6), o con interruttori RCD unipolari (9) o tripolari (3).
Il pannello dovrebbe prevedere la distribuzione di ingressi e uscite dall'alto e il fornitore dell'UPS deve fornire
cavi di alimentazione per il collegamento degli interruttori di distribuzione di cui sopra al rack di APC by
Schneider Electric. Ogni cavo deve includere una spina CEI-309 da collegare alla PDU del rack (presa multipla).
Sarà la lunghezza dei cavi di alimentazione a determinare il layout dei rack della sala IT.

E. StruxureWare Data Center Expert: deve essere disponibile una piattaforma di gestione centralizzata
dell'infrastruttura - venduta separatamente e di seguito denominata Data Center Expert - per finalità di
monitoraggio del sistema e gestione di tutti i componenti descritti in questa specifica, da utilizzare come
soluzione singola per piccoli ambienti IT o nell'ambito dello stack software StruxureWare, per fornire dati a
sistemi come Data Center Operation.
1.
Monitoraggio - Data Center Expert deve essere in grado di monitorare una PDU attraverso una rete, con
cavi Cat 5 e uno switch fornito dall'utente. Questo switch deve trasmettere informazioni a Data Center Expert
che, a sua volta, deve permettere l'accesso a queste informazioni attraverso la rete pubblica dell'utente con un
unico indirizzo IP.
2.
Valori monitorati: Data Center Expert deve essere in grado di monitorare allarmi, parametri di stato
generali, tensione e corrente della PDU.

3.

Soglie: Data Center Expert deve permettere all'utente di configurare le soglie per la notifica degli allarmi
in base alle sue specifiche esigenze. Grazie a questa funzione, Data Center Expert può avvisare gli utenti del
raggiungimento delle soglie di capacità della PDU o dell'interruttore automatico di derivazione. Attraverso un
segnale di ingresso a contatto pulito, devono essere disponibili anche altri setpoint di allarme personalizzabili
per prodotti non APC by Schneider Electric.
4.
Monitoraggio della rete pubblica: Data Center Expert deve poter monitorare anche altri dispositivi APC
by Schneider Electric collegati alla rete pubblica del cliente.

PARTE 3 - ESECUZIONE

3.1 MONITORAGGIO REMOTO DELL’UPS
Devono essere disponibili i seguenti tre metodi di monitoraggio remoto dell’UPS:
A. Monitoraggio web: il monitoraggio remoto deve essere disponibile attraverso un browser web, come Internet
Explorer.

B. Simple Network Management Protocol (SNMP): si deve poter effettuare il monitoraggio remoto dell’UPS
mediante una piattaforma standard compatibile MIB II.

3.2 COMPATIBILITÀ SOFTWARE
Il costruttore dell'UPS deve avere a disposizione il software necessario a supportare lo spegnimento e il
monitoraggio remoto con PowerChute Network Shutdown (PCNS) per le seguenti famiglie di sistemi operativi:
A. Windows
B. Hyper-V
C. VMware
D. Linux
E. Unix
F. Mac OS X
La tabella completa e aggiornata dei sistemi operativi supportati è rintracciabile all'indirizzo:
http://www.apc.com/whitepaper/?um=200

3.3 NORME E PROVE
A. Norme: tutte le apparecchiature devono essere progettate e costruite secondo le pratiche ingegneristiche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

accettate e gli standard internazionali applicabili, con particolare riferimento alle norme sottoelencate.
89/336/EEC
73/23EEC
EN/CEI62040-1-1, EN/CEI/UL60950-1
EN50091-2 / CEI62040-2 (classe A), FCC15A
EN/CEI62040-3 (VFI-SS-111)
CEI62040-2 / EN/CEI 61000-4-2 livello 3, criteri prestazionali di APC by Schneider Electric
CEI62040-2 / EN/CEI 61000-4-4 livello 2, criteri prestazionali di APC by Schneider Electric
CEI62040-2 / EN/CEI 61000-4-3 livello 2, criteri prestazionali di APC by Schneider Electric
CEI62040-2 / EN/CEI 61000-4-5 livello 3, criteri prestazionali di APC by Schneider Electric

3.4 MESSA IN SERVIZIO ASSISTITA DALLA FABBRICA
Se viene richiesta la messa in servizio dell'UPS con assistenza dalla fabbrica, il personale di assistenza
addestrato in fabbrica deve procedere alle ispezioni, alle procedure di prova e ai servizi di formazione sul posto
che seguono:

A. Ispezione visiva:
1. Ispezionare il dispositivo per individuare eventuali tracce di danni.
2. Verificare l'installazione in base alle istruzioni del costruttore.
i. Ispezionare gli armadi alla ricerca di oggetti estranei.
ii. Ispezionare le unità batteria.
iii. Ispezionare i moduli di alimentazione.
B. Ispezione meccanica:
1.
Controllare tutti i collegamenti interni del cablaggio di controllo dell'armadio dell'UPS e del bypass di
2.

manutenzione esterno.
Controllare tutti i collegamenti interni del cablaggio di alimentazione dell'armadio dell'UPS e del bypass
di manutenzione esterno.

3.

Verificare il serraggio delle viti dei morsetti, dei dadi e/o dei capicorda a forcella nell'armadio dell’UPS e
del bypass di manutenzione esterno.

C. Ispezione elettrica:
1.
Verificare che la tensione di ingresso e di bypass sia quella corretta.
2.
Verificare la corretta rotazione di fase di tutti i collegamenti di rete.
3.
Verificare la correttezza delle terminazioni e del cablaggio di controllo dell'UPS.
4.
Verificare la tensione di tutti i moduli batteria.
5.
Verificare che i conduttori di neutro e di terra siano collegati a terra in modo appropriato.
6.
Ispezionare le terminazioni e la messa in fase del commutatore del bypass di manutenzione esterno.
D. Prova sul posto:
1. Verificare il corretto avviamento del sistema.
2. Verificare che le funzioni di controllo del firmware siano corrette.
3. Verificare il corretto funzionamento del firmware in modalità di bypass.
4. Verificare il corretto funzionamento del commutatore del bypass di manutenzione.
5. Verificare i setpoint del sistema.
6. Verificare il corretto funzionamento dell'inverter e i circuiti di regolazione.
7. Simulare un'interruzione dell'alimentazione di rete.
8. Verificare il corretto funzionamento del caricatore.
9. Documentare, firmare e datare i risultati di tutte le prove.
E. Formazione operativa sul posto: durante la messa in servizio assistita dalla fabbrica, la formazione operativa
per il personale sul posto deve includere funzionamento del tastierino, indicatori LED, procedure di avviamento
e spegnimento, funzionamento del bypass di manutenzione e del sezionatore CA e informazioni sugli allarmi.

3.5 ASSISTENZA DUL POSTO DEL COSTRUTTORE
A. Assistenza globale: il costruttore dell'UPS deve avere un'organizzazione di assistenza a livello globale costituita
da personale di assistenza sul posto addestrato in fabbrica e in grado di eseguire le operazioni di messa in
servizio, manutenzione preventiva e assistenza del sistema UPS e dei dispositivi di alimentazione.
L’organizzazione di assistenza deve offrire assistenza 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni all’anno.

B. Parti di ricambio: l'organizzazione di assistenza a livello globale deve avere a disposizione le parti di ricambio
24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni all'anno. L’organizzazione di assistenza a livello globale deve
essere in grado di spedire le parti entro quattro ore lavorative o nel volo successivo disponibile, in modo che
vengano consegnate al cliente entro 24 ore.

C. Contratti di manutenzione: il costruttore deve proporre un'offerta completa di contratti di manutenzione
preventiva per i sistemi UPS e i sistemi di batterie. Tutti i lavori previsti nel contratto devono essere eseguiti da
personale di assistenza APC by Schneider Electric addestrato in fabbrica.

FINE DELLA SEZIONE

APC by Schneider Electric
APC Symmetra PX
UPS Gruppo statico di continuità
Specifiche per UPS 96/160kW

QUESTA SPECIFICA TECNICA E’ SCRITTA SECONDO IL FORMATO STANDARD DEFINITO DAL CONSTRUCTION SPECIFICATION
INSTITUTE (CSI). QUESTA SEZIONE DEVE ESSERE ATTENTAMENTE REVISIONATA E MODIFICATA DAL PROGETTISTA AL FINE DI
SODDISFARE I REQUISITI DI PROGETTO. QUESTA SEZIONE VA COORDINATA CON GLI SCHEMI E CON LE ALTRE SPECIFICHE
TECNICHE PRESENTI NELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO.
QUANDO IN QUESTA SEZIONE SI FARA’ RIFERIMENTO A TERMINI COME “FORNIRE”, “INSTALLARE”, “PRESENTARE” * ECC., CIO’
SIGNIFICHERA’ CHE L’APPALTATORE (CONTRACTOR) O SUB-APPALTATORE DI QUALSIASI LIVELLO SARA’ TENUTO A “FORNIRE”,
“INSTALLARE”, “PRESENTARE” ECC., QUANTO SUCCESSIVAMENTE SPECIFICATO, A MENO DI DIVERSE INDICAZIONI.
QUESTA SPECIFICA RAGGRUPPA LE VERSIONI DELLA SPECIFICA EDITE NEL 2004 E NEL 1995.
DOVE NECESSARIO, LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONTENUTE NELLE SUDDETTE SPECIFICHE SONO RACCHIUSE FRA
PARENTESI, E IN TALUNO CASO, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, LA PRIMA SCELTA FA RIFERIMENTO ALLA SPECIFICA DEL
2004 MENTRE LA SECONDA SI RIFERISCE ALLA SPECIFICA DEL 1995.

SEZIONE [26 33 63] [16611]
GRUPPO STATICO DI CONTINUITA’ UPS

PARTE 1 – GENERALITA’

1.1 SOMMARIO
A. Questa specifica descrive funzionamento e funzioni di un gruppo statico di continuità trifase per servizio
continuo, di seguito identificato come UPS. L’UPS dovrà prevedere una struttura a rack scalabile e ridondante.
Il sistema di potenza dovrà presentare una struttura a moduli da 16kVA/16kW di potenza a cassetto, con
possibilità di sostituzione “a caldo” da parte dell’utente, collegati in parallelo. Ogni modulo da 16kVA/16kW
sarà composto da un raddrizzatore con tensione di uscita regolata al rialzo tramite DC-DC boost converter (in
seguito identificato come “Input Converter”), da un circuito di carica per le batterie e da un inverter di uscita
(“Output Inverter”), tutti dimensionati per la potenza nominale del modulo. Il sistema dovrà anche essere
composto di un modulo di bypass di tipo statico, adatto al servizio continuo e sostituibile “a caldo” dall’utente,
di moduli batteria anch’essi sostituibili a caldo dall’utente, di moduli di controllo ridondanti *, di alimentazione
ridondante per le parti di controllo logico *, e di display LCD. Tutti i componenti citati dovranno essere
contenuti in un rack standard di dimensioni LxPxH 600x1070x2000mm.

B. In aggiunta, questa specifica descrive le prestazioni, le funzioni e il design del Bypass di manutenzione, del
power distribution and extended runtime cabinet, in seguito identificate come PDU-XR, del sistema di batterie
e delle soluzioni di connettività.

C. L’UPS e il sistema associato dovrà operare congiuntamente ad un sistema di alimentazione primaria ed un
sistema di distribuzione in uscite al fine di fornire continuità di alimentazione a carichi elettronici per attività
critiche.

D. Tutte le varie componenti necessarie al completamento di un sistema di continuità di energia pienamente
funzionale descritte nella presente specifica dovranno essere disponibili come parti dell’UPS.

1.2 CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
A. Contestualmente all’offerta
1. offerta di fornitura;
2. Pagine di catalogo o brochure del prodotto;
3. Specifica tecnica di prodotto;
4. Schema unifilare;
5. Informazioni per l’installazione, inclusi pesi e dimensioni;
6. Informazioni sul posizionamento dei terminali di collegamento per i circuiti di potenza e controllo;
7. Disegni per accessori optional richiesti.
B. Alla consegna dell’apparecchiatura
1. Manuale di installazione, che include le istruzioni per lo stoccaggio, la movimentazione, l’analisi, la
preparazione, l’installazione e l’avvio dell’UPS.

2. Manuale di istruzioni.
Parte 2 – PRODOTTO

2.1. REQUISITI DI PROGETTO
A. L’UPS dovrà essere progettato per un carico di ………….kVA e …………..kW.
B. Il sistema di batterie dell’UPS dovrà essere dimensionato per ………….kW con fattore di potenza pari a
………… e per un’autonomia di …………… minuti.

2.2. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
A. Potenza Del Sistema: il sistema dovrà essere dimensionato sulla piena potenza di uscita secondo la
seguente configurazione:
1. …….kVA/kW, configurabile mediante l’impiego di max. (10) moduli di potenza 16kVA/kW in configurazione
N+0 *.

B. Alimentazione in ingresso:
1. Tensione nominale di alimentazione AC: 380V, 400V o 415V 3F+N+PE, 50/60Hz;
2. Tensione di alimentazione AC min/max: 200V – 477V (al 100% del carico: nel range 340V-477V si dovrà
garantire anche la carica delle batterie, con rapidità che dipende dal carico; il sistema dovrà in generale
poter essere ricaricato a partire dai 200V);

3.
4.
5.
6.
7.

Massima corrente di breve durata: 30kA (senza componenti unidirezionali) con fusibile di
protezione di tipo gG a monte;
Range di frequenze ammesso: 40-70Hz;
Fattore di potenza in ingresso: >0.99 oltre il 25% del carico nominale;
Fattore di distorsione armonica senza filtri aggiuntivi: <5% al 100% del carico;
Soft-Start: dovrà essere lineare da 0 al 100% della corrente nominale in ingresso, e non dovrà presentare
transitori di in-rush. La durata dell’avvio dovrà essere di 15 secondi.

C. Alimentazione in uscita:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tensione nominale AC di uscita: 380/400/415V, 3F+N+PE, 50/60Hz;
Regolazione della tensione di uscita AC: a pieno carico, ±1% con carico lineare, ±3% con
carico non-lineare;
Massima variazione di tensione transitoria: ±5% all’applicazione del carico massimo;

Tempo di risposta: <50ms;
Fattore di distorsione armonica sulla tensione, secondo IEC/EN62040-3: a pieno carico, <2%
con carico lineare, <6% con carico non-lineare;
Sovraccaricabilità:

a. In condizioni di normale operatività:
- 150% per 60 secondi, alimentazione normale;
125% per 10 minuti, alimentazione normale;
150% per 60 secondi, alimentazione da batteria.
b. In Bypass:
110% a servizio continuo (con PDU-XR);
1000% per 100 ms.
7. Rendimento globale del sistema di conversione AC-AC: >95% con carico compreso fra 35% e
100%;
8. Declassamento del Fattore di potenza in uscita: per carico collegato con fattore di potenza
compreso fra 0.5 in anticipo e 0.5 in ritardo, non si dovranno verificare declassamenti del sistema.
2.3. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
A. Funzionamento normale: l’input converter e l’output inverter dovranno lavorare in modalità on-line in maniera

B.

C.
D.

E.

da regolare la potenza di uscita al carico in maniera continua.
L’input converter e l’output converter dovranno essere capaci di effettuare la piena ricarica delle batterie
mentre forniscono, in maniera simultanea, la potenza richiesta dal carico, in tutte le condizioni operative di
funzionamento della linea di ingresso e del carico in uscita che ricadono nei range riportati nella specifica
dell’UPS.
Batterie: in mancanza della normale tensione di linea, il carico collegato all’uscita dovrà continuare ad essere
alimentato dall’output inverter, che dovrà prelevare l’energia dal sistema di batterie. Non dovranno esserci
interruzioni della potenza verso il carico durante il passaggio alla modalità batteria e il ritorno dalla modalità
batteria alla modalità normale.
Ricarica: al ritorno della normale alimentazione di rete, l’input converter e l’output inverter dovranno
simultaneamente ricaricare le batterie e fornire potenza regolata al carico critico.
Bypass statico: il bypass statico dovrà essere utilizzato per trasferire il carico critico dall’output inverter
all’alimentazione da bypass. Questo trasferimento, così come il trasferimento contrario, dovrà avvenire senza
nessuna interruzione della potenza fornita al carico critico. In caso di emergenza, questo trasferimento dovrà
avvenire automaticamente.
Bypass di manutenzione: il sistema dovrà essere equipaggiato con un cabinet per il bypass di manutenzione
(del tipo “Make-Before-Break”), al fine di isolare elettricamente l’UPS durante le operazioni di manutenzione
dell’UPS. Tale cabinet (denominato MCB) dovrà isolare completamente sia le connessioni in ingresso sia le
connessioni in uscita dall’UPS.

2.4. CARATTERISTICHE ELETTRICHE
A. Input Converter:
1. I convertitori di ingresso del sistema sono alloggiati all’interno dei moduli rimovibili e collegati in parallelo, e

2.

dovranno costantemente controllare la potenza prelevata dall’ingresso principale del circuito, al fine di
fornire la potenza necessaria per una precisa regolazione della tensione del DC bus, per la carica delle
batterie e per la regolazione della potenza in uscita dall’output inverter.
THD sulla corrente di ingresso: la distorsione armonica sulla corrente di ingresso dovrà essere
mantenuto al valore del 5% o inferiore a pieno regime, con carico critico collegato ed alimentato, e batterie
in fase di ricarica in condizioni stazionarie. Ciò dovrà essere verificabile sia con carico lineare che con

carico non lineare. Tale parametro dovrà essere verificato senza l’ausilio di filtri addizionali, componenti
magnetici o altri componenti.

3. Funzione Soft-Start: come caratteristica standard, l’UPS dovrà possedere una funzione
soft-start, in grado di limitare la corrente assorbita nel range 0-100% della corrente nominale
lungo un intervallo di tempo di 15 secondi, in seguito al quale l’UPS ritornerà in modalità normale
dalla modalità batteria. La regolazione della corrente dovrà seguire un andamento lineare lungo
l’intero intervallo di avviamento (di/dt costante).
4. Corrente di magnetizzazione all’avviamento (in-rush): in standard, l’UPS non dovrà presentare
alcuna corrente di in-rush. Se fornito con trasformatore di isolamento, la corrente di in-rush dovrà
essere limitata a 6 volte la corrente nominale del trasformatore.
5. Limitazioni alla corrente assorbita: L’input converter dovrà controllare e limitare l’assorbimento di
corrente al 150% della corrente di uscita dall’UPS. Nelle situazioni in cui è attiva la limitazione della
corrente in ingresso, l’UPS deve essere in grado di sostenere il 100% del carico, la carica delle
batterie e provvedere alla regolazione della tensione. Qualora la tensione in ingresso all’UPS è al
valore nominale e il carico applicato è uguale o inferiore al 100% della potenza dell’inverter, la
corrente assorbita in ingresso non dovrà superare il 125% della corrente di uscita, più la corrente
necessaria alla compensazione delle perdite proprie del sistema.
6. Carica:
a. Il circuito di caricabatteria dovrà mantenere la tensione sul DC bus a ±218V, con massima fluttuazione
b.
c.
7.

±1%.
Il circuito di caricabatteria dovrà essere dotato di un sistema di compensazione della temperatura, che
andrà a regolare la carica della batteria al fine di ottimizzare la loro vita.
Il circuito di caricabatteria dovrà rimanere attivo quando saranno imposte le condizioni di funzionamento in
modalità normale ed in bypass statico.

Protezione di Back-feed: Il suddetto contattore logicamente controllato * dovrà assicurare anche la
protezione di back-feed.

B. Output Inverter:
1. L’inverter di uscita dell’UPS dovrà riprodurre costantemente la tensione ondulatoria mediante conversione della
tensione del DC bus in una tensione AC, ottenuta attraverso un set di convertitori di potenza bidirezionali ad
IGBT. Sia un funzionamento normale che in batteria, l’inverter di uscita dovrà creare una tensione di uscita
indipendente dalla tensione di ingresso. Le anomalie sulla tensione di ingresso come abbassamenti di
tensione, picchi, sovratensioni e interruzioni non dovranno condizionare l’ampiezza o forma d’onda sinusoidale
della tensione di uscita riprodotta dall’inverter.

2.

Sovraccaricabilità: il convertitore di uscita dovrà essere capace di resistere ad un carico del 1000%
per la durata di estinzione di un cortocircuito. Condizioni di sovraccarico costante, fino al 150% della
potenza nominale del sistema, dovranno essere sostenute dall’inverter per 60 secondi sia in modalità
normale sia in modalità batteria. Se il sovraccarico dovesse persistere oltre le suddette soglie
massime di durata, il carico critico sarà commutato automaticamente sull’uscita bypass statico
dell’UPS.

3.

Contattore di uscita: L’inverter di uscita dovrà essere fornito di contattore meccanico * di uscita in modo da
dare luogo ad un isolamento fisico dell’inverter dal conduttore di uscita. Con questo elemento, un inverter
danneggiato potrà essere sconnesso dal conduttore di alimentazione del carico critico.

4.

Protezione batterie: L’inverter dovrà essere fornito di sistema di monitoraggio e circuiti di controllo
allo scopo di limitare il livello di scarica del sistema di batterie.

5.

Ridondanza: L’UPS dovrà essere configurato con inverter di uscita ridondanti, ognuno con protezione a fusibile
*, e contattori logicamente controllati che consentano la rimozione di componenti guasti dal conduttore di
alimentazione del carico critico.
C. Bypass statico:
1. Come parte integrante dell’UPS, dovrà essere presente un commutatore statico di bypass. Il sistema di bypass
dovrà consentire trasferimenti senza interruzioni del carico critico dall’uscita dell’inverter all’alimentazione da
bypass durante i periodi in cui si rende necessaria la manutenzione dell’inverter o quando l’inverter non può
sostenere il carico applicato all’uscita. Tali necessità possono essere collegate a prolungati o intensi
sovraccarichi, o a guasto dell’UPS. L’UPS e il bypass statico dovranno costantemente monitorare i contatti

2.

ausiliari dei loro rispettivi interruttori, così come la tensione di alimentazione del bypass, e prevenire errarti
trasferimenti sul bypass statico.
Il bypass statico dovrà essere costituito da un sistema basato su SCR (Silicon Controlled Rectifier) con una
capacità a servizio continuo pari a 125% del carico nominale di uscita dell’UPS.

3.

4.
5.

6.
7.

Trasferimento automatico: ogni qual volta il carico di uscita supera la sovraccaricabilità dell’UPS si dovrà
automaticamente attivare un trasferimento automatico del carico verso il bypass statico. Quando la
condizione di sovraccarico in uscita dall’UPS cessa di esistere, il sistema di trasferimento dovrà
automaticamente ricollegare il carico all’uscita dell’UPS. Il trasferimento automatico del carico verso il
bypass statico dovrà anche aver luogo in ogni situazione in cui l’UPS non è in grado di sopportare il carico
collegato.
Trasferimento manuale: trasferimenti manuali del carico da e verso il bypass statico dovranno essere
avviati attraverso l’interfaccia dell’UPS.
Sovraccarichi: il bypass statico dovrà essere dimensionato per poter operare a servizio continuo in
condizioni di sovraccarico non eccedenti il 125% della potenza nominale di uscita dell’UPS. Per
sovraccarichi istantanei causati da correnti di in-rush di apparecchiature con nucleo magnetico, o causati da
cortocircuiti, il bypass statico dovrà essere in grado di sopportare sovraccarichi pari al 1000% della potenza
nominale dell’UPS per un intervallo di tempo non superiore a 100 millisecondi.
Modularità: il sistema di bypass statico dovrà possedere il requisito di modularità.
Protezione del sistema: fra i requisiti fondamentali, il bypass statico dovrà incorporare nel suo design una
protezione di back-feed. Per ottenere tale funzione, il bypass statico dovrà possedere un contattore
meccanico in serie al sistema ad SCR, e tale contattore dovrà essere controllato dall’UPS così che il
circuito venga immediatamente aperto non appena si verifichi una situazione di back-feeding da una
qualsiasi sorgente di energia collegata a valle dell’UPS. Una tale situazione potrebbe anche essere
causata dal cortocircuito su di un SCR.

2.5.
CONDIZIONI AMBIENTALI
A. Temperatura ambiente per lo stoccaggio: da -15°C a +40°C;
B. Temperatura ambiente di operatività: da 0°C a +40°C (+25°C è ideale per la maggior parte delle
tipologie di batteria);
C. Umidità relativa: da 0 al 95% senza condensazione;
D. Altitudine: la massima altitudine alla quale l’UPS potrà essere installato senza alcun declassamento della
potenza prelevabile all’uscita è di 1000m s.l.m.; per altitudini maggiori, con riferimento alla potenza nominale, il
carico massimo applicabile all’uscita non dovrà essere inferiore a:
95% @ 1500m s.l.m.;
91% @ 2000m s.l.m.;
86% @ 2500m s.l.m.;
82% @ 3000m s.l.m..

BATTERIA
2.6.
A. La batteria dell’UPS dovrà essere di tipo modulare, composta di moduli sostituibili a caldo dall’utente. Ogni
modulo batteria dovrà essere monitorato su tensione e temperatura dal sistema di diagnostica dell’UPS stesso
e dal sistema di compensazione della temperatura.
B. I contenitori degli elementi alloggiati all’interno di ciascun modulo batteria dovranno essere di tipo VRLA (Valve
Regulated Lead Acid).
C. L’UPS dovrà incorporare un sistema di gestione delle batterie che monitori continuamente lo stato di efficienza
di ogni singolo modulo batteria. Il sistema dovrà avvertire l’utente qualora si verifichi la presenza di moduli

batteria in guasto o indeboliti.

D. Le batterie dovranno essere progettate per avere una vita utile compresa fra i 5 e gli 8 anni, con necessità di
controllo compreso fra i 3 ed i 5 anni * . L’alloggiamento delle batterie dovrà essere del tipo ritardante la
fiamma.

2.7.
DISPLAY E CONTROLLO
A. Logica di controllo: l’UPS dovrà essere controllato da due moduli di controllo 100% ridondanti e sostituibili a
caldo dall’utente. Gli apparati di comunicazione verso i circuiti di potenza e di bypass dovranno essere fisicamente
separati e visivamente isolati. L’alimentazione per i moduli di controllo dovrà essere prelevata da sorgenti
ridondanti, ognuna avente connessioni di ingresso e uscita AC e DC separate * . La comunicazione dei moduli di
controllo dovrà essere del tipo CAN Bus (Controller Area Network).
B. Unità Display: il sistema dovrà disporre di una unità display controllata da microprocessore, installata su porta
incernierata sulla parte frontale dell’UPS. Il display dovrà essere costituito da un display alfanumerico
retroilluminato, da 4 LED per una veloce
verifica dello stato del sistema e da un tastierino a pulsanti.

C. Dati verificabili: dal display, dovranno poter essere verificati i seguenti dati:
- Anno, Mese, Giorno, Ore, Minuti, Secondi degli eventi avvenuti;
- Tensione AC di alimentazione;
- Tensione AC in uscita;
- Corrente AC di uscita;
- Frequenza in ingresso;
- Tensione alle batterie.
D. Registrazione eventi: l’unità display dovrà consentire all’utente di visualizzare un registro con data e ora
degli allarmi e delle notifiche più recenti.
E. Allarmi: L’unità display dovrà consentire all’utente di visualizzare un registro per gli allarmi attivi. Come condizione
minima, dovranno essere disponibili i seguenti allarmi:
1. Frequenza di ingresso al di fuori del range configurato;
2. Alimentazione AC adeguata per funzionamento normale ma non per funzionamento bypass;
3. Alimentazione AC insufficiente/assente, avvio modalità batteria;
4. Modulo d’intelligenza inserito;
5. Modulo d’intelligenza rimosso;
6. Modulo d’intelligenza ridondante inserito;
7. Modulo d’intelligenza ridondante rimosso;
8. Numero di batterie cambiate dall’ultima accensione;
9. Numero di moduli di potenza cambiati dall’ultima accensione;
10. Incrementi numero batterie;
11. Decrementi numero batterie;
12. Incremento numero moduli di potenza;
13. Decremento numero moduli di potenza;
14. Incremento numero di cabinet batterie esterni;
15. Decremento numero di cabinet batterie esterni;
16. Riattivazione ridondanza;
17. Necessità di sostituzione batterie;
18. Controllo su modulo di intelligenza di ridondanza;
19. Funzionamento in modalità batteria;
20. Spegnimento o incapacità di trasferimento carico su batterie a causa di sovraccarico;
21. Spegnimento carico su bypass. Frequenza o tensione di ingresso fuori dei limiti;
22. Guasto, temperatura interna eccedente i limiti di normale operatività;
23. Interruttore di ingresso in stato di aperto;

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Sistema di ventilazione in guasto;
Anomalia su modulo batteria;
Anomalia su modulo potenza;
Modulo di intelligenza installato ed in guasto;
Modulo di intelligenza ridondante installato ed in guasto;
Perdita di ridondanza;
Ridondanza al di sotto della soglia di allarme;
Runtime *
Carico al di sopra della soglia di allarme;
Rientro del carico dalla soglia di allarme;
Minimum runtime *

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Alimentazione da bypass fuori range (sia tensione che frequenza);
Contattore di protezione backfeed bloccato in posizione di OFF;
Contattore di protezione backfeed in posizione di ON;
UPS in bypass a causa di guasto interno;
UPS in bypass a causa di sovraccarico;
Sistema in bypass forzato;
Guasto o malfunzionamento del bypass;
Avvertimento per tensione DC elevata;
Spegnimento per tensione DC elevata;
Spegnimento per carica insufficiente batterie;
Avvertimento per carica insufficiente batterie.
F. Controlli: i seguenti controlli e funzioni dovranno poter essere attuati attraverso l’unità display. Pulsanti con
membrana dovranno facilitare le operazioni.
- Silenziamento di allarmi sonori;
- Visualizzazione o impostazione data e ora;
- Attivazione o disattivazione funzione riavvio automatico;
- Trasferimento del carico critico da e verso il bypass statico;
- Test operatività batterie su richiesta;
- Impostazione frequenza test automatico operatività batterie;
- Modifica set-points per i diversi allarmi;
- Programmazione parametri per spegnimento da remoto.

G. Contatti ausiliari a potenziale libero * : i seguenti contatti ausiliari a potenziale libero dovranno
essere disponibili su scheda contatti a relè opzionale:
Funzionamento normale;
Funzionamento batteria;
Funzionamento in bypass;
Guasto;
Carica batteria insufficiente;
UPS spento.
H. Interfaccia di comunicazione: una scheda di comunicazione dovrà mettere a disposizione come
minimo requisito le seguenti porte di comunicazione:
- N.1 Porta seriale RS232.
SOFTWARE E CONNETTIVITA’
2.8.
A. Adattatore di rete: un adattatore di rete Ethernet Web/SNMP dovrà consentire ad uno o più sistemi
di network management (NMS) di gestire e monitorare l’UPS mediante rete TCP/IP. Le informazioni
dovranno essere disponibili in formato “tar” leggibili da sistemi DOS e UNIX.
B. Spegnimenti non controllati:
- L’UPS, assieme all’adattatore di rete, dovrà essere in grado di spegnere senza rischi uno o più sistemi

-

attivi;
L’UPS dovrà essere in grado di utilizzare la porta RS232 per spegnere senza rischi uno o più sistemi

funzionanti in modalità batteria.

2.9.
ACCESSORI
A. Interruttore batterie: Ogni UPS dovrà possedere un interruttore magnetotermico scatolato dimensionato per
320A e 500V DC. Ogni interruttore dovrà essere equipaggiato con bobina a lancio di corrente e contatti
ausiliari 1A/1B. Gli interruttori verranno alloggiati all’interno dell’ingombro dell’UPS o come parte del cabinet
batterie.
B. PDU-XR: il cabinet per il bypass di manutenzione dovrà fornire energia al carico critico attraverso la sorgente
di alimentazione del bypass, durante i periodi nei quali manutenzione o interventi sono necessari sull’UPS. Un
fusibile da 315A gL dovrà essere presente a
monte del circuito di ingresso principale, e, in presenza di doppia rete, a monte dell’alimentazione da bypass
dovrà essere presente un fusibile da 250A gL. *

C. Quadro bypass di manutenzione a parete: il quadro di bypass di manutenzione consente la
funzione di bypass senza la funzione di distribuzione modulare di potenza o batterie. *
PARTE 3 – APPLICAZIONE

3.1.

MONITORAGGIO UPS DA REMOTO

Dovranno essere disponibili i seguenti tre metodi di monitoraggio:

A. Monitoraggio via web: il monitoraggio da remoto dovrà essere disponibile per mezzo di un web browser
come Internet explorer o similare.

B. Monitoraggio via RS232: il monitoraggio da remoto dell’UPS dovrà essere possibile o via RS232 o
attraverso segnali di chiusura contatti dall’UPS.
C. Simple Network Management Control: il monitoraggio dell’UPS dovrà essere possibile attraverso
una piattaforma conforme allo standard MIB II.
3.2.
COMPATIBILITA’ SOFTWARE
A. Il produttore di UPS dovrà disporre di software per la gestione di spegnimenti sicuri e supervisione remota
operanti con i seguenti sistemi operativi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Microsoft Windows 95/98/XP
Microsoft Windows NT 4.0 SP6/2000
OS/2
Netware 3.2 – 5.1
MAC OS 9.04, 9.22, 10
Digital Unix/True 64
SGI 6.0-6.5
SCO UNIX
SVR4 2.3, 2.41
SCO Unix Ware 7.0 - 7.11
SUN Solaris 2.6-2.8
SUN OS 4.13, 4.14
IBM AIX 4.3x-4.33g, 5.1
HP-UX 9.x-11.i

STANDARDS E TEST
3.3.
A. Standards: L’intero sistema dovrà essere progettato e costruito in accordo con gli standard internazionali di
progettazione e applicazione, in particolare con gli standard sotto riportati.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.4.

A.

B.

C.

D.

89/336/EEC
73/23EEC
EN/IEC62040-1-1, EN/IEC/UL60950-1
EN50091-2 / IEC62040-2 (class A), FCC15A
IEC EN/IEC62040-3
VFI-SS-111
IEC62040-2 / EN/IEC 61000-4-2 level 3, APC performance criteria A
IEC62040-2 / EN/IEC 61000-4-4 level 2, APC performance criteria A
IEC62040-2 / EN/IEC 61000-4-3 level 2, APC performance criteria A
IEC62040-2 / EN/IEC 61000-4-5 Level 3, APC performance criteria A

MESSA IN FUNZIONE DA COSTRUTTORE
Se si richiede la messa in funzione con assistenza fornita dal costruttore, personale addestrato fornirà le
seguenti procedure test, ispezioni e training:
Ispezione visiva:
1. Ispezione del sistema per rilevamento segni e danneggiamenti.
2. Verifica installazione secondo indicazioni costruttore;
3. Ispezione cabinet per verifica presenza oggetti estranei;
4. Ispezione unità batterie;
5. Ispezione moduli potenza.
Ispezione meccanica:
1. Controllo dell’UPS e delle connessioni interne per il controllo del cabinet bypass di manutenzione
esterno.
2. Controllo dell’UPS e delle connessioni interne di potenza del cabinet bypass di manutenzione esterno.
3. Controllo dell’UPS e serraggio viti, dadi e/o capicorda del cabinet bypass di manutenzione esterno.
Ispezione elettrica:
1. Verifica delle tensioni all’ingresso dell’UPS e del bypass;
2. Verifica del corretto ordine delle fasi nelle connessioni principali;
3. Verifica delle connessioni e delle terminazioni dei circuiti di controllo;
4. Verifica della tensione di tutti i moduli batteria;
5. Verifica della corretta messa a terra dei conduttori di neutro e di protezione;
6. Ispezione terminazioni e ordine fasi del bypass di manutenzione esterno.
Test in sito:
1. Garanzia di corretto avviamento del sistema;
2. Verifica correttezza funzioni di controllo del firmware;
3. Verifica correttezza gestione funzionamento in bypass del firmware;
4. Verifica funzionamento in bypass di manutenzione;
5. Verifica dei set-points di sistema;
6. Verifica corretto funzionamento inverter e circuiti di regolazione;
7. Simulazione mancanza rete;
8. Verifica corretto funzionamento sistema di carica batterie;
9. Documentazione, firma, elenco risultati dei test.

E. Training in sito: durante le operazioni di avviamento assistito, al personale in sito verrà impartita una
sessione di training al fine di spiegare il funzionamento del tastierino, gli indicatori LED, l’esecuzione delle
procedure di accensione e spegnimento, l’esecuzione delle operazioni di passaggio sotto bypass di
manutenzione e la disconnessione dal sistema AC, e dell’allarmistica.

3.5. INTERVENTI SERVICE DEL COSTRUTTORE
A. Servizi Globali: il produttore dell’UPS dovrà poter fornire un servizio di manutenzione su scala globale, con
personale addestrato dal produttore stesso capace di eseguire procedure di avviamento, manutenzione
preventiva, e manutenzione generale dell’UPS e delle parti di potenza. Tale servizio dovrà essere disponibile 24h
al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.

B. Sostituzione di parti: i ricambi dovranno essere disponibili attraverso il service globale 24 ore su 24,
7 giorni su 7, per 365 giorni l’anno. Il service globale dovrà essere in grado di imbarcare pezzi di
ricambio entro 4 ore lavorative o sul primo volo disponibile, in modo tale che le parti di ricambio
possano giungere al cliente entro le 24 ore.
C. Contratti di manutenzione: contratti di manutenzione preventiva e contratti di manutenzione
completa per UPS e sistema batterie dovranno essere a disposizione del cliente.
Tutti i servizi svolti all’interno del contratto di manutenzione sottoscritto dovranno essere eseguiti da personale
APC addestrato.

3.6.
TRAINING
A. Formazione sulle attività di service degli UPS: il costruttore dovrà poter fornire corsi di formazione per la
gestione operativa dell’UPS. Il corso di formazione dovrà prevedere una combinazione di lezioni e sessioni
pratiche in laboratorio. La formazione dovrà inoltre includere istruzioni su procedure di sicurezza, sulle
condizioni di operatività dell’UPS, formazione sulla conoscenza e sul funzionamento delle parti secondarie, sul
controllo del sistema e sue modifiche, sulla manutenzione preventiva e sulla risoluzione dei problemi.

APC by Schneider Electric
APC Symmetra PX 250-500 kW

UPS Gruppo statico di continuità
Specifiche per UPS da 250 kW-500 kW
QUESTA SPECIFICA TECNICA E’ SCRITTA SECONDO IL FORMATO STANDARD DEFINITO DAL CONSTRUCTION SPECIFICATION
INSTITUTE (CSI). QUESTA SEZIONE DEVE ESSERE ATTENTAMENTE REVISIONATA E MODIFICATA DAL PROGETTISTA AL FINE DI
SODDISFARE I REQUISITI DI PROGETTO. QUESTA SEZIONE VA COORDINATA CON GLI SCHEMI E CON LE ALTRE SPECIFICHE
TECNICHE PRESENTI NELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO.
QUANDO IN QUESTA SEZIONE SI FARA’ RIFERIMENTO A TERMINI COME “FORNIRE”, “INSTALLARE”, “PRESENTARE” * ECC., CIO’
SIGNIFICHERA’ CHE L’APPALTATORE (CONTRACTOR) O SUB-APPALTATORE DI QUALSIASI LIVELLO SARA’ TENUTO A “FORNIRE”,
“INSTALLARE”, “PRESENTARE” ECC., QUANTO SUCCESSIVAMENTE SPECIFICATO, A MENO DI DIVERSE INDICAZIONI.
QUESTA SPECIFICA RAGGRUPPA LE VERSIONI DELLA SPECIFICA EDITE NEL 2004 E NEL 1995.
DOVE NECESSARIO, LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONTENUTE NELLE SUDDETTE SPECIFICHE SONO RACCHIUSE FRA
PARENTESI, E IN TALUNO CASO, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, LA PRIMA SCELTA FA RIFERIMENTO ALLA SPECIFICA DEL
2004 MENTRE LA SECONDA SI RIFERISCE ALLA SPECIFICA DEL 1995.

SEZIONE [26 33 63] [16611]

GRUPPO STATICO DI CONTINUITA’ UPS
PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI

A. La presente specifica illustra il funzionamento e le funzionalità di un gruppo di continuità (UPS, Uninterruptible
Power System) statico, trifase, doppia conversione on-line, d'ora in avanti definito UPS. L'UPS utilizzerà
un'architettura scalabile montata su rack con ridondanza N+1. I moduli di alimentazione del sistema saranno
da 25 kVA/25 kW e potranno essere configurati per il funzionamento con ridondanza N+X con il carico di
sistema indicato. Nei sistemi che funzionano con un carico in cui il sistema ha una ridondanza N+1 o
superiore, l'UPS semplifica la sostituzione dei moduli di alimentazione senza interrompere il funzionamento del
sistema e senza necessità di entrare in modalità bypass (sostituibile a caldo).

B. Ogni modulo di alimentazione da 25 kVA/25 kW contiene un raddrizzatore di ingresso/convertitore, un inverter
di uscita con potenza nominale totale e un circuito di carica della batteria. Il sistema avrà inoltre un modulo
sostituibile a caldo con commutatore statico di bypass, moduli di controllo ridondanti, alimentatori logici
ridondanti e display/interfaccia utente touch screen. Saranno disponibili moduli batteria sostituibili a
caldo/dall'utente. Tutti i componenti del sistema sopra menzionati sono alloggiati in rack APC Netshelter SX
delle seguenti dimensioni: 600 mm (largh.) x 1070 mm (prof.) x 2000 mm (alt.), 750 mm (largh.) x 1070 mm

(prof.) x 2000 mm (H) e 300 mm (largh.) x 1070 mm (prof.) x 2000 mm (alt.).

C. La presente specifica descrive inoltre le prestazioni, le funzionalità e la struttura dell'armadio di bypass di
manutenzione dell'UPS con distribuzione di uscita, di seguito definito come MBwD e sistema batterie.

D. L'UPS e l'apparecchiatura associata funzioneranno in combinazione con un alimentatore primario e un
sistema di distribuzione di uscita per fornire ininterrottamente energia di qualità a carichi di apparecchiature
elettroniche mission critical.

E. Tutta la programmazione e i tipi di componenti di un sistema pienamente operativo secondo quanto illustrato
nella presente specifica saranno disponibili come parte dell'UPS.

1.2 NORMATIVE APPLICABILI

A. UL 1778 (cUL) EN/IEC 60950-1
B. Apparecchiature IT UL60950
C. EN50091-2/IEC62040-2 (classe A), FCC15A
D. EN/IEC62040-3
E. EN/IEC 61000-4-2 livello 3, criteri di rendimento A
F. EN/IEC 61000-4-3 livello 2, criteri di rendimento A
G. EN/IEC 61000-4-4 livello 2, criteri di rendimento A
H. EN/IEC 61000-4-5 livello 3, criteri A
I.

VFI-SS-112

J. VFI-SS-111
Dove richiesto, l'UPS sarà anche progettato nel rispetto delle pubblicazioni delle seguenti
organizzazioni e commissioni:

A. NFPA - National Fire Protection Associations
B. NEMA - National Electrical Manufacturers Association

C. OSHA - Occupational Safety and Health Administration
D. IEEE 519-1992 Standard Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems.
E. ISO 9001
F. ISO 14001

1.3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
A. Normale: lo stadio alimentazione con correzione del fattore di potenza in ingresso e l'inverter di uscita
funzioneranno in modalità in linea per poter regolare continuamente l'alimentazione del carico critico. I
convertitori di ingresso e uscita dovranno garantire la ricarica completa delle batterie e
contemporaneamente fornire al carico energia regolata, in presenza di qualsiasi condizione di linea e di
carico nell'ambito dell'intervallo di specifiche dell'UPS.

B. Batteria: in caso di assenza della sorgente di ingresso c.a., il carico critico continuerà a essere alimentato dagli
inverter di uscita, che trarranno l'energia dal sistema batterie.
Non si verificherà alcuna interruzione nell'alimentazione né durante il passaggio al funzionamento a batterie né nel
corso del ritrasferimento al funzionamento normale. Dopo il ripristino dell'alimentazione all'ingresso dell'UPS,
l'UPS ricarica la batteria.

C. Bypass statico: il bypass statico verrà utilizzato per consentire il trasferimento controllato del carico critico
dall'uscita dell'inverter alla sorgente di bypass. Il trasferimento e il successivo ritrasferimento avverranno senza alcuna
interruzione nell'alimentazione del carico critico. In caso di problemi in uscita dell'UPS o di un'emergenza significativa
di sovraccarico in uscita, il trasferimento sarà una funzione automatica.
Sarà disponibile il trasferimento manuale al bypass statico (denominato "bypass manuale") per favorire un
trasferimento controllato al bypass di manutenzione.

D. Bypass di manutenzione: il sistema può essere dotato di un bus opzionale integrato collegato all'armadio di bypass
esterno di manutenzione (MBwD) "make before break" per isolare elettricamente l'UPS durante le operazioni di
manutenzione e di assistenza periodiche. L'MBwD consentirà di raggiungere il completo isolamento elettrico dell'UPS.
Sarà disponibile un'opzione per un pannello di bypass esterno di manutenzione "make before break".

1.4 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
A. Documentazione allegata alla proposta
1. Una distinta base dei materiali
2. Catalogo prodotti o brochure delle apparecchiature

3.
4.
5.
6.
7.

Dati tecnici del prodotto
Schema di funzionamento unifilare del sistema
Informazioni sull'installazione, inclusi pesi e dimensioni
Informazioni sulla posizione della morsetteria per collegamenti elettrici e di controllo
Schemi per accessori opzionali richiesti

B. Documentazione allegata alla consegna
1. Manuale di installazione che include istruzioni per la conservazione, la gestione, il controllo, la
preparazione, l'installazione e l'avvio dell'UPS.

2. Manuale per l'utente che include le istruzioni d'uso.

PARTE 2 – IL PRODOTTO

2.1 REQUISITI DI PROGETTAZIONE
A. L'UPS deve essere dimensionato per carichi da _125_ kVA e _125_ kW.
B. La batteria dell'UPS deve essere dimensionata per _125_ kW con un fattore di potenza di
_1_ per _15_ minuti.

2.2 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
A. Capacità del sistema: il sistema sarà dimensionato per l'uscita massima di 150kW output con le seguenti
configurazioni :

1.
2.
3.

con un massimo di dieci moduli di alimentazione da 25 kW per 250 kW nel primo armadio
con un massimo di dieci moduli di alimentazione da 25 KW per 225 kW N+1
nell’armadio affiancato potrà essere implementato in una seconda fase una potenza installata che
permetta il raggiungimento di 300kW (12 moduli da 25 kW di potenza complessivi).

B. Ingresso:
L'ingresso di sistema (alimentazione elettrica) sarà configurabile come alimentazione singola o doppia (rete 1
e rete 2) proveniente da una fonte trifase più neutro. L'ingresso standard del cavo è attraverso la parte
superiore. È anche possibile consentire l'ingresso del cavo dalla parte inferiore. In base alla configurazione
specifica, potrebbe essere necessario utilizzare l'armadio con ingresso dalla parte inferiore da aggiungere

lateralmente all’armadio UPS.

1. Tensione nominale di ingresso c.a.:
La tensione del sistema sarà selezionabile sul pannello anteriore dal personale addetto all'assistenza
con il valore seguente :

400 VAC

2. Finestra tensione ingresso c.a.:
+/-15% per le prestazioni ottimali (340 - 460 V a 400 V, 408 - 552 V a 480 V)
-50% per il carico ridotto (200 V a 400 V, 240 V a 480 V)

3. Valore nominale di resistenza ai cortocircuiti dell'UPS: 65kA Ampere simmetrici (50kA Ampere simmetrici con
MBwD standard)

4. Intervallo di frequenza massimo: 40-70 Hz
La frequenza è sincronizzata con l'alimentazione di bypass se disponibile nell'intervallo standard di
57-63 Hz. L'intervallo di tolleranza della frequenza opzionale è configurabile tra 0,5% e 8% dal
pannello anteriore.

5. Fattore di potenza in ingresso:
Maggiore di 0,995 con carico al 100% Maggiore di 0,99
con carichi superiori al 50% Maggiore di 0,97 con
carichi superiori al 25%

6. Il limite di corrente di ingresso come percentuale della corrente di uscita con un funzionamento normale, senza
carica delle batterie , sarà limitato a un massimo di 118% della capacità del sistema.

7. Distorsione corrente di ingresso senza filtri aggiuntivi.
Inferiore al 5%

8. Soft start: sarà lineare da una corrente di ingresso 0-100% e non presenterà corrente di spunto. Questo sarà
eseguito nell'arco di un periodo selezionabile dall'utente di 1-60 secondi con un'impostazione predefinita in
fabbrica di 10 secondi.

C. Uscita UPS:
1. Uscita c.a. nominale:
La tensione del sistema sarà selezionabile sull'interfaccia grafica utente dal personale addetto all'assistenza
con le seguenti opzioni:

380 V, 400 V, 415 V e 480 V

2. Distorsione tensione di uscita c.a.: inferiore al 2% con carico lineare del 100%. Inferiore al 6% per carico
dell'SMPS come definito dalla normativa EN50091-3/IEC 62040-3.

3. Regolazione della tensione di uscita: +/- 1% per 100% carico lineare o non lineare.
4. Risposta a transitori di tensione: +/-5% cambio RMS massimo a metà ciclo con incremento di carico da 0% a
100% o da 100% a 0%.

5. Ripristino da transitori di tensione entro meno di 50 millisecondi
6. Distorsione armonica tensione di uscita:
a. < 2% THD massimo e 1% singola armonica per un carico lineare al 100%
7. Sfasamento angolare:
a. 120 gradi ±1 grado per carichi bilanciati
b. 120 gradi ±1 gradi per carichi non bilanciati al 50%
c. 120 gradi ±3 gradi per carichi non bilanciati al 100%

8. Sovraccarico:
a. Funzionamento normale:
1) 150% per 30 secondi prima del trasferimento alla modalità bypass
2) 125% per 10 minuti prima del trasferimento alla modalità bypass
b. Funzionamento a batterie
1) 125% per 30 secondi
c. Funzionamento in bypass:
1) 125% continuo a 480 V
2) 1000% per 100 millisecondi

9. Efficienza c.a.-c.a. del sistema:
Funzionamento normale > 96% con carico dal 40%-100%
Funzionamento a batterie > 96% con carico dal 40% al 100%

10. Fattore di potenza di uscita:
0,5 che porta a 0,5 in ritardo senza declassamento

2.3 CONDIZIONI AMBIENTALI
A. Temperatura ambiente di immagazzinamento: da -15 a 40 °C (da -30 a 70 °C senza batterie)
B. Umidità relativa di immagazzinamento: 0-95%
C. Temperatura ambiente di funzionamento: da +32 a 104°F (da 0 a 40 °C). (25 °C è la temperatura ideale per la
maggior parte delle batterie).

D. Umidità relativa di funzionamento: da 0 a 95%, senza condensa.
E. Altezza: installazione massima senza declassamento dell'output UPS darà di 1.000 metri sopra il livello del mare.
La capacità dell'UPS verrà declassata per l'altezza come segue:

1500 m con carico al 95%
2000 m con carico al 91%
2500 m con carico all'86%
3000 m con carico al 82%

F. Rumore udibile (come misurato a 1,5 m dalla superficie)
Funzionamento a 480 V (a 25 °C):
54% con carico al 100%
45% con carico al 70%

2.4 Stadio alimentazione con correzione del fattore di potenza in ingresso
A. I convertitori dello stadio alimentazione con correzione del fattore di potenza in ingresso del sistema sono
alloggiati all'interno di moduli di alimentazione rimovibili e controlleranno costantemente la potenza

importata dall'alimentazione di rete del sistema, per offrire la potenza necessaria per una regolazione
accurata della tensione del bus c.c., per la ricarica delle batterie e per la regolazione della potenza di uscita
dall'inverter principale. Questi moduli di alimentazione sono collegati in parallelo nella struttura dell'UPS.

B. Distorsione armonica totale corrente in ingresso: la distorsione armonica totale della corrente in ingresso
sarà mantenuta al 5% o meno con un carico superiore al 50%, assicurando nel contempo alimentazione
condizionata al carico critico e ricarica delle batterie in condizioni di funzionamento a regime permanente.
Ciò vale per il supporto di carichi lineari e non lineari. Queste condizioni saranno ottenute senza filtri
aggiuntivi o opzionali, dispositivi magnetici o altri componenti.

C. Funzionamento soft start: come funzione di serie, l'UPS offrirà un avviamento dolce, che limita la corrente
di ingresso da 0-100% della tensione nominale in ingresso in un periodo predefinito di 10 secondi quando
si ritorna alla fonte di alimentazione c.a. dal funzionamento a batterie.
La modifica della corrente sulla modifica nel tempo avverrà in modo lineare per tutto l'intero funzionamento.

D. Corrente di spunto magnetizzante: l'UPS presenterà una corrente di spunto pari a zero (0).
E. Limite della corrente in ingresso:
1. Lo stadio alimentazione con correzione del fattore di potenza in ingresso controllerà e limiterà la
corrente in ingresso dalla rete al 137% dell'uscita UPS. Nelle condizioni in cui è attivo il limite di
corrente di ingresso, l'UPS dovrà essere in grado di sostenere il 100% del carico, caricare le batterie
al 10% della potenza di uscita nominale e regolare la tensione con deviazione dall'ingresso a -15%.

2. Nei casi in cui la tensione sorgente è al valore nominale e il carico applicato è pari o inferiore al
100% della capacità dell'UPS, la corrente di ingresso non dovrà superare il 130% della corrente di
uscita dell'UPS, assicurando nel contempo la ricarica completa delle batterie e l'importazione
dell'energia necessaria per tenere conto delle perdite del sistema.

F. Ridondanza: l'UPS dovrà poter essere configurato con gli stadi alimentazione con correzione del fattore di
potenza in ingresso ridondanti, ciascuno con fusibili per semiconduttori e contattori controllati logicamente
per isolare un modulo guasto dal bus di ingresso.

G. Ricarica:
1. La ricarica della batteria manterrà la tensione del bus c.c. pari a +/- 327 v, +/-1% 2. Il circuito di
ricarica della batteria conterrà un circuito di monitoraggio della temperatura che regolerà la carica
in modo da ottimizzare la durata della batteria.
3. Il circuito di ricarica della batteria rimarrà attivo in funzionamento normale o di bypass statico.
4. L'UPS sarà in grado di ridurre la corrente di carica della batteria in caso di tensione di ingresso
bassa.
5. La carica della batteria si limiterà al 10% della capacità del sistema.

H. Protezione dai ritorni di energia (backfeed protection): il suddetto contattore controllato logicamente
fornirà la protezione dal ritorno di energia richiesta dall'UL1778.

2.6 INVERTER DI USCITA
A. L'inverter di uscita dell'UPS svilupperà costantemente la forma d'onda della tensione di uscita
convertendo la tensione del bus c.c. in tensione c.a. mediante una serie di convertitori bidirezionali di
alimentazione IGBT. In entrambe le modalità di funzionamento, normale e a batterie, l'inverter di uscita
creerà una tensione di uscita indipendente dalla tensione in ingresso. Anomalie sulla tensione in
ingresso quali cali di tensione, picchi, sovratensioni, abbassamenti e interruzioni non influiscono
sull'ampiezza o sulla natura sinusoidale dell'onda seno della tensione di uscita degli inverter.

B. Capacità di sovraccarico: i convertitori di potenza di uscita dovranno sostenere una capacità del 220%
per l'eliminazione dei cortocircuiti. L'inverter sosterrà fino al 150% della capacità del sistema per 30
secondi con il funzionamento normale in condizioni di sovraccarico a regime permanente. Se i
sovraccarichi che permangono oltre il limite di tempo indicato, il carico critico passerà all'uscita del
bypass statico automatica dell'UPS.

C. Contattore di uscita: lo stadio potenza di uscita (inverter) sarà dotato di un contattore meccanico di uscita
che assicura l'isolamento dell'inverter dal bus critico. Grazie a questa caratteristica un inverter guasto
verrà isolato dal bus critico.

D. Protezione della batteria: l'inverter sarà dotato di circuiti di monitoraggio e controllo per limitare il livello di
scarica del sistema batterie.

E. Ridondanza: l'UPS dovrà poter essere configurato con invertitori di uscita ridondanti, ciascuno con
fusibili per semiconduttori e contattori controllati logicamente per rimuovere un componente guasto dal
bus critico di ingresso, c.c. e di uscita.

2.7 BYPASS STATICO
A. Quale parte dell'UPS, sarà fornito un commutatore di bypass statico del sistema. Il bypass statico del
sistema consente di trasferire senza interruzioni il carico critico dall'uscita inverter alla sorgente in ingresso
del bypass statico quando è necessario un intervento di manutenzione o l'inverter non è in grado di
supportare il bus critico. Tale condizione potrebbe essere provocata da sovraccarichi prolungati o gravi o
da un guasto dell'UPS. L'UPS e il commutatore di bypass statico monitorerà costantemente i contatti
ausiliari dei relativi interruttori di circuito e la tensione sorgente di bypass ed eviterà il verificarsi di tentativi
di trasferimento al bypass statico dall'esito potenzialmente negativo.

B. La struttura del circuito di alimentazione del commutatore di bypass statico si compone di raddrizzatori
controllati in silicio (Silicon Controlled Rectifier, SCR) con una potenza nominale in uso continuo del 125%
della potenza nominale di uscita dell'UPS a 480V.

C. Trasferimenti automatici: ogni qualvolta il carico del bus critico supera il sovraccarico nominale dell'UPS
verrà effettuato un trasferimento automatico del carico al bypass statico. Il funzionamento normale del
carico critico viene ripristinato tramite ritrasferimento automatico dal bypass statico quando la condizione di
sovraccarico viene rimossa dall'uscita del bus critico del sistema. Verranno inoltre effettuati trasferimenti

automatici del carico al bypass statico quando l'UPS non può supportare per qualunque motivo il bus
critico.

D. Trasferimenti manuali: sarà possibile avviare i trasferimenti manuali verso e dal bypass statico mediante il
display di interfaccia dell'UPS.

E. Sovraccarichi: il bypass statico sarà regolato e in grado di gestire sovraccarichi uguali o inferiori al 125% a
400 V dell'uscita del sistema nominale continuamente. Per i sovraccarichi istantanei provocati dalla
corrente di spunto da dispositivi magnetici o condizioni di cortocircuito, il bypass statico potrà sostenere
sovraccarichi del 1000% della capacità del sistema per periodi fino a 100 millisecondi.

F. Sistema modulare: il commutatore di bypass statico avrà una struttura modulare.
G. Protezione del sistema:
la norma 62040-3 prevede che nella struttura del sistema UPS venga incorporata una protezione del
ritorno di energia nel circuito del bypass statico. Per ottenere la protezione del ritorno di energia, un
contattore meccanico in serie con SCR di bypass sarà controllato dal commutatore statico/UPS, per
aprirsi immediatamente in caso di
una condizione in cui si verifichi il ritorno di energia del commutatore statico da una qualunque fonte
collegata al bus di uscita critico del sistema. Una tale condizione potrebbe essere il risultato di un
SCR in corto.

2.8 DISPLAY E CONTROLLI
A. Logica di controllo: l'UPS sarà controllato da due moduli Intelligence sostituibili a caldo dall'utente e
pienamente ridondanti. Questi moduli avranno circuiti di comunicazione separati e otticamente isolati ai
moduli di alimentazione e commutatore statico. L'alimentazione logica per i moduli di controllo sarà
derivata da alimentatori ridondanti, ciascuno con ingresso e uscita c.a. e c.c. separati. La comunicazione
dei moduli di controllo avverrà su bus CAN (Controller Area Network) e EIA485.

B. Interfaccia grafica utente: nella parte anteriore del sistema deve essere collocata un'unità
display/interfaccia utente controllata da microprocessore. Il display avrà un display grafico da 10,4 pollici
multicolor con una risoluzione di 800 x 600.

C. Dati di misura: sul display/interfaccia grafica utente saranno disponibili i seguenti dati: Tensioni di
ingresso/uscita, Correnti, Frequenze
Stato di interruttori di circuito e commutatori
Stato della batteria
Registro eventi

D. Registro eventi: l'unità display consentirà di visualizzare un registro con data e ora.
E. Allarmi: l'unità display consentirà di visualizzare il registro di tutti gli allarmi attivi. Di seguito è riportata la
serie minima di condizioni di allarme disponibili:
1. Frequenza di ingresso non in range nell'intervallo configurato
2. Corrente alternata adeguata per l'UPS ma non per la modalità bypass
3. Ingresso c.a. ridotto o assente; avvio batterie
4. Modulo Intelligence inserito
5. Modulo Intelligence rimosso
6. Modulo Intelligence ridondante inserito
7. Modulo Intelligence ridondante rimosso
8. Numero di batterie sostituite dall'ultima accensione
9. Numero di moduli di alimentazione sostituiti dall'ultima accensione
10. Numero di batterie aggiunte
11. Numero di batterie eliminate
12. Numero dei moduli di alimentazione aggiunti
13. Numero dei moduli di alimentazione eliminati
14. Numero di armadi batterie esterni aggiunti
15. Numero di armadi batterie esterni rimossi
16. Ridondanza ripristinata
17. Sostituzione necessaria batterie
18. Controllo del Modulo Intelligence ridondante inserito
19. Guasto UPS
20. On Battery
21. Arresto o impossibilità di passare alla modalità batterie per presenza di
sovraccarico

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
47.

Arresto carico da modalità bypass. Voltaggio di frequenza di ingresso non incluso nei limiti
Guasto, temperatura esterna superiore ai limiti consentiti
Interruttore di circuito d'ingresso aperto
Guasto ventole di sistema
Modulo batterie non funzionante
Modulo di alimentazione non funzionante
Modulo Intelligence installato e guasto
Modulo Intelligence ridondante installato e guasto
Perdita della ridondanza
Ridondanza inferiore alla soglia di allarme
Tempi di funzionamento inferiori alla soglia di allarme
Carico superiore alla soglia di allarme
Carico non più superiore alla soglia di allarme
Tempi di funzionamento minimi ripristinati
Valori di bypass non compresi nell'intervallo (frequenza o voltaggio)
Contattore di ritorno di energia bloccato nella posizione OFF
Contattore di ritorno di energia bloccato nella posizione ON
UPS in modalità bypass per guasto interno
UPS in modalità bypass per sovraccarico
Sistema in bypass forzato
Guasto, malfunzionamento relè bypass
Q001 aperto/chiuso
Q002 aperto/chiuso
Q003 aperto/chiuso 46 Q003 aperto/chiuso
Avviso c.c. elevata

48.
49.
50.
51.
F.

Arresto c.c. elevata
Arresto batteria scarica
Avviso batteria scarica
Sportello MBwD aperto

Controlli: Dall'unità display/interfaccia utente devono essere accessibili le funzioni di controllo o programmazione
riportate di seguito. Il display touch screen agevolerà queste operazioni:

1. Silenziare l'allarme acustico
2. Visualizzare o impostare data e ora
3. Abilitare o disabilitare la funzione di riavvio automatico
4. Trasferire carichi critici da e verso il bypass statico
5. Testare su richiesta la condizione delle batterie
6. Impostare intervalli per test automatici delle batterie
7. Regolare l'impostazione di allarmi diversi
8. Contatti (secchi) privi di potenziale
G. In una scheda d'interfaccia a relè opzionale devono essere disponibili i contatti privi di potenziale riportati di
seguito.

a. Funzionamento normale
b. Funzionamento a batterie
c. Funzionamento in bypass
d. Guasto comune
e. Batteria scarica
f. UPS spento
H. Interfaccia di comunicazione: sarà possibile utilizzare contemporaneamente le porte di
comunicazione seguenti:
1. Ethernet
2. Porta interfaccia Ethernet per un display remoto

2.9 BATTERIA
A. La batteria dell'UPS supporterà un impianto di batteria opzionale di struttura modulare costituita da moduli
batteria sostituibili a caldo dall'utente. Ciascun modulo batteria sarà monitorato per rilevare la tensione e la
temperatura per l'uso da parte della diagnostica batterie dell'UPS. La corrente di carica della batteria sarà
compensata in temperatura.

B. Le batterie alloggiate in ciascun modulo sostituibile saranno di tipo VRLA (Valve Regulated Lead Acid,
Acido piombo regolate a valvola).

C. Nell'UPS sarà incorporato il sistema di gestione delle batterie che monitora costantemente lo stato di ogni

modulo sostituibile. L'utente sarà avvisato automaticamente dell'eventuale presenza di moduli batteria
guasti o difettosi.

D. Utilizzare batterie di lunga durata (5-8 anni). Il rivestimento delle batterie deve essere di tipo ignifugo.

PARTE 3 - ACCESSORI

3.1 ARMADIO INTERRUTTORE BATTERIE
A. Per facilitare la configurazione delle batterie di terze parti, in un armadietto Netshelter è disponibile un
interruttore batterie. Ogni armadio monitora lo stato dell'interruttore e la temperatura della batteria.
Ciascun interruttore di circuito deve essere dotato di meccanismi di derivazione e contatti ausiliari.

3.2 ARMADIO DI BYPASS DI MANUTENZIONE (MBwD)
A. L'armadio di bypass di manutenzione fornirà energia al bus del carico critico dalla sorgente di bypass
durante interventi di manutenzione e assistenza tecnica dell'UPS. L'MBwS consentirà di isolare
completamente l'UPS dal cablaggio elettrico dell'installazione e sarà montato sulla struttura I/O del
sistema.

B. In configurazione minima, il MBwD deve avere almeno le seguenti caratteristiche e i seguenti accessori:
1. Interruttori di circuito di dimensioni appropriate, valore nominale di resistenza (50kAIC) e rilascio
nominale per il sistema.

2. Contatti ausiliari 1A/1B per trasmettere all'UPS e al bypass statico informazioni sullo stato di ogni
interruttore di circuito del commutatore.

3. Barra bus in rame (se applicabile), rinforzata per il valore nominale (50 kAIC) del sistema.
C. Di seguito sono riportate le opzioni minime disponibili per l'MBC:
1. Etichetta di mimic con indicazioni luminose per il flusso di alimentazione.
D. L'MBC riporterà uno dei seguenti elenchi delle agenzie normative:
1. Quadri di distribuzione con parete anteriore cieca UL 891
2. Gruppi di continuità UL1778
3. Apparecchiature IT UL60950

3.5 SCHEDA RELÈ
Per i collegamenti del cliente agli allarmi esterni o per attivare i circuiti esterni, viene fornita una scheda relè

con contatti in ingresso ed uscita.

3.6 SOFTWARE E CONNETTIVITÀ
A. Scheda di rete: la scheda Ethernet Web/SNMP consentirà il monitoraggio e la gestione di uno o più
sistemi di gestione della rete (NMS) in ambienti di rete TCP/IP.

B. Arresto automatico
1. Nella modalità a batterie e quando il tempo di funzionamento disponibile ha raggiunto il livello
definito dall'utente, l'UPS, in combinazione con la scheda di interfaccia di rete, sarà in grado di
arrestare uno o più server senza forzature.

3.7 MONITORAGGIO REMOTO DELL'UPS
A. Sono disponibili i tre metodi di monitoraggio remoto dell'UPS riportati di seguito:
1. Monitoraggio Web: monitoraggio remoto mediante un browser Web come Internet Explorer.
2. Simple Network Management Protocol (SNMP): monitoraggio remoto mediante una piattaforma
standard conforme con MIB II.

3.8 COMPATIBILITÀ SOFTWARE
È disponibile un software che dialoga con l'UPS per il monitoraggio remoto e l'arresto senza forzature dei
seguenti sistemi:

a. Microsoft Windows 95/98/XP
b. Microsoft Windows NT 4.0 SP6/2000
c. OS/2
d. Netware 3.2-5.1
e. MAC OS 9.04, 9.22, 10
g. Digital Unix/True 64
h. SGI 6.0-6.5
j. SCO UNIX
k. SVR4 2.3, 2.41
m. SCO Unix Ware 7.0 - 7.11
n. SUN Solaris 2.6-2.8
o. SUN OS 4.13, 4.14
p. IBM AIX 4.3x-4.33g, 5.1
q. HP-UX 9.x-11.i

PARTE 4 - ESECUZIONE

4.1. MESSA IN SERVIZIO
Start up dell'UPS, il personale specializzato dell'assistenza dovrà effettuare le ispezioni, le procedure di test e la
formazione in loco riportate di seguito.

A. Ispezione visiva:
1. Ispezionare l'apparecchiatura per controllare l'eventuale presenza di danni.
2. Verificare l'installazione in base alle istruzioni del produttore.
3. Ispezionare gli armadi per controllare che non contengano oggetti estranei.
4. Ispezionare le unità batteria.
5. Ispezionare i moduli di alimentazione.
B. Ispezione meccanica:
1. Controllare tutti i cablaggi di controllo interni dell'armadio di bypass esterno di manutenzione e
dell'UPS.

2. Controllare tutti i cablaggi di alimentazioni interni dell'armadio di bypass esterno di manutenzione e
dell'UPS.

3. Controllare il serraggio di tutte le viti, i dadi e/o i morsetti del terminale dell'armadio di bypass
esterno di manutenzione e dell'UPS.

C. Ispezione elettrica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificare la correttezza delle tensioni di ingresso e bypass.
Verificare la corretta rotazione di fase di tutti i collegamenti alla rete elettrica.
Verificare la correttezza delle terminazioni e del cablaggio di controllo dell'UPS.
Verificare la tensione di tutti i moduli batteria.
Verificare la corretta messa a terra dei conduttori di terra e neutro.
Controllare la correttezza delle terminazioni e dello sfasamento del commutatore di bypass esterno
di manutenzione.

D. Test del sito:
1. Verificare l'avvio corretto del sistema.
2. Verificare che le funzioni di controllo del firmware siano appropriate.
3. Verificare che il funzionamento del bypass del firmware sia appropriato.
4. Verificare il corretto funzionamento del commutatore di bypass di manutenzione.
5. Verificare i punti di regolazione del sistema.
6. Verificare i circuiti di regolazione e il funzionamento dell'inverter.
7. Simulare un'interruzione di alimentazione delle utenze.
8. Verificare il corretto funzionamento del caricabatteria.
9. Documentare, firmare e datare tutti i risultati dei test.
E. Formazione operativa in loco: la formazione operativa del personale in loco durante l'avvio assistito dovrà

includere l'uso della funzione touch screen, indicatori LED, procedure di avvio e arresto, bypass di
manutenzione e disconnessione c.a., nonché informazioni sugli allarmi.

4.2 ASSISTENZA SUL CAMPO DEL PRODUTTORE
A. Assistenza a livello mondiale: il produttore disporrà di un'organizzazione di assistenza a livello mondiale
composta da personale qualificato per effettuare attività di avvio, manutenzione preventiva e assistenza
dell'apparecchiatura di alimentazione e del sistema UPS. Il servizio di assistenza sarà disponibile 24 ore al
giorno, 7 giorni la settimana, 365 giorni l'anno.

B. Parti di ricambio: le parti di ricambio saranno disponibili tramite i centri di assistenza mondiale 24 ore al
giorno, 7 giorni la settimana, 365 giorni l'anno. L'organizzazione di assistenza mondiale sarà in grado di
spedire le parti di ricambio entro 4 ore lavorative o con il volo successivo disponibile, in modo da garantire il
recapito delle parti al cliente entro 24 ore.

4.3 CONTRATTI DI MANUTENZIONE
Deve essere disponibile un'offerta esauriente di contratti di manutenzione preventiva e assistenza completa
per sistema UPS e batterie. Tutte le attività previste verranno eseguite da personale di assistenza APC
specializzato.

4.4 FORMAZIONE
Formazione assistenza UPS: il produttore dell'UPS deve mettere a disposizione un corso di formazione
sull'assistenza UPS, con lezioni combinate con istruzioni pratiche in sessioni di laboratorio. Il corso di
formazione sull'assistenza includerà istruzioni su procedure di sicurezza, teoria funzionale dell'UPS,
identificazione e funzionamento del sotto-assemblaggio, controlli e regolazione del sistema, manutenzione
preventiva, risoluzione dei problemi e riparazioni eseguibili dall'utente.
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COMMUTATORE DI TRASFERIMENTO STATICO UPSILON MGE
Commutatore di trasferimento statico trifase 100 - 600 Ampere
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SEZIONE [26 36 33] [16495]
COMMUTATORI DI TRASFERIMENTO STATICI

PARTE 1 - GENERALITÀ
1.1
A.

1.2

DOCUMENTI CORRELATI
Al lavoro specificato in questa Sezione si applicano i disegni e le disposizioni generali del Contratto, tra cui le
Condizioni Generali, [Divisione 01 - REQUISITI GENERALI] [Divisione 1 - REQUISITI GENERALI], ed altre
sezioni di specifica applicabili nel Manuale del Progetto.
RIASSUNTO

A.

Scopo: fornire informazioni relative a progettazione e sviluppo, manodopera, materiali, apparecchiature, servizi
correlati e supervisione tra cui, a titolo non limitativo, quelle relative ai processi di costruzione, montaggio e
installazione di un commutatore di trasferimento statico (STS), come richiesto per i lavori e come mostrato nei
disegni e specificato in questa sede.

B.

La sezione include: questa Sezione include, a titolo non limitativo, la specifica di un STS trifase a stato solido
da utilizzare per il collegamento di carichi critici ad una o due sorgenti indipendenti nei sistemi di alimentazione
ridondanti. Oltre ai criteri di progettazione hardware e software, vengono specificati il principio di normale
funzionamento ed il funzionamento in altre condizioni (guasto incluso).

1.

1.3

L'STS deve essere utilizzato per unità indipendenti o in congiunzione a PMM in configurazione PMM Plus
e PMM Ultra, per cui il quadro STS deve corrispondere al PMM in altezza e profondità. I progetti futuri
possono includere, a titolo non limitativo, l'integrazione dell'STS nel PMM e lo sviluppo di una linea
separata di STS indipendenti di maggiore altezza e minore ingombro.

RIFERIMENTI

A.

Generalità: le pubblicazioni elencate di seguito fanno parte di questa specifica nella misura indicata.
Nel testo sono contenuti solo riferimenti di base alle pubblicazioni. Se non diversamente specificato,
l’edizione/revisione delle pubblicazioni indicate deve essere l’ultima disponibile alla data dei Documenti di
Contratto.

B.

Norme europee (EN):
1. EN 50082-1, Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull'immunità; Ambienti residenziali,
commerciali e dell'industria leggera.”
2. EN 50082-2, “Compatibilità elettromagnetica - Requisiti generici di immunità, Parte 2:
Ambiente industriale.”
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C.

Federal Communications Commission (FCC):
1. FCC 47 CFR Parte 15, "Dispositivi a radiofrequenza."

D.

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE):
1. ANSI/IEEE 446, "Pratiche raccomandate per i sistemi di alimentazione di emergenza e standby per
applicazioni industriali e commerciali" (copyright IEEE, approvazione ANSI).
2. ANSI/IEEE C62.41, "Pratiche raccomandate per le sovratensioni transitorie nei circuiti di alimentazione CA
a bassa tensione" (copyright IEEE, approvazione ANSI).

E.

International Organization for Standardization (ISO):
1. ISO 9001, "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti."

F.

Military Standardization Documents (MIL):
1. MIL-HDBK-217, "Valutazione dell'affidabilità delle apparecchiature elettroniche."

G.

National Electrical Manufacturers Association (NEMA):
1. NEMA AB 1, "Interruttori automatici e commutatori scatolati."
2. NEMA ST 1, "Trasformatori speciali (tranne quelli di uso generale)."
3. NEMA ST 20, "Trasformatori a secco per applicazioni generali" (copyright NEMA, approvazione ANSI).

H.

National Fire Protection Association (NFPA):
1. NFPA 70, "Codice elettrico nazionale" (copyright NFPA, approvazione ANSI) - di seguito denominata NEC.

I.

Underwriters Laboratories, Inc. (UL):
1. UL 1008, "Standard per i commutatori di trasferimento automatico" (copyright UL, approvazione ANSI).
2. UL 1950, "Standard per la sicurezza delle apparecchiature IT, incluse le apparecchiature elettriche per
ufficio.”

1.4
A.

1.5

DEFINIZIONI
Definizioni, acronimi e abbreviazione:
1. STS: Static transfer switch (commutatore di trasferimento statico).
2. SCR: Silicon controlled rectifier (raddrizzatore al silicio).
3. FPGA: Field programmable gate array (rete di porte programmabile sul posto).
4. UL: Underwriters’ Laboratories, Inc.
5. PMM: Power management module (modulo di gestione dell'alimentazione).
6. MTBF: Mean time before failure (tempo medio di guasto).
7. MTTR: Mean time to replace (tempo medio di sostituzione).
DOCUMENTI DA PRESENTARE

A.

Generalità: vedere [Sezione 01 33 00 - PROCEDURE DI PRESENTAZIONE] [Sezione 01300 - DOCUMENTI
DA PRESENTARE].

B.

Dati prodotto: dati prodotto che mostrino i materiali proposti. Devono contenere informazioni sufficienti a
determinare la conformità a disegni e specifiche.

C.

Disegni costruttivi: disegni costruttivi di ogni prodotto e accessorio necessario. Devono contenere
informazioni non completamente dettagliate nei dati prodotto standard del costruttore.

D.

Schemi di cablaggio: schemi di cablaggio dei sistemi di alimentazione, segnalazione e controllo, con chiara
distinzione tra i cavi installati dal costruttore e quelli installati sul posto e tra i componenti forniti dal costruttore e
quelli forniti da terzi.

E.

Dati su funzionamento e manutenzione: dati di funzionamento e manutenzione da includere nei manuali
d'uso e manutenzione specificati in [Divisione 01 - REQUISITI GENERALI] [Divisione 1 - REQUISITI
GENERALI].

1.6

GARANZIA DI QUALITÀ

A.

Qualifiche:
1. Qualifiche del costruttore: il costruttore deve essere un’impresa dedicata alla produzione di commutatori
di trasferimento statico dei tipi e delle dimensioni richieste i cui prodotti siano stati utilizzati in modo
soddisfacente in un servizio simile per un minimo di 20 anni.
2. Qualifiche dell’installatore: l’installatore deve essere un’impresa con un minimo di cinque anni di
esperienza soddisfacente nel campo dei progetti che utilizzano commutatori di trasferimento statico simili,
per tipo e scopo, a quelli richiesti da questo progetto.

B.

Requisiti normativi: rispettare i requisiti applicabili derivanti da leggi, codici, ordinanze e regolamenti di
autorità nazionali, regionali e locali con giurisdizione in materia. Ottenere i permessi necessari da queste
autorità.
1. Il lavoro deve essere concepito conformemente anche a quanto segue:
a. ANSI/IEEE 446.
b. UL 1008.

C.

1.7

Riunione preinstallazione: condurre la riunione preinstallazione in accordo con [Sezione 01 31 19 - RIUNIONI
DI PROGETTO] [Sezione 01200 - RIUNIONI DI PROGETTO]. Prima di cominciare l'installazione, incontrarsi
presso il sito del progetto per esaminare materiali scelti, procedure di installazione e coordinamento con le altre
imprese. La riunione preinstallazione deve includere, a titolo non limitativo, l'appaltatore, l'installatore e
qualunque impresa con cui debba essere coordinato il lavoro. Data e ora della riunione preinstallazione devono
essere accettabili per il proprietario e l'architetto/ingegnere.
CONSEGNA, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

A.

Consegnare i materiali presso il sito del progetto nell’imballaggio e nei contenitori originali del fornitore o del
costruttore, contrassegnati dal nome del costruttore, del materiale o del marchio e dall’eventuale numero di
lotto.

B.

Stoccare i materiali nei loro imballaggi e contenitori originali e non danneggiati, all'interno di un'area ben
ventilata e protetta da agenti atmosferici, umidità, sporcizia e temperature estreme.

1.8
A.

1.9

CONDIZIONI DEL PROGETTO
Requisiti ambientali: installare i commutatori di trasferimento statico solo se la zona è al coperto e protetta
dagli agenti atmosferici, se i lavori umidi sono stati completati e risultano asciutti, se i soffitti sopra l'area sono
stati terminati e se le condizioni di temperatura ambiente e umidità sono e saranno mantenute a valori prossimi
a quelli indicati per l'occupazione finale.
GARANZIA

A.

Generalità: vedere [Sezione 01 77 00 - PROCEDURE DI CHIUSURA DEL PROGETTO] [Sezione 01770 PROCEDURE DI CHIUSURA DEL PROGETTO].

B.

Garanzia speciale: l'appaltatore deve garantire che il lavoro di cui in questa sezione sia conforme ai
Documenti del Contratto ed esente da difetti di materiale e manodopera per il periodo indicato di seguito.
Questa garanzia speciale deve estendere il periodo di un anno delle limitazioni contenute nelle Condizioni
Generali. La garanzia speciale deve essere controfirmata dall'installatore e dal costruttore.
1. I commutatori di trasferimento statico devono essere coperti da una garanzia completa del costruttore, per
parti e manodopera, per un periodo di 12 mesi dalla data di installazione o accettazione da parte del
proprietario o di 18 mesi dalla data di fornitura da parte del costruttore, a seconda di quale si verifica
prima.

C.

Altri diritti del proprietario: la garanzia non deve privare il proprietario degli altri diritti che può avere ai sensi
di altre disposizioni dei Documenti del Contratto e deve essere aggiuntiva e concomitante rispetto alle altre
garanzie fornite dall'appaltatore nell'ambito dei Documenti del Contratto.

PARTE 2 - PRODOTTI
2.1

COSTRUTTORI

A.

Base del progetto: il prodotto specificato è un “Commutatore di trasferimento statico Upsilon MGE;
Commutatore di trasferimento statico trifase da 100 - 600 Ampere” come costruito da APC by Schneider
Electric. Gli elementi specificati servono a stabilire uno standard di qualità per design, funzione, materiali e
aspetto. Prodotti equivalenti di altri costruttori sono accettabili. L’architetto/ingegnere è l’unico che può stabilire
le basi per giudicare l’equivalenza.

2.2

TOPOLOGIA GENERALE

A.

L'STS digitale deve essere un commutatore a doppia posizione a stato solido, trifase e asincrono, concepito per
collegare un carico trifase critico a una di due sorgenti di alimentazione trifase separate, indipendenti e
sincronizzate, fornendo tensione ai morsetti di uscita per qualunque carico, da 0 a 100 percento. L'STS deve
essere costituito de sei coppie di SCR collegati in configurazione di commutazione CA. Ogni ingresso trifase
deve essere alimentato attraverso un interruttore automatico scatolato che deve fornire protezione dai
cortocircuiti mediante uno sganciatore magnetico. L'interruttore deve quindi alimentare tre coppie di SCR
"hockey-puck" consistenti, ognuna, in due SCR in configurazione antiparallela. Le uscite SCR per ogni fase
corrispondente da entrambi gli ingressi devono poi essere collegate, attraverso un interruttore scatolato di
isolamento dell'uscita, ai morsetti di uscita. Questi SCR devono essere classificati per trascinare il 100 percento
del carico (in modo continuativo), quando utilizzati come qui definito, alla massima temperatura ambiente
specificata.

B.

La sorgente a cui deve essere normalmente collegato il carico deve essere designata come sorgente
preferenziale mentre la sorgente di standby ridondante deve essere considerata come sorgente alternativa. La
scelta della sorgente di ingresso preferenziale sarà effettuata dal proprietario mediante pannello di controllo
operatore, mediante gli ingressi di comando o attraverso le porte di comunicazione.

C.

In normale funzionamento, il carico deve essere collegato alla sorgente preferenziale fino a quando tutte le fasi
della sorgente preferenziale rientrano nei limiti accettabili. In caso di guasto della sorgente preferenziale (più
degradata rispetto alla sorgente alternativa), il carico deve essere trasferito alla sorgente alternativa fino al
momento in cui la sorgente preferenziale rientra nei limiti accettabili. Se mentre viene utilizzata la sorgente
preferenziale, quella alternativa fuoriesce dai limiti accettabili (fuori tolleranza), il trasferimento automatico deve
essere inibito fino a quando la sorgente alternativa rientra nei limiti accettabili.

D.

A garanzia dell'affidabilità, i dispositivi di commutazione STS a stato solido devono essere SCR "hockey-puck"
con un valore minimo di tensione inversa di picco nominale di 1800 V (continuativa) a 125 gradi di temperatura
di giunzione e in condizioni di porte aperte. Il margine termico della temperatura di giunzione alla corrente di
pieno carico deve essere di almeno 25 °C sotto la massima temperatura di giunzione per una temperatura
ambiente di 40 °C. Il raffreddamento deve avvenire per convezione naturale su due lati, con dissipatori sui
modelli da 200 Ampere e inferiori. Sui modelli da 400 Ampere e superiori, deve essere utilizzato il
raffreddamento ad aria forzata con ventilatori (con un ventilatore ridondante).

E.

Gli SCR devono avere un valore di rottura nominale o essere protetti in modo compatibile con la disponibilità
della corrente di guasto specificata. La protezione di rottura può essere eliminata se la capacità di sovraccarico
dell'SCR può sostenere un guasto franco lato carico. Se possibile, sugli SCR non devono essere utilizzati
fusibili. Per la protezione dai cortocircuiti devono essere utilizzati solo interruttori scatolati a sgancio magnetico.
I dispositivi a monte e a valle devono fornire la protezione dalle sovracorrenti.

F.

Trasferimenti e ritrasferimenti tra le sorgenti devono essere asincroni e la logica di controllo deve avere circuiti
di rilevamento di protezione per assicurare che non ci siano interconnessioni tra le due sorgenti.

G.

Deve essere fornito un circuito separato ridondante per la protezione dalla retroalimentazione, in modo da

assicurare che non ci siano interconnessioni incrociata tra le due sorgenti in presenza di un SCR in corto sul
lato inattivo con l'interruttore automatico a monte aperto.
H.

Sui due commutatori di bypass devono essere previsti interblocchi a chiave per prevenire la chiusura
simultanea di entrambi. Deve essere inoltre previsto uno schema di interblocco opzionale per gli interblocchi a
chiave aggiuntivi sugli switch di isolamento delle sorgenti, in modo da assicurare che, prima del bypass a una
particolare sorgente, l'STS trasferisca il carico a quella sorgente (se il carico non è già alimentato da quella
sorgente). Alla chiusura di un commutatore di bypass, la logica di controllo deve anche sganciare il bypass
opposto e gli interruttori di isolamento di ingresso, se necessario per prevenire l'interconnessione delle due
sorgenti.

I.

Il controllo di core con microprocessore deve usare FPGA per l'elaborazione dei segnali di ingresso e uscita e il
sequenziamento del controllo. Circuiti analogici-digitali (A/D) separati devono consentire la selezione di
dispositivi più rapidi e più precisi per ottimizzare il tempo di rilevamento. L'STS deve essere certificato secondo
UL 1008 e certificato C-UL per il Canada.

2.3

COSTRUZIONE ELETTRONICA

A.

I dispositivi elettronici attivi devono essere a stato solido. I relè devono essere protetti da pannelli di copertura. I
condensatori devono essere senza PCB e internamente protetti conformemente alle norme UL applicabili.
Schede circuitali e relè devono avere fermi meccanici concepiti per prevenirne l'allentamento durante il
trasporto, il riposizionamento o in servizio.

B.

Il design deve prevedere un margine operativo minimo di 25 °C rispetto alla massima temperatura di giunzione
ammissibile dei dispositivi semiconduttori a stato solido.

C.

I sottogruppi devono essere costruiti per facilitare l'accesso ai componenti e la loro sostituzione. I sottogruppi
devono essere accessibili dalla parte frontale, dall'alto o lateralmente. Le schede circuitali devono utilizzare
connettori accettati dall'industria. Le apparecchiature devono essere costruite in modo che ogni componente di
alimentazione possa essere sostituito senza saldature. Il tempo medio di riparazione (MTTR) di qualunque
gruppo non deve superare i 15 minuti.

D.

Per una maggiore affidabilità, le schede circuitali interne devono essere dotate di connettori con pin resistenti
alla corrosione. Alcune schede circuitali devono avere indicatori LED per segnalare le funzioni critiche della
scheda e facilitare le operazioni di risoluzione guasti e manutenzione.

E.

Le schede circuitali devono essere protette dai guasti prematuri ed essere in grado di trasmettere dati di
diagnostica e guasti al display centrale.

2.4
A.

SPECIFICHE PRODOTTO
Specifiche tecniche:
1. Tensione di ingresso nominale: 208 VCA, 220 VCA, 240 VCA, 440 VCA, 480 VCA, 575 VCA, 600 VCA,
±15 percento, trifase, 3 fili più terra.
2. Tensione di uscita nominale: 208 VCA, 220 VCA, 240 VCA, 440 VCA, 480 VCA, 575 VCA, 600 VCA,
±15 percento, trifase, 3 fili più terra per corrispondere con la tensione di ingresso.
3. Massima corrente continuativa: 100 A, 200 A, 400 A, 600 A.
4. Taglia interruttore scatolato: 250 A, 400 A, 600 A.
5. Frequenza di ingresso/uscita: 50 Hz/60 Hz, ±5 Hz.
6. Fattore di potenza del carico: da 1 a 0.60 induttivo o capacitivo.
7. Capacità carichi non lineari: 100 percento del valore nominale fino a un fattore di cresta massimo di 3.5.

8.
9.
10.
11.

Sovraccarico nominale: 150 percento per 15 minuti; 1000 percento per tre cicli.
Distorsione della tensione di ingresso: fino al 10 percento di THD con transitori periodici e oscillatori.
Distorsione della tensione di uscita: meno dell'1 percento aggiunta.
Tenuta ai transitori di tensione: fino a 6 kV (picco di 6000 V) secondo ANSI/IEEE C62.41 per la
Categoria B3, deve rispondere a EN 50082-1 (con TVSS opzionale installato). Tali livelli di transitori non
devono interessare il funzionamento dell'STS. L'STS può procedere al trasferimento in condizioni di
sovratensione.
12. Tenuta al cortocircuito: fino a 100 kA.

13. Feedback correnti armoniche dal carico: illimitato.
14. Limiti di emissione: rispondente a FCC 47 CFR Parte 15 Classe A, EN 50081-2.
15. Tempo di rilevamento e trasferimento: 1/4 di ciclo (4,17 millisecondi) di tempo totale massimo di
rilevamento e trasferimento.
16. Alimentazione di controllo: ridondante tripla con allarme per guasto.
17. Rilevamento SCR: rilevamento SCR interrotto o in cortocircuito.
18. Raffreddamento e ventilatori: raffreddamento per convezione sul modello da 200 A; raffreddamento ad
aria forzata con ventilatori ridondanti sui modelli da 400 e 600 A.
19. MTBF: superiore a 400.000 ore secondo MIL-HDBK-217.
B.

Specifiche fisiche:
1. Tipo di quadro: NEMA 1, indipendente, modulare, con schermo isolante incernierato a protezione delle
zone ad alta tensione.
2. Dimensioni del quadro:
a. Profondità: 30 pollici (762 mm) per corrispondere alla linea di PMM esistente. Il sistema deve passare
attraverso una porta standard da 36 pollici (914 mm).
b. Altezza: 72 pollici (1829 mm).
c. Larghezza: 24 pollici (610 mm) o meno per gli STS da 200 A; 42 pollici (1067 mm) o meno per gli STS
da 400 e 600 A. Le future configurazioni opzionali per integrazione con il PMM o per STS indipendenti
possono avere dimensioni differenti.
3. Accessibilità: accesso frontale per uso e manutenzione; accesso frontale o laterale per i punti di
collegamento dell'alimentazione del proprietario.
4. Connessioni di alimentazione/sbarre di distribuzione: collegamenti di alimentazione e terminazioni
devono essere in rame, rinforzati per 100 kAIC (i modelli da 400 A/600 A possono essere una
combinazione di sbarre di distribuzione e cavi di rame).
5. Ingresso cavi: dall'alto e dal basso
6. Montaggio: rotelle a 360 gradi e cilindri di livellamento con regolazione minima di 1 pollice (25 mm).

C.

Caratteristiche ambientali:
1. Temperatura operativa: 50 °F (10 °C) ... 104 °F (40 °C).
2. Temperatura di stoccaggio: 14 °F (-10 °C) ... 140 °F (60 °C).
3. Umidità relativa: da 10 a 95%, senza condensa.
4. Altitudine di funzionamento (sul livello del mare): 0 piedi (0 m) ... 8500 piedi (2591 m).
5. Altitudine di stoccaggio/trasporto: -150 piedi (-46 m) ... 50.000 piedi (15.240 m).
6. Rumore percepibile: meno di 65 dBA a 5 piedi (1524 mm) (con allarme acustico spento) o come
appropriato per i kVA nominali secondo NEMA ST 20.

D.

Norme, approvazione e conformità:
1. Il sistema STS deve essere concepito, costruito, testato e installato conformemente a quanto previsto da:
a. American National Standards Institute (ANSI).
b. UL 1008.
c. UL 1950.
d. c-UL (certificazione UL per il Canada).
e. Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).
f. NEC, Articolo 702.

2.
2.5
A.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Trasferimenti automatici:
1. Il trasferimento automatico rapido del carico da una sorgente all'altra deve avvenire disattivando gli SCR
della sorgente attiva e attivando quelli della sorgente inattiva, con una sequenza e in

2.

B.

g. NEMA ST 1.
h. NEMA ST 20.
i. NEMA AB 1.
j. National Fire Protection Association (NFPA).
k. ISO 9001.
l. FCC 47 CFR Parte 15, Classe A.
m. Federal Information Processing Standards (FIPS).
Il sistema STS deve essere certificato da un laboratorio nazionale di prova e ispezione (ad es. UL).

un periodo di tempo che devono consentire un tempo di rilevamento e trasferimento combinato di meno di
1/4 di ciclo (4,17 millisecondi).
Il trasferimento automatico deve avvenire in qualunque delle seguenti condizioni, a condizione che sia
autorizzato e che la sorgente inattiva non sia più degradata di quella attiva:
a. Sottotensione (rapida o lenta) su qualunque fase della sorgente attiva. Al rilevamento di una condizione
di sovraccarico di corrente di picco, deve essere controllata l'eventuale presenza di una condizione di
sottotensione che potrebbe aver provocato il sovraccarico. In questo caso, il trasferimento automatico
deve essere inibito, il guasto deve essere memorizzato (reset manuale richiesto) e il carico deve
rimanere sulla sorgente attiva fino alla risoluzione della condizione di sovraccarico e al reset del
sistema.
b. Sovratensione (lenta) su qualunque fase della sorgente attiva.
c. Sottofrequenza della sorgente attiva.
d. Sovrafrequenza della sorgente attiva.
e. SCR interrotto sul lato attivo (trasferire al lato inattivo, quindi sganciare l'interruttore automatico attivo e
inibire il ritrasferimento fino alla riparazione e al reset del sistema).
f. SCR in corto sul lato inattivo (trasferire al lato inattivo in corto, quindi sganciare l'interruttore automatico
precedentemente attivo per prevenire il ritrasferimento). Inibire i trasferimenti e il ritrasferimento fino alla
riparazione e al reset del sistema).
g. Sovratemperatura SCR sul lato attivo (se non ci sono guasti di sovraccarico di corrente, trasferire al lato
inattivo e inibire il ritrasferimento fino alla riparazione e al reset del sistema. Se il lato inattivo va
successivamente in guasto, ritrasferire al lato attivo se rientra nei limiti accettabili tra cui, a titolo non
limitativo, i limiti di sovratemperatura).
h. Guasto di alimentazione di comando porte SCR sul lato attivo (trasferire al lato inattivo e inibire il
ritrasferimento fino alla riparazione e al reset del sistema).
i. Guasto MOV (TVSS) sul lato attivo.

Trasferimenti manuali:
1. l'STS deve poter essere utilizzato come commutatore manuale quando l'interruttore a chiave di controllo
manuale sul pannello frontale è in posizione ON, abilitando i pulsanti di controllo manuale e alcune
modifiche di setpoint, per le seguenti operazioni manuali:
a. Pulsante di cambio manuale della sorgente preferenziale: deve selezionare l'altra sorgente come
preferenziale, provocando il trasferimento (senza interruzione) alla sorgente selezionata, se disponibile
e nei limiti accettabili, sempre che non sia la sorgente attiva. Se le due sorgenti non rientrano nella
finestra di sincronizzazione preimpostata, si deve poter procedere a un trasferimento (con interruzione)
premendo simultaneamente il pulsante di override manuale dei limiti (l'interruttore di controllo manuale
deve essere in posizione ON e la sorgente inattiva deve essere disponibile e nei limiti accettabili).
b. Pulsante di ritorno manuale alla sorgente preferenziale: Se il ritrasferimento automatico è disabilitato,
premendo questo pulsante si deve poter abilitare temporaneamente il ritrasferimento automatico e
comandare un ritrasferimento alla sorgente preferenziale, con override del ritardo di ritrasferimento

2.

automatico selezionato dal proprietario. Dopo questo ritrasferimento manuale, il ritrasferimento automatico
deve nuovamente essere disabilitato.
Per prevenire i normali trasferimenti automatici, l'operatore può usare il pulsante di cambio della sorgente
preferenziale per passare alla sorgente desiderata per poi disattivare l'alimentazione della sorgente inattiva.

C.

Ritrasferimenti automatici: il ritrasferimento automatico del carico dalla sorgente alternativa a quella
preferenziale deve avvenire disattivando gli SCR della sorgente alternativa attiva e attivando gli SCR della
sorgente preferenziale inattiva. Questo deve avvenire con una sequenza e in un periodo di tempo che devono
consentire un tempo di rilevamento e trasferimento combinato di meno di 1/4 di ciclo (4,17 millisecondi). A
condizione che la sorgente preferenziale inattiva non sia più degradata della sorgente alternativa attiva, il
ritrasferimento deve avvenire alle seguenti condizioni:
1. Se non è inibito, il ritrasferimento deve avvenire dopo un ritardo selezionato dal proprietario nel momento in
cui la sorgente preferenziale si rivela disponibile e nei limiti accettabili.
2. Se è inibito, il ritrasferimento deve poter essere comandato manualmente premendo il pulsante di ritorno
manuale alla sorgente preferenziale (l'interruttore di controllo manuale deve essere in posizione ON e la
sorgente preferenziale inattiva deve essere disponibile e nei limiti accettabili). Il trasferimento deve essere
autorizzato temporaneamente per un tempo predefinito.

D.

Autorizzazione/inibizione del trasferimento: il trasferimento deve essere inibito nelle seguenti condizioni (le
condizioni memorizzate richiedono il reset manuale del sistema):

1.

Comando di inibizione del trasferimento dal pannello di controllo operatore, dal contatto di comando o dalla
porta di comunicazione.
2. Sovraccarico di corrente di picco.
3. Guasto dell'alimentazione esterna (sovraccarico di corrente di picco causato da sottotensione) (evento
memorizzato).
4. Sovratemperatura (commutatore attivo o inattivo) (evento memorizzato).
5. SCR in corto (commutatore attivo o inattivo) (evento memorizzato).
6. SCR aperto (commutatore attivo) (evento memorizzato).
7. Potenza inversa.
8. Sorgente inattiva fuori tolleranza.
9. Guasto di alimentazione sorgente inattiva.
10. Errore di rotazione fasi.
11. Interruttore di isolamento dell'ingresso inattivo aperto.
E.

Bypass di manutenzione / interruttori scatolati / prova del sistema in tensione:
1. Layout interruttori:
a. Deve essere previsto un sistema di commutazione per il bypass di manutenzione ad attivazione
manuale per garantire il completo isolamento degli SCR del commutatore statico e procedere agli
interventi di manutenzione senza interrompere l'alimentazione dei carichi critici. Il bypass di
manutenzione deve essere costituito da:
1) Interruttore di isolamento dell'ingresso STS. Uno per ogni gruppo di SCR del commutatore statico
(due in totale; CB1, CB2).
2) Interruttore di isolamento dell'uscita STS. Uno per entrambi i gruppi di SCR del commutatore statico
(uno in totale; CB3A). In opzione, deve essere disponibile un secondo interruttore di isolamento
dell'uscita ridondante (CB3B).
3) Interruttore di bypass di manutenzione. Uno per ogni gruppo di SCR del commutatore statico (due in
totale; CB4, CB5).
b. Gli interruttori automatici STS devono essere interruttori automatici a sgancio magnetico con basi a innesto per
facilitarne la rimozione in caso di sostituzione, calibrazione o prova, senza interrompere l'alimentazione del
carico critico. Gli interruttori devono essere dotati di sganciatori a lancio di corrente e contatti ausiliari. Gli
sganciatori a lancio di corrente ad attivazione continua non devono consentire la chiusura dell'interruttore
(neanche se i contatti si toccano).
2. Interblocco elettrico degli interruttori di bypass: se uno degli interruttori del bypass di manutenzione è

3.

4.

5.

6.

chiuso, l'interruttore di bypass di manutenzione opposto deve essere elettricamente sganciato.
Interblocco elettrico degli interruttori di bypass ingresso: se l'interruttore di uscita e uno degli interruttori
del bypass di manutenzione sono chiusi, l'interruttore di isolamento dell'ingresso opposto deve essere
elettricamente sganciato.
Interblocchi meccanici a chiave: sui due interruttori di bypass di manutenzione (CB4 e CB5) devono
essere installati interblocchi meccanici a chiave Kirk, per prevenire che l'operatore chiuda entrambi gli
interruttori di bypass allo stesso tempo. Una singola chiave deve consentire la chiusura di un interruttore alla
volta. In opzione, devono essere disponibili interblocchi a chiave aggiuntivi sui due interruttori di isolamento
dell'ingresso STS (CB1, CB2), per assicurare che l'STS sia sulla sorgente a cui l'operatore intende passare.
Prova del sistema in tensione: in condizioni di bypass di manutenzione e con l'interruttore di isolamento
dell'uscita STS OFF, l'STS deve poter essere testato con entrambe le sorgenti collegate all'STS attraverso
gli interruttori di isolamento dell'ingresso (utilizzando gli SCR per i trasferimenti effettivi).
EPO: in condizioni di spegnimento di emergenza (EPO), tutti gli interruttori devono essere sganciati.

F.

Selezione della sorgente preferenziale (funzionamento simmetrico): a discrezione dell'operatore e senza alcun
degrado delle prestazioni o perdita delle funzioni di protezione, l'unità può essere utilizzata con una qualsiasi delle due
sorgenti designata come sorgente preferenziale. Inoltre, la sorgente alternativa attuale deve poter essere commutata
per diventare sorgente preferenziale (tramite lo schermo LCD, la chiave fisica manuale, la porta di comunicazione o il
contatto di ingresso remoto).

G.

Tempi di rilevamento e trasferimento:
1. Per entrambe le sorgenti deve essere previsto il rilevamento della tensione e/o della corrente con tecniche di
conversione digitale rapida, in modo da soddisfare il requisito di 2 millisecondi max. di tempo di rilevamento
(per rilevare una deviazione della qualità dell'alimentazione al di fuori dei parametri del proprietario).
2. Il tempo totale di rilevamento e trasferimento deve essere di 1/4 di ciclo (4,17 millisecondi) al massimo.
Funzionamento in sovraccarico:
1. Al rilevamento di un sovraccarico di corrente di picco (impostazione del fattore di cresta di 3.5 max.), i
trasferimenti automatici devono essere inibiti e il carico deve rimanere sulla sorgente attiva fino
all'azzeramento della condizione di sovraccarico. Al rilevamento di una condizione di sovraccarico di
corrente di picco, deve essere controllata l'eventuale presenza di una condizione di sottotensione che
potrebbe aver provocato il sovraccarico.
Il trasferimento automatico deve essere inibito e il carico deve rimanere sulla sorgente attiva fino alla
risoluzione della condizione di sovraccarico e al reset del sistema (questa condizione di guasto deve essere
memorizzata).
2. Se la corrente di carico supera l'impostazione di sovraccarico di corrente RMS per più di 30 secondi, deve
essere generato un allarme di sovraccarico. Questa condizione di sovraccarico non deve provocare un
trasferimento automatico.

H.

I.

Protezione SCR in corto (inclusa protezione da retroalimentazione): il design dell'STS deve includere, a
titolo non limitativo, circuiti di rilevamento per rilevare un SCR in corto e, oltre alle seguenti azioni, deve generare
allarmi acustici e visivi:
1. In caso di un SCR in corto sul lato attivo che alimenta il carico, l'unità deve generare un allarme e rimanere
sul lato attivo. L'interruttore di isolamento SCR sul lato inattivo deve essere quindi sganciato per prevenire il
trasferimento alla sorgente inattiva. Il trasferimento e il ritrasferimento automatici devono essere inibiti fino
alla riparazione e al reset del sistema.
2. In caso di corto in un SCR non conduttivo sul lato inattivo (quello che non sta alimentando il carico in quel
momento), l'unità deve generare un allarme. L'STS deve trasferire immediatamente il carico al lato inattivo
per eliminare la corrente di interconnessione tra le sorgenti in corto. L'interruttore di isolamento SCR sul lato
precedentemente attivo deve essere sganciato per prevenire il ritrasferimento. Il trasferimento e il
ritrasferimento automatici devono essere inibiti fino alla riparazione e al reset del sistema. Deve essere
fornito un circuito separato di protezione ridondante dalla retroalimentazione.

J.

Protezione SCR aperta: il design dell'STS deve includere, a titolo non limitativo, circuiti di rilevamento per
rilevare un SCR aperto e, oltre alle seguenti azioni, deve generare allarmi acustici e visivi:

1.

In caso di un SCR aperto sul lato attivo che alimenta il carico, l'unità deve generare un allarme e trasferire
immediatamente sul lato inattivo. L'interruttore di isolamento SCR sul lato precedentemente attivo deve
essere sganciato. In tali condizioni, il ritrasferimento automatico deve essere inibito fino alla riparazione e al
reset del sistema.

K.

Protezione dalla interconnessione delle sorgenti: la logica di trasferimento dell'STS deve controllare che le
due sorgenti di ingresso, in qualunque combinazione, non siano mai collegate in modo da consentire il flusso di
corrente da una sorgente all'altra senza prima passare attraverso il carico. La circuiteria logica deve avere circuiti
di rilevamento di protezione che impediscono questa conduzione. I trasferimenti e i ritrasferimenti tra sorgente
devono essere asincroni, in modo da prevenire l'eventuale interconduzione, anche in condizioni di fuori fase.

L.

Impostazioni; fisse e regolabili:
1. Tensione nominale: 208 V, 220 V, 240 V, 440 V, 480 V.
2. Corrente nominale: 100 A, 200 A.
3. Frequenza nominale: 50 Hz, 60 Hz (il valore di default deve essere 60 Hz).

Tabella di personalizzazione accessibile tramite il display:
Parametro (configurazione)
Tensione nominale
Frequenza nominale
Modalità di manutenzione
Parametro (trasferimento)
Autorizzazione ritrasferimento automatico
Ritardo ritrasferimento automatico (Tret)
Ritardo apertura trasferimento (Ttrou)

Campo di impostazione
208 V, 220 V, 240 V, 440 V, 480 V, 575 V,
600 V
50 Hz, 60 Hz
0: inattiva / 1: attiva
Campo di impostazione
0: autorizzato / 1: inibito
1 secondo ... 5 minuti (incrementi di 1
secondo)
0 secondi ... 3 secondi (incrementi di 10
msec.)

Impostazione di default
480 V
60 Hz
0
Impostazione di default
0
1 sec.
0 msec.

Tabella di personalizzazione accessibile tramite J-BUS:
Parametro
(configurazione avanzata)
Zona
Corrente nominale
Neutro presente
Alimentazione a partire dal carico
Ritardo interruzione trasferimento
(Tno_trans)
Tempo di funzionamento
Autorizzazione trasferimento automatico
Ritardo sotto/sovratensione lenta (Tcdult)
Ritardo sotto/sovratensione RMS
(Tcdurms)

Campo di impostazione

Impostazione di default

E: EMOA / N: NASA
100 A, 200 A, 400 A, 600 A
0: No / 1: Sì
0: No / 1: Sì
10 secondi ... 30 minuti (incrementi di 1
secondo)

N
200 A
0
0
60 sec.

0: autorizzato / 1: inibito
1 msec. ... 20 msec. (incrementi di 1
msec.)
200 msec. ... 5 secondi (incrementi di 100
msec)

0
0
10 msec.
1 sec.

Rilevamento UV con ritardo sovraccarico
(Tcdcc)
Ritardo sovraccarico corrente RMS (Tcsi1
10)
Ritardo regolare di fuori sincronismo
(Tdph12)
Ritardo ciclico di fuori sincronismo
(Tdph12p)
Ritardo coda SCR (Tqueue)
Parametro (tolleranze)
Sovratensione rapida
Sottotensione rapida
Sovratensione lenta
Sottotensione lenta
Sovratensione RMS
Sottotensione RMS
Sovrafrequenza
Sottofrequenza
Finestra di "in fase"
Sovraccarico corrente di picco (Irms x
fattore di cresta)
Parametro (isteresi)
Isteresi sovra/sottotensione rapida
Isteresi sovra/sottotensione lenta
Isteresi sovra/sottotensione RMS
Isteresi sovra/sottofrequenza

1 msec. ... 20 msec. (incrementi di 1
msec.)
-

5 msec.

5 periodi ... 15 periodi (incrementi di 1
periodo)
1 periodo ... 5 periodi (incrementi di 1
periodo)
100 usec. ... 500 usec. (incrementi di 50
usec.)
Campo di impostazione
+20% ... +32% (incrementi dell'1%)
-20% ... -32% (incrementi dell'1%)
+5% ... +20% (incrementi dell'1%)
-5% ... -20% (incrementi dell'1%)
+5% ... +20% (incrementi dell'1%)
-5% ... -20% (incrementi dell'1%)
+1% ... +10% (incrementi dell'1%)
-1% ... -10% (incrementi dell'1%)
0° ... ±45° (incrementi di 5°)
(x 3.5) fisso

10 periodi

Impostazione di default
+25%
-25%
+10%
-10%
+15%
-15%
+5%
-5%
±15°
3500

Campo di impostazione
0% ... 6% (incrementi dell'1%)
0% ... 6% (incrementi dell'1%)
0% ... 3% (incrementi dell'1%)
0% ... 5% (incrementi dell'1%)

Impostazione di default
3%
3%
1%
2%

30 sec.

2 periodi
300 usec.

Tabella di personalizzazione industrializzazione:
Parametro (sensore)
Voltmetro tecnico: CteU
Voltmetro sensore tecnico: CaptV
Amperometro tecnico: Cte I
Amperometro sensore tecnico: Capt I
Tensione di uscita del sensore V a Vn:
VsV
Tensione di uscita del sensore I in In: VsI
Base di tempo FPGA: Tb in secondi
Parametro (applicazione)
Numero di serie STS

Campo di impostazione
208 V, 220 V, 240 V, 440 V, 480 V, 575 V,
600 V
132 V, 140 V, 152 V, 279 V, 305 V, 365 V,
381 V
100 A, 200 A, 400 A, 600 A
100 A, 200 A, 400 A, 600 A
7,09 V

Impostazione di default
600 V

2,857 V
Base tempi FPGA
Campo di impostazione
Num serie

2857
100
Impostazione di default
00000000

0: S1 / 1: S2
0: ABC / 1: CBA

0
0

381 V
600 A
600 A
7090

Mancante:
Selezione sorgente preferenziale
Rotazione fasi

M.

Descrizione/funzionamento del pannello di controllo frontale:

09

N.

Allarme; visivo e acustico:
Evento di allarme

Visivo
(LCD)

Acustico
(buzzer)

Bloccato

Sequenza fasi sorgente 1
Sequenza fasi sorgente 2
Sovratensione sorgente 1
Sovratensione sorgente 2
Sottotensione sorgente 1
Sottotensione sorgente 2
Sovrafrequenza sorgente 1
Sovrafrequenza sorgente 2
Sottofrequenza sorgente 1
Sottofrequenza sorgente 2
SCR1A aperto
SCR1B aperto
SCR1C aperto
SCR2A aperto
SCR2B aperto
SCR2C aperto
SCR1A in corto
SCR1B in corto
SCR1C in corto
SCR2A in corto
SCR2B in corto
SCR2C in corto
Sovraccarico corrente di picco sorgente 1
Sovraccarico corrente di picco sorgente 2
Sovraccarico corrente (avviso a >110% >30
sec.)
Fusibile MOV bruciato sorgente 1
Fusibile MOV bruciato sorgente 2
CB1 sorgente 1 aperto
CB2 sorgente 2 aperto
CB4 bypass 1 chiuso
CB5 bypass 2 chiuso
CB3A uscita aperto
CB3B uscita aperto
Trasferimento automatico inibito
Fuori sinc.
Ritrasferimento automatico disabilitato
Ritrasferimento automatico non riuscito
Guasto alimentazione di controllo 1 (S1)
Guasto alimentazione di controllo 2 (S2)
Guasto alimentazione di controllo 3 (uscita)
Guasto alimentazione di controllo 4 (EPO)
Guasto logica di controllo (FPGA)
Sovratemperatura SCR1
Sovratemperatura SCR2
Guasto ventilatore
Avviso alimentazione porte SCR1 (+24 V)
Avviso alimentazione porte SCR2 (+24 V)
Guasto alimentazione porte SCR1 (+5,±15V)
Guasto alimentazione porte SCR2 (+5,±15V)
In modalità di controllo manuale

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì

Auto Dial Snap-Shot

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Storico
allarmi

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

O.

Segnalazioni di stato:
Condizione

STS su sorgente 1
STS su sorgente 2
Sorgente 1 disponibile
Sorgente 2 disponibile
Storico allarmi
In sinc.
Sovraccarico
Trasferimento automatico STS
inibito
Sorgente 1 preferenziale
Sorgente 2 preferenziale
Voltmetro ØA-B sorgente 1
Voltmetro ØB-C sorgente 1
Voltmetro ØC-A sorgente 1
Voltmetro ØA-B sorgente 2
Voltmetro ØB-C sorgente 2
Voltmetro ØC-A sorgente 2
Amperometro ØA carico
Amperometro ØB carico
Amperometro ØC carico
Contatore kVA carico di uscita
Contatore kW carico di uscita
Contatore PF carico di uscita
Contatore differenza di fase
Voltmetro ØA-B PMM
Voltmetro ØB-C PMM
Voltmetro ØC-A PMM
Voltmetro ØA-N PMM
Voltmetro ØB-N PMM
Voltmetro ØC-N PMM
Amperometro ØA PMM
Amperometro ØB PMM
Amperometro ØC PMM
Amperometro neutro PMM
Contatore kVA PMM

Visiva
(LCD)

Visiva Contatto di Bloccato
(sinottico)
uscita

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Auto Dial Snap-Shot

P.

Registro degli eventi: deve essere registrata la cronologia di almeno gli ultimi 2000 eventi
inclusi - a titolo non limitativo - gli allarmi, cronodatati da un orologio in tempo reale integrato
e in ordine di occorrenza, con una sola risoluzione. I dati devono essere visualizzati su un
display LCD alfanumerico con una descrizione testuale dell'allarme accanto all'ora
dell'evento. Per facilitarne l'acquisizione da parte del proprietario, i dati devono essere
recuperabili attraverso una porta RS-232/RS-485. Il programma di registrazione dati deve
funzionare in modalità "first-in first-out" e deve essere dotato di una batteria interna
collegata, per proteggere i dati nel caso in cui entrambe le alimentazioni subiscano
un'interruzione. I dati devono rimanere nel registro a tempo indeterminato, per poter essere
successivamente analizzati o valutati.

Q.

Contatore di trasferimenti: il contatore di trasferimenti deve contare: 1) dal primo giorno di
utilizzo; e 2) dall'ultimo reset; ogni evento deve essere cronodatato.

Storico
allarmi

R.

Connessioni/interfaccia proprietario:

Contatti di uscita relè isolati NA/NC (dai segnali di stato dell'uscita controllo di core):
Segnalazione
STS su sorgente 1
STS su sorgente 2
Sorgente 1 disponibile
Sorgente 2 disponibile
Storico allarmi
In sinc.
Sovraccarico
Trasferimento automatico STS inibito
Allarme di sovraccarico PMM
Riserva
Riserva
Riserva
Ingressi di controllo/allarme cliente (ai segnali di controllo dell'ingresso controllo di core):
Condizione
Selezione sorgente 1 come preferenziale
Selezione sorgente 2 come preferenziale
Inibizione trasferimenti automatici
Spegnimento di emergenza remoto
(REPO)
Porta di comunicazione standard: Porta seriale RS232 / RS485
Opzioni:
•
•
•

Interruttore automatico di isolamento a doppia uscita.
Quattro interblocchi a chiave (interruttori automatici di isolamento del bypass e della sorgente).
Interruttori automatici di limitazione corrente (interruttori automatici a sgancio magnetotermico) (anziché
interruttori a sgancio solo magnetico).
Soppressione dei picchi di tensione transitori (TVSS) su ogni sorgente di ingresso.
Sull'STS possono essere installate fino a due schede di comunicazione opzionali (una porta di
comunicazione RS-232/RS-485 aggiuntiva e/o array aggiuntivo di allarme a contatto pulito a sei relè).

•
•

PARTE 3 - ESECUZIONE
3.1
A.

ESAME
Verifica delle condizioni: esaminare le aree e le condizioni nelle quali deve essere eseguita
l’installazione e notificare per iscritto all'appaltatore, inviando una copia al proprietario e una

all’architetto/ingegnere, tutte le condizioni eventualmente pregiudiziali al completamento corretto e
puntuale del lavoro. Non iniziare il lavoro se le condizioni insoddisfacenti non sono state corrette.
1. L’inizio dei lavori deve indicare l’accettazione delle aree e delle condizioni come soddisfacenti
da parte dell’installatore.
3.2
A.

3.3
A.

3.4
A.

INSTALLAZIONE
Generalità: la preparazione e l’installazione devono avvenire conformemente ai dati prodotto, ai
disegni costruttivi finali e alle raccomandazioni scritte del costruttore, oltre che a quanto indicato
nei disegni.

DIMOSTRAZIONE
Generalità: offrire i servizi di un rappresentante autorizzato dalla fabbrica per fornire assistenza al
momento della messa in servizio, spiegare il funzionamento e istruire il personale del proprietario.
1. Provare e regolare controlli e dispositivi di sicurezza. Sostituire controlli e dispositivi
danneggiati o malfunzionanti.
2. Formare il personale di manutenzione del proprietario su procedure e tempi relativi ad
avviamento e spegnimento, risoluzione dei problemi, assistenza e manutenzione preventiva.
3. Esaminare i dati riportati nei manuali d'uso e manutenzione con il personale del proprietario.
4. Programmare la formazione con il proprietario, attraverso l’architetto o l’ingegnere, con
almeno sette giorni di anticipo.
PROTEZIONE
Installare le protezioni finali e mantenere le condizioni ritenute accettabili dall'installatore, che deve
assicurare che i commutatori di trasferimento statici non siano danneggiati al momento del
completamento sostanziale.

FINE DELLA SEZIONE

APC by Schneider Electric.
APC SYMMETRA MW
da 400 kW a 600 kW
Gruppo di continuità (UPS)
LE SPECIFICHE DI QUESTO DOCUMENTO SONO STATE REDATTE IN CONFORMITÀ AL SISTEMA DI INDICIZZAZIONE
MASTERFORMAT DEL CONSTRUCTION SPECIFICATIONS INSTITUTE (CSI). LA PRESENTE SEZIONE DEVE ESSERE
ESAMINATA E MODIFICATA CON LA MASSIMA ATTENZIONE DAL PROGETTISTA O DALL’INGEGNERE ALLO SCOPO DI
SODDISFARE I REQUISITI DEL PROGETTO. COORDINARE QUESTA SEZIONE CON ALTRE SEZIONI RELATIVE ALLE
SPECIFICHE NEL MANUALE DEL PROGETTO E CON I DISEGNI TECNICI.
IN TUTTI I CASI IN CUI IN QUESTA SEZIONE SI CITANO LE PAROLE “FORNIRE”, “INSTALLARE”, “SOTTOPORRE” E COSI VIA
SIGNIFICA CHE L’APPALTATORE, IL SUBAPPALTATORE O L’APPALTATORE DI LIVELLO INFERIORE DOVRÀ “FORNIRE”,
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SEZIONE [26 33 53] [16611]
GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ (UPS)

PARTE 1 - GENERALE
1.1

RIEPILOGO

A.

Obiettivo: fornire design e progettazione, manodopera, materiali, apparecchiature, servizi
correlati e supervisione necessari, tra l’altro, alla produzione, fabbricazione, erezione e
installazione di un gruppo statico di continuità (UPS), così come sono richiesti per l’esecuzione
completa dei lavori e come illustrato nei disegni e in essi specificato.

B.

La sezione include: le operazioni specificate in questa sezione includono, tra l’altro, un
gruppo statico di continuità trifase, a stato solido (UPS).
1. La logica di controllo dell’UPS deve incorporare un’elaborazione dei segnali digitali
all’avanguardia. Gli inverter devono utilizzare modulazione di larghezza di impulso ad
alta velocità e devono essere dotati di componentistica avanzata, quali gli IGBT.
2. La presente sezione descrive inoltre le prestazioni, il funzionamento e il design
dell’armadio di bypass di manutenzione (MBC) dell’UPS, il gruppo batterie, l’interruttore di
bypass statico interno e altre distribuzioni elettriche come descritte in questa sezione.
3. L’UPS e le apparecchiature associate devono funzionare con una sorgente di alimentazione
primaria (erogazione da azienda elettrica e/o generazione in sito) e un sistema di
distribuzione in uscita per fornire alimentazione ininterrotta di qualità per qualsiasi tipo di
carico, in particolare per apparecchi “mission critical” elettronici.
4. Accessori, programmazione e componenti vari selezionati dal Proprietario per un
sistema completamente funzionale, come descritto nella presente sezione, devono
essere forniti a corredo dell’UPS.

1.2

RIFERIMENTI

A.

Generale: le pubblicazioni elencate di seguito fanno parte delle presenti specifiche nei punti in cui
vi si fa riferimento. Nel testo viene fatto riferimento alle pubblicazioni solo tramite la designazione
di base. L’edizione/revisione delle pubblicazioni a cui si fa riferimento sarà la data più recente
rispetto alla data dei Documenti del contratto, a meno che non venga specificato diversamente.

B.

Federal Communications Commission (FCC):
1. FCC 47 CFR Parte 15, “Radio Frequency Devices."
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE):
1. ANSI/IEEE 519, "Guide for Harmonic Control and Reactive Compensation of Static
Power Converters" (copyright di IEEE, approvato da ANSI).

C.

D.

International Electrotechnical Commission (IEC):
1. IEC 60950, “Information Technology Equipment - Safety.”
2. IEC 61000, “Electromagnetic Compatibility.”
3. IEC 61000-2-2, “Electromagnetic Compatibility - Compatibility Levels for Low-Frequency
Conducted Disturbances and Signaling in Public Low-Voltage Power Supply Systems.”
4. IEC 61000-3-5, “Electromagnetic Compatibility - Limitation of Voltage Fluctuations and Flicker
in Low-Voltage Power Supply Systems for Equipment with Rated Current Greater than 75 A.”
5. IEC 61000-4-2, “Electromagnetic Compatibility - Testing and Measurement Techniques;
Electrostatic Discharge Immunity Test.”
6. IEC 61000-4-3, “Electromagnetic Compatibility - Testing and Measurement
Techniques; Radiated, Radio Frequency, Electromagnetic Field Immunity Test.”
7. IEC 61000-4-4, “Electromagnetic Compatibility - Testing and Measurement Techniques;
Electrical Fast Transient/Burst Immunity Test.”
8. IEC 61000-4-5, “Electromagnetic Compatibility - Testing and Measurement Techniques;
Surge Immunity Test.”
9. IEC 62040, "Uninterruptible Power Systems (UPS).”
10. IEC 62040-1, “Uninterruptible Power Systems - General and Safety Requirements for UPS.”
11. IEC 62040-2, “Uninterruptible Power Systems - Electromagnetic Compatibility
(EMC) Requirements,”
12. IEC 62040-3, “Uninterruptible Power Systems - Method of Specifying the Performance and
Test Requirements.”

E.

Organizzazione internazionale per la normazione (ISO):
1. ISO 9001, "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti."
2. ISO 14001, “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida all’uso.”

F.

Underwriters Laboratories, Inc. (UL):
1. UL 891, "Standard for Dead-Front Switchboards" (copyright UL, approvato da ANSI).
2. UL 1558, "Standard for Metal-Enclosed Low-Voltage Power Circuit Breaker Switchgear."
3. UL 1778, "Standard for Uninterruptible Power Supply Equipment" (copyright UL, approvato
da ANSI).

1.3
A.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Requisiti di progettazione:

INSERIRE I VALORI APPLICABILI NEI TRE SOTTOPARAGRAFI RIPORTATI DI SEGUITO.

1.
2.

B.

L’UPS deve essere di dimensione adatta per un carico di [ ] kVA e [
] kW.
Le batterie dell’UPS devono essere adatte a un’uscita di [ ] kW con un fattore di potenza
] minuti.
di [ ] per [

Caratteristiche del sistema:
1. Potenza del sistema: il sistema deve presentare i seguenti valori nominali in uscita in kW:
a. 400 kVA/400 kW.
b. 600 kVA/600 kW.
2. Ingresso elettrico:
a. Tensione nominale di ingresso CA: [
]
INSERIRE IL VALORE APPLICABILE DALL’ELENCO SOTTOSTANTE:

1) 480 volt, trifase, 3P+GND, 60 Hz.
2) 400 volt, trifase, 4 cavi 3P+PEN o 5 cavi 3P+N+GND, 50 Hz
b. Intervallo di tensione CA in ingresso: ± 15% della tensione nominale (fornendo
carica nominale al gruppo batterie)

3.

c. Tenuta nominale al cortocircuito: 200.000 ampere simmetrici (200 kA).
d. Intervallo di frequenza massimo: da ±0,5 a 8% del valore nominale.
e. Fattore di potenza di ingresso: circa ~1 al 100% del carico e non deve essere meno
dello 0,97 per carichi maggiori del 25% della capacità nominale del sistema senza filtri
aggiuntivi.
f. Distorsione corrente in ingresso: massimo 5% senza la necessità di filtri aggiuntivi
facoltativi .
g. Soft-start: la corrente di ingresso deve essere lineare da 0 a 100%. Ciò deve avvenire per un
periodo di tempo predefinito di 10 secondi e devono essere programmabili valori compresi tra
1 e 60 secondi. L’UPS non deve presentare corrente di spunto magnetizzante.
Uscita elettrica UPS:
a. Uscita nominale CA: [
]
INSERIRE IL VALORE APPLICABILE DALL’ELENCO SOTTOSTANTE:

b.

c.

d.
e.

f.

g.

1) 480 volt, trifase, 3P+GND, 60 hertz.
2) 400 volt, trifase, 4 cavi 3P+PEN o 5 cavi 3P+N+GND, 50 Hz
Regolazione della tensione di uscita CA:
1) ±1% per 100% di carico lineare bilanciato.
2) ±3% per 100% di carico lineare non bilanciato.
Risposta transiente tensione:
1) ±3% massimo per gradino di carico del 50%.
2) ±5% massimo per gradino di carico del 100%.
Recupero transiente tensione: entro 50 millisecondi.
Distorsione armonica tensione di uscita:
1) 3% THD massimo e 1% singola armonica per un carico lineare del 100%.
2) 5% THD massimo per un carico non lineare del 100%.
3) L’UPS deve essere in grado di supportare un fattore di cresta illimitato in condizioni
operative normali. Durante il funzionamento a batteria il fattore di cresta è limitato a
2,7.
Spostamento angolo di fase:
1) 120 gradi, ±0,1 gradi per carico bilanciato.
2) 120 gradi, ±0,1 gradi per carico non bilanciato.
3) 120 gradi, ±0,3 gradi per carico non bilanciato.
Potenza nominale di sovraccarico:
1) Funzionamento normale:
a) 200% per 60 secondi.
b) 125% per 10 minuti.

c) Dopo un evento di sovraccarico che permane per l’intera durata del sovraccarico,
l’UPS deve raffreddarsi per 20 minuti prima di consentire un nuovo sovraccarico e il
raffreddamento ha luogo quando il carico è inferiore a 100%.
2) Funzionamento a batterie: 150% per 30 secondi.
3) Funzionamento in modalità bypass:
a) 125% continuo.
b) 1000% per 500 millisecondi.
h. Efficienza dell’UPS: con tensione nominale e carico resistivo.
1) L’efficienza CA-CA dell'UPS deve essere la seguente:
a) con 100% del carico: 97%.
b) con 75% del carico: 97%.
c) con 50% del carico: 96%.
d) Con 25% del carico: 94%.
2) L’efficienza CC-CA dell’UPS deve essere la seguente:
a) con 100% del carico: 96%.
b) con 75% del carico: 97%.
c) con 50% del carico: 97%.
d) Con 25% del carico: 96%.
i. Fattore nominale di potenza di uscita: l’uscita dell’UPS non deve richiedere
declassamento per carichi puramente resistivi (fattore di potenza 1). Le potenze nominali in
kW e kVA dell’uscita dell’UPS devono essere uguali. Per i carichi che presentano un fattore
di potenza da 0,9 induttivo a 0,8 capacitivo non deve essere necessario il declassamento
dell’UPS. Per i carichi che presentano fattori di potenza non compresi in questo intervallo, è
necessario applicare il seguente declassamento:
1) declassamento del 5% dell’UPS per 0,7 PF capacitivo.
2) 10% di declassamento dell’UPS per 0,6 PF capacitivo.
3) 15% di declassamento dell’UPS per 0,5 PF capacitivo.
4) 20% di declassamento dell’UPS per un intervallo da 0,4 a 0,1 PF capacitivo.
4.

Progettazione e costruzione:
a. Schede di circuito stampato: le schede di circuito stampato a slot devono essere
dotate di interlock meccanici per impedire che la scheda venga collegata a un
connettore errato.
b. Interferenza elettromagnetica: interferenze elettromagnetiche (EMI) radiate e
condotte generate nel sistema devono essere soppresse per impedire interferenze
eccessive con apparecchiature elettroniche associate nelle vicinanze. Apparecchiature
che generano radiofrequenza esterne al sistema, ad esempio radio portatili e altri
dispositivi elettronici, non devono causare problemi di funzionamento dei componenti
del sistema quando gli armadi sono chiusi. Il tutto deve essere conforme alla norma
FCC 47 Parte 15 Sottoparte A.10-1.
c. Finitura e vernice:
1) Le saldature esterne devono essere levigate ed è necessario eliminare gli spigoli vivi.
2) Le superfici devono essere pulite e lisce e non devono presentare imperfezioni
prima dell’applicazione della mano di finitura.
3) I contenitori in acciaio devono avere un rivestimento di finitura duraturo smaltato.
L’apparecchiatura deve essere verniciata in conformità con la procedura
standard delineata dal produttore.
4) I primer per le superfici di acciaio devono essere adatti alle temperature di esercizio
e di manutenzione alle quali verrà sottoposta l’apparecchiatura durante il proprio
ciclo di vita.
5) Su richiesta verrà fornita una latta di vernice di ritocco di ciascun colore.
d. Armadi per batterie: i gruppi UPS devono essere costruiti con armadi di metallo
conformi allo standard NEMA Tipo 1. Gli armadi devono essere provvisti di appositi
dispositivi per lo spostamento tramite carrello di movimentazione. I singoli armadi
devono essere indipendenti, in grado di essere installati uno accanto all’altro o
back-to-back con requisiti di accessi solo dal lato anteriore.

1.4

DOCUMENTAZIONE

A.

Dati dei prodotti: fornire i dati dei prodotti indicando i materiali proposti. Fornire informazioni
sufficienti che consentano di stabilire la conformità con i disegni e le specifiche. I dati dei
prodotti devono includere, tra l’altro, quanto segue:
1. Distinta dei materiali del sistema come da offerta.
2. Cataloghi dei prodotti o opuscoli delle apparecchiature.
3. Specifiche dei prodotti.

B.

Disegni esecutivi: fornire i disegni esecutivi per ogni prodotto e accessorio richiesto. Includere
le informazioni non completamente dettagliate nei dati del prodotto standard del produttore,
includendo, tra l’altro, quanto segue:
1. Informazioni di installazione, che comprendano, tra l’altro, pesi e dimensioni.
2. Informazioni sulle posizioni dei morsetti utilizzati per le connessioni di alimentazione e
dei segnali di controllo.
3. Disegni per gli accessori facoltativi richiesti.

C.

Schemi elettrici: fornire gli schemi elettrici illustranti i sistemi di alimentazione, dei segnali e di
controllo, differenziando chiaramente tra i cavi installati dal produttore e i cavi installati sul
campo e tra i componenti forniti dal produttore e quelli forniti da altri.
1. Fornire lo schema operativo semplificato del sistema.

D.

Dati operativi e di manutenzione: fornire i dati operativi e di manutenzione da includere nei
relativi manuali, che comprendano, tra l’altro, l’utilizzo corretto e in piena sicurezza delle funzioni
dell’UPS.
1. Fornire un manuale di installazione, che deve comprendere, tra l’altro, istruzioni per
lo stoccaggio, la movimentazione, l’esame, la preparazione, l'installazione e
l’avviamento dell’UPS.
2. Fornire un manuale di uso e manutenzione che deve includere, tra l’altro, le istruzioni
di funzionamento.
GARANZIA DI QUALITÀ

1.5
A.

B.

Qualifiche:
1. Qualifiche del produttore: il produttore deve essere un’azienda impegnata nella
produzione di UPS allo stato solido dei tipi e dimensioni richiesti, i cui prodotti siano stati
impiegati in maniera soddisfacente per utilizzi simili da almeno vent’anni.
a. Il produttore deve avere conseguito la certificazione ISO 9001 e l'UPS deve
essere progettato in conformità agli standard accettati a livello internazionale.
Requisiti normativi: è necessaria la conformità ai requisiti di legge, codici, ordinanze e
normative delle autorità federali, statali e locali aventi giurisdizione. Ottenere le necessarie
approvazioni da tali autorità.
1. Nei casi applicabili, l’UPS deve inoltre essere progettato in conformità con le pubblicazioni
delle seguenti organizzazioni e comitati:
a. National Fire Protection Association (NFPA)
b. National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
c. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
d. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE); ANSI/IEEE 519
e. ISO 9001
f. ISO 14001
g. IEC 60950
h. IEC 61000
i. IEC 61000-2-2
j. IEC 61000-3-5
k. IEC 61000-4-2

1) Prestazioni: Livello minimo 3, Criterio A
l. IEC 61000-4-3
m. IEC 61000-4-4
1) Prestazioni: Livello minimo 3, Criterio A
n. IEC 61000-4-5
1) Prestazioni: Livello minimo 3, Criterio A
o. IEC 62040
p. IEC 62040-1
q. IEC 62040-2
r. IEC 62040-3
s. FCC parte 15, sottoparte J, classe A
t. UL 1778
u. CE
v. EN50091-1-1
w. EN50091-2
x. IEC-1000-4-5
y. EN50091-2
1.6

CONSEGNA, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

A.

Consegnare i materiali presso la sede del progetto nei contenitori e con gli imballaggi originali del
produttore o del fornitore, etichettati con il nome del fornitore o del produttore, il marchio del
prodotto o del materiale e il numero di lotto, se presente.

B.

Il cliente deve fornire una struttura adeguata per lo stoccaggio dei materiali nei rispettivi
contenitori o imballaggi originali intatti, in un’area ben ventilata, protetta da agenti atmosferici,
condensa, sporcizia, temperature estreme e umidità.

1.7
A.

CONDIZIONI DEL PROGETTO
Requisiti ambientali: procedere all’installazione dell’UPS allo stato solido solo quando: l’area è
stata chiusa ed è protetta da intemperie, i lavori che richiedono l’impiego di liquidi sono stati
completati e l’area è nominalmente asciutta, i lavori a livello di soffitto sono stati completati, la
temperatura ambiente e le condizioni di umidità sono e verranno costantemente mantenute su
valori vicini a quelli indicati per l’utilizzo finale.
1. Ambiente:
a. Temperatura di stoccaggio: da -15 a 40 °C
b. Temperatura di stoccaggio a breve termine/trasporto: da -50 a 55 °C
c. Temperatura di esercizio : da 0 a 40 °C ( 25 °C è la temperatura ideale per la
maggior parte delle batterie).
d. Umidità relativa: Da 0 a 95%, senza condensa.
e. Altitudine: l’altitudine massima di installazione senza declassamento dell’UPS è
di 1000 m sopra il livello del mare. Ad altitudini superiori, viene applicato il
seguente declassamento:
1) 1500 m fattore di declassamento di 0,95.
2) 2000 m fattore di declassamento di 0,91.
3) 2500 m fattore di declassamento di 0,86.
f. Requisiti di accesso:
1) L’UPS deve richiedere accesso frontale solo per l’installazione e l’assemblaggio sul
luogo. Le operazioni di manutenzione e riparazione dell’UPS devono richiedere
solo accesso frontale per i componenti comunemente sostituibili, quali fusibili,
moduli di alimentazione, circuiti di controllo, teleruttori e componenti attivi. Per la
manutenzione e la riparazione di tali componenti dell’UPS non deve essere
necessario l’accesso dall’alto, laterale o posteriore.
2) A discrezione del Proprietario, i cavi elettrici per la CA e CC dell’UPS devono

poter entrare dall’alto o dal basso come caratteristica standard e devono
terminare in una sezione di ingresso/uscita designata dell’UPS. Deve essere
possibile collocare l’armadio di ingresso/uscita a sinistra o a destra dell’UPS.
3) La sostituzione dei filtri dell’aria non deve richiedere l’impostazione
dell’apparecchio in modalità bypass di manutenzione, così come non deve
richiedere l’esposizione del personale a tensione diretta.
1.8

GARANZIA

A.

Garanzia speciale: l’appaltatore deve garantire che il lavoro delineato nella presente sezione
è conforme ai Documenti del contratto ed esente da errori e difetti nei materiali o nella
manodopera per il periodo di seguito indicato. Questa garanzia speciale prolunga il periodo di
un anno delle limitazioni incluse nelle condizioni generali. La garanzia speciale deve essere
controfirmata dall’installatore e dal produttore.
1. Modulo UPS: l’UPS viene fornito con una garanzia completa del produttore su parti e
manodopera per un periodo di 12 mesi dalla data di installazione o di accettazione da parte
del Proprietario o di 18 mesi dalla data di spedizione dalla fabbrica, a seconda di quale data
si verifica per prima.
2. Batterie: la garanzia del produttore per le batterie deve essere trasferita al Proprietario
finale e deve essere di un periodo minimo di un anno.

B.

Diritti aggiuntivi del Proprietario: la garanzia non deve compromettere eventuali ulteriori diritti
spettanti al Proprietario in base ad altre disposizioni presenti nei Documenti del contratto ed è
aggiuntiva ed entrerà in vigore simultaneamente ad altre garanzie concesse dall’appaltatore
secondo i requisiti dei Documenti del contratto.

1.9
A.

MANUTENZIONE
Un’offerta completa di contratti di manutenzione preventiva e di servizio per il sistema UPS e
il gruppo batterie deve essere resa disponibile dal produttore. I lavori su contratto devono
essere eseguiti da personale addetto formato in fabbrica.

PARTE 2 - PRODOTTI
2.1
A.

2.2
A.

PRODUTTORI
Base della progettazione: il prodotto specificato è “APC Symmetra MW II” così come viene
prodotto da APC by Schneider Electric. Gli elementi specificati contribuiscono a stabilire uno
standard di qualità per quanto riguarda la progettazione, il funzionamento, i materiali e l'aspetto.
Sono accettabili prodotti equivalenti di altri produttori. Il Progettista/Ingegnere sarà giudice unico
per stabilire cosa verrà ritenuto equivalente.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Normale:
1. Generale: l’inverter principale e l’inverter delta devono funzionare in modalità on-line per
regolare e fornire la corrente al carico critico in modo continuo. Il convertitore di tensione in
ingresso e l’inverter di uscita devono essere in grado di ricaricare completamente le batterie
fornendo al contempo il 100% di alimentazione regolata al bus del carico per tutte le
condizioni di linea e di carico comprese nell’intervallo delle specifiche dell’UPS.
2. Ricarica: al ripristino dell’alimentazione CA in ingresso erogata da azienda elettrica o

3.

generata in sito, il convertitore di tensione in ingresso e l’inverter di uscita devono ricaricare
simultaneamente le batterie e continuare a fornire il 100% di alimentazione regolata al bus
del carico critico.
Riavvio automatico: l’UPS deve essere dotato di una funzione di riavvio automatico che, se
attivata, deve consentire il riavvio automatico dell’UPS che verrà messo on-line al momento
del ripristino della tensione di ingresso. Se la tensione in ingresso non viene ripristinata entro
24 ore, l’UPS apre automaticamente lo staccabatteria per impedirne un’eccessiva scarica.
Questa funzione è disponibile solo per sistemi UPS singoli.

B.

Batterie: in caso di mancata erogazione di tensione da parte dell’azienda elettrica o di mancata
generazione in sito o in caso di qualunque condizione al di fuori delle tolleranze definite dalla
presente sezione relativa alla sorgente di tensione CA in ingresso, l’alimentazione al bus del
carico critico continuerà a essere fornita dall’inverter principale, che deriverà l’alimentazione dal
gruppo batterie. Non deve verificarsi alcuna interruzione di alimentazione al bus del carico critico
durante le transizioni al funzionamento tramite batteria e dal funzionamento a batteria a quello
normale.

C.

Bypass statico: il bypass statico viene utilizzato per fornire un trasferimento uniforme del bus del
carico critico dall’uscita dell’inverter alla sorgente del bypass. Questo trasferimento, insieme al
suo ritrasferimento, deve avere luogo senza interruzioni nell’alimentazione al bus del carico
critico. Un trasferimento al bypass statico può avvenire anche in presenza di una condizione
estrema di sovraccarico, di una condizione di tensione in uscita dell’inverter al di fuori
dell’intervallo consentito oppure se ciò viene richiesto dall’operatore. Questo trasferimento deve
essere una funzione automatica ad eccezione del trasferimento avviato dall’operatore. L’UPS
deve tornare automaticamente al funzionamento normale quando il sovraccarico o la condizione
di fuori tolleranza viene eliminata.

D.

Bypass di manutenzione: il sistema UPS deve essere in grado di supportare un armadio di
bypass di manutenzione esterno per isolare elettricamente l’UPS durante interventi e operazioni di
manutenzione di routine. L’armadio di bypass di manutenzione deve isolare completamente le
connessioni di ingresso e uscita dell’UPS.

2.3
A.

B.

C.

MODULARITÀ DEL DESIGN
Generale: l’UPS deve essere di design e costruzione modulare e consistere di sezioni
indipendenti di convertitori di potenza da 200 kW. Ogni sezione dell’inverter da 200 kW deve
consistere di tre moduli estraibili indipendenti da 67 kW. Ogni modulo di alimentazione deve
consentire un facile accesso anteriore per operazioni di manutenzione o di espansione del
sistema. Ogni modulo deve presentare una tolleranza di errore indipendente rispetto agli altri
moduli per garantire il funzionamento continuo del sistema.
Configurazione ridondante: il design interno dell’UPS deve consentire la selezione di un numero
di sezioni di moduli di alimentazione ridondanti (da 1 a 7) da 200 kW per il livello di ridondanza
selezionato dal Proprietario.

Protezione da guasti: il design meccanico ed elettrico dell’UPS devono formare insieme la base
del progetto di protezione dai guasti. Nell’improbabile eventualità di un guasto di un modulo
dell’inverter, ogni modulo deve essere protetto a livello elettrico e meccanico dall’unità guasta e
tale unità non deve influire sul funzionamento degli altri moduli o del sistema. Ogni sezione del
convertitore di potenza da 200 kW deve incorporare fusibili indipendenti coordinati a livello
temporale con teleruttori meccanici per facilitare l’isolamento rapido di una sezione guasta dai bus
di ingresso, uscita e CC, senza sacrificare il bus di uscita del carico critico.

D.

Alimentatore ridondante: ognuno dei tre moduli del convertitore di potenza da 67 kW deve
contenere un alimentatore CC per l’alimentazione dei circuiti di controllo e logici della rispettiva
sezione da 200 kW. La perdita di un alimentatore CC per sezione da 200 kW non deve influire
sulle prestazioni della rispettiva sezione da 200 kW. Gli alimentatori ridondanti devono essere
controllati dal sistema di monitoraggio interno e opzionale esterno dell’UPS.

E.

Ridondanza dell’alimentazione ai circuiti di controllo dell’UPS: devono essere forniti anche due
alimentatori ridondanti principali per i circuiti logici principali e i segnali dell’interfaccia dell’UPS.
Questi alimentatori devono essere provvisti di più canali, ognuno con la propria protezione da
sovracorrente per garantire il contenimento dei guasti. Ogni canale deve essere dotato di
indicatori che consentano al personale di assistenza di eseguire con rapidità operazioni di
diagnostica e di riparazioni sul campo. L'alimentazione dei circuiti di controllo dell’UPS deve
essere controllata dal sistema di monitoraggio interno e opzionale esterno dell’UPS.

F.

Ventole ridondanti: ogni modulo di alimentazione da 67 kW deve contenere ventole di
raffreddamento ridondanti per l’immissione di aria ambiente tramite ingressi dotati di filtro posti
sulla parte anteriore dell’UPS. Il guasto di una ventola in uno o in tutti i moduli di alimentazione da
67 kW non deve causare il declassamento della temperatura di esercizio dell’UPS. Ogni sezione
da 200 kW deve contenere quattro ventole di raffreddamento e deve funzionare normalmente
quando due ventole della sezione sono guaste. Il funzionamento e la velocità delle ventole
devono essere controllati dal sistema di monitoraggio interno e opzionale esterno dell’UPS.

G.

Scalabilità: l’UPS deve essere progettato per consentire l’aggiunta di sezioni del modulo di
alimentazione da 200 kW per soddisfare requisiti di carico superiori in futuro, fino alla
dimensione massima consentita dal telaio dell’UPS.

H.

Facilità di manutenzione: l’UPS e il bypass statico esterno devono essere progettati per
consentire e facilitare la sostituzione da parte del personale di assistenza in loco di un modulo di
alimentazione o di una scheda di circuito stampato in un tempo medio di 30 minuti o meno.
Questo periodo di tempo presuppone che gli addetti si trovino in loco e dispongano dei
componenti di ricambio.

2.4

CONVERTITORI DI CORRENTE IN INGRESSO

A.

Generale: il convertitore di corrente in ingresso del sistema UPS deve monitorare e controllare
costantemente l’ingresso della corrente importata dalla rete o generata in sito. Questa funzione di
controllo e monitoraggio deve fornire l’alimentazione necessaria all’UPS per la regolazione
precisa della tensione CC del bus, della carica delle batterie e della tensione in uscita dell’inverter
principale.

B.

Distorsione armonica totale di corrente in ingresso: la distorsione armonica totale (THD) della
corrente in ingresso deve corrispondere al 5% o a un valore inferiore fornendo
contemporaneamente alimentazione condizionata al bus del carico critico e caricando le batterie
in condizioni di funzionamento costanti. La THD massima del 5% deve essere mantenuta durante
il supporto di carichi di tipo lineare e non lineare, da 0 a 100% della capacità dell’UPS. La THD
massima del 5% deve essere ottenuta senza filtri, dispositivi magnetici o altri componenti
aggiuntivi.
Funzionamento soft-start: come funzionalità standard l’UPS deve prevedere una funzione
soft-start in grado di limitare la corrente in ingresso da 0 a 100% della corrente nominale in
ingresso senza correnti di spunto magnetizzanti durante un periodo predefinito di 10 secondi (con
impostazioni che vanno da 1 secondo a 60 secondi). La funzione soft-start dell’UPS deve essere
applicata all’avviamento iniziale dell’UPS e durante le modalità di protezione dell’alimentazione al

C.

termine del funzionamento a batterie. La funzione soft-start deve essere lineare e non graduale.
D.

Corrente di spunto di magnetizzazione: per facilitare il coordinamento dei dispositivi, l’UPS non
deve presentare corrente di spunto al sistema di alimentazione elettrica come prodotto standard.
Se dotato di trasformatore di isolamento facoltativo, la corrente di spunto deve essere limitata a
sei volte la corrente nominale di ingresso del trasformatore.

E.

Limite della corrente in ingresso:
1. I convertitori di ingresso devono controllare e limitare la corrente in ingresso presa dalla rete
a meno del 130% dell’uscita dell’UPS. Nelle situazioni in cui è attivo un limite di corrente in
ingresso, l’UPS deve essere in grado di supportare il 100% del carico, di caricare le batterie
al 10% della potenza nominale in uscita dell’UPS e fornire una regolazione della tensione
con una deviazione dall’alimentazione di rete fino a un massimo di ±15% della tensione
nominale in ingresso.
2. Nei casi in cui la tensione di origine all’UPS è nominale [480V][ 400V] e il carico dell’UPS
applicato è uguale o inferiore a 100% della capacità dell’UPS stesso, la corrente in ingresso
non deve superare il 115% della corrente in uscita dell’UPS, fornendo al contempo corrente
per la ricarica completa delle batterie.

F.

Limite della corrente di ricarica delle batterie: l’UPS deve essere in grado di limitare l’energia
ottenuta dalla rete. Come impostazione predefinita, l’energia per la carica delle batterie deve
essere impostata a 100% del valore nominale. Quando segnalato da un contatto a secco (ad
esempio, da un generatore di emergenza), l’UPS deve essere in grado di limitare l’energia per la
carica delle batterie ottenuta dalla rete. Ciò deve avere luogo in incrementi selezionabili dal
Proprietario di 75%, 50%, 25%, 10% e 0% della potenza nominale di carica. La selezione dei
valori viene eseguita tramite l’interfaccia utente sul touch-screen dell’UPS.

G.

Inibizione della carica delle batterie: oltre alla funzione di limite della corrente di ricarica delle
batterie, viene fornito un secondo gruppo di ingressi di controllo della carica delle batterie.
Quando segnalato da un contatto a secco, questo secondo gruppo di ingressi segnala all’UPS
di disattivare la carica delle batterie. Questa opzione è utile se l’UPS è alimentato in modo
ausiliario da un generatore ridotto o di dimensioni minime in loco.

2.5

INVERTER PRINCIPALE

A.

Generale: gli inverter di uscita dell’UPS devono ricreare continuamente la forma dell’onda di
tensione in uscita dall’UPS convertendo la tensione CC del bus in tensione CA tramite un gruppo di
convertitori di alimentazione bidirezionali guidati da IGBT. Sia nel funzionamento normale che in
quello a batterie, gli inverter di uscita devono creare una tensione in uscita indipendente dalla
tensione di rete in ingresso. Anomalie della tensione in ingresso quali brownout, picchi, aumenti
improvvisi, abbassamenti e interruzioni, non devono influire sull’ampiezza o sulla natura sinusoidale
dell’onda sinusoidale della tensione in uscita ricreata degli inverter di uscita.

B.

Capacità di sovraccarico: i convertitori di potenza in uscita devono essere in grado di sostenere
un sotto-ciclo del 240% per l’eliminazione dei cortocircuiti. Le condizioni di sovraccarico in uno stato
costante, fino al 200% della capacità del sistema, devono essere sostenute dall’inverter per 60
secondi in funzionamento normale. Durante il funzionamento a batteria l’inverter deve essere in
grado di sostenere il 150% della capacità del sistema per 30 secondi. Se i sovraccarichi dovessero
durare oltre il limite di tempo indicato, il carico critico deve essere commutato in modo uniforme
all’uscita del bypass statico automatico dell’UPS.

C.

Teleruttore di uscita: l’UPS deve essere costruito per consentire la configurazione di ogni

D.

E.

2.6
A.

B.

connessione (dall’inverter da 200 kW al bus critico) con un teleruttore meccanico. Ciò
consentirà l’isolamento automatico del bus fisico positivo nell’eventualità di un guasto
dell’inverter. Ogni sezione dell’inverter da 200 kW deve funzionare come unità indipendente
indifferentemente dallo stato operativo degli altri inverter.
Fusibili: ogni inverter modulare deve avere fusibili coordinati dal punto di vista temporale ed
energetico, ad alta velocità per fornire l’isolamento dei guasti tra gli inverter. Basandosi su
questa funzione, il guasto in un singolo inverter non deve causare guasti a catena negli altri
inverter connessi al bus critico dell’UPS.
Protezione delle batterie: l’inverter dell’UPS deve essere dotato di circuiti di monitoraggio e
controllo per limitare il livello di scarica del gruppo batterie. I circuiti logici e di controllo dell’UPS
devono monitorare costantemente la scarica e regolare automaticamente il livello di arresto a 1,75
volt per cella per ogni scarica la cui durata si prevede duri oltre i 60 minuti circa.
BYPASS STATICO
Generale: un bypass statico del sistema deve essere fornito come parte del sistema UPS. Il
bypass statico del sistema deve fornire un trasferimento senza interruzioni del carico critico
dall’uscita dell’inverter alla sorgente di ingresso del bypass statico. Ciò è utile nei casi in cui sono
richiesti interventi di manutenzione o quando l’uscita dell’inverter non è in grado di supportare il
bus critico. Queste situazioni possono essere dovute a sovraccarichi prolungati o gravi oppure a
guasti dell’UPS, che causano un numero rimanente insufficiente di moduli del convertitore di
potenza dell’UPS. L'UPS e l'interruttore di bypass statico devono monitorare costantemente i
contatti ausiliari dei rispetti interruttori di circuito, nonché la tensione della sorgente del bypass e
impedire il verificarsi di trasferimenti potenzialmente non corretti al bypass statico.
1. UPS 400 kW: deve essere incluso un interruttore statico di bypass interno da 400 kW.
2. UPS 600 kW: deve essere incluso un interruttore statico di bypass interno da 600 kW.
3. L’ingresso/uscita dell’interruttore statico di bypass deve essere [ingresso 480 Volt CA, 3 cavi
più terra] [ingresso 400V CA, 4 cavi 3P+PEN o 5 cavi 3P+N+GND].
Interruttore statico di bypass: l’UPS da 400 kW a 600 kW deve utilizzare interruttori statici
interni integrati nel modulo dell’UPS. Se necessario, l’UPS 400 kW e 600 kW può essere
configurato con un interruttore di bypass statico esterno.

C.

Design: il design del percorso di alimentazione dell’interruttore statico deve consistere di
raddrizzatori al silicio (SCR) con un valore nominale di funzionamento continuo del 125% della
potenza nominale di uscita dell’UPS. Ogni gruppo di SCR deve essere protetto da fusibili
coordinati a livello temporale ed energetico per limitare l’I2T a un valore inferiore rispetto al valore
nominale I2T dell’SCR.

D.

Trasferimenti automatici: l’UPS deve essere progettato per consentire un trasferimento
automatico uniforme del carico critico al bypass statico e il trasferimento deve avere luogo
ogniqualvolta il carico del bus critico supera il valore di sovraccarico nominale dell’UPS. Quando
la condizione di sovraccarico viene rimossa dal bus di uscita critico del sistema, deve avere luogo
un trasferimento automatico uniforme del carico critico dal bypass statico al funzionamento
normale. L’UPS deve essere progettato per consentire un trasferimento automatico uniforme del
carico critico al bypass statico se, per qualsiasi motivo, l’UPS non fosse in grado di supportare il
bus critico.

E.

Trasferimenti manuali: i trasferimenti avviati manualmente verso e dal bypass statico
devono essere avviati mediante l’interfaccia touch-screen dell’UPS.

F.

Sovraccarichi: l’interruttore di bypass statico deve essere in grado di gestire sovraccarichi
continui uguali a o inferiori al 125% della corrente di uscita nominale del sistema. Per
sovraccarichi istantanei causati da corrente di spunto proveniente da dispositivi magnetici o

condizioni di cortocircuito, il bypass statico deve essere in grado di sostenere sovraccarichi del
1000% della capacità del sistema per periodi fino a 500 millisecondi.
G.

2.7
A.

Protezione del sistema:
1. Ogni fase di ingresso dell'interruttore di bypass statico deve essere protetta da fusibili
coordinati a livello di tempo/energia e da interruttori di circuito. Gli interruttori di circuito per la
protezione standard devono essere di tipo scatolato; devono essere disponibili delle opzioni
per interruttori di circuito con scatola isolante o interruttori di potenza estraibili.
2. Come richiesto dallo standard UL 1778, nella progettazione del sistema deve essere
incorporata anche la protezione dall’alimentazione di ritorno nel circuito del bypass statico.
Per ottenere la protezione dall’alimentazione di ritorno, l’interruttore di circuito che sconnette
l’ingresso deve essere controllato dall’UPS/interruttore statico per l’apertura immediata al
rilevamento di una condizione di alimentazione di ritorno all’interruttore statico da una
sorgente qualsiasi collegata al bus di uscita critico del sistema.
DISPLAY E CONTROLLI
Interfaccia touch-screen: con l’UPS deve essere fornita un’interfaccia con schermo LCD touchscreen a colori, per consentire il recupero di informazioni dall’UPS/interruttore statico e fornire
funzionalità di controllo. I dati devono essere trasmessi tra l’UPS/interruttore statico e
l’interfaccia utente tramite il CAN-bus del sistema.

B.

Quadro sinottico: la schermata predefinita dell’interfaccia touch-screen deve essere un quadro
sinottico dell’impianto e mostrare solo gli interruttori di circuito necessari per il funzionamento del
sistema nel sistema UPS. Il quadro sinottico deve indicare il flusso di energia nel sistema e deve
cambiare stato automaticamente per riflettere gli eventuali cambiamenti nel flusso di energia nelle
varie modalità di funzionamento: normale, bypass statico, bypass di manutenzione o a batterie.
1. I flussi di energia del quadro sinottico sono indicati con colori diversi: verde per il flusso di
energia attraverso il percorso di conversione dell’UPS e giallo per il funzionamento in modalità
bypass statico o bypass di manutenzione. Il quadro sinottico deve includere anche i
cambiamenti di stato durante il funzionamento degli interruttori di circuito. Il quadro sinottico
deve inoltre fornire informazioni quali flusso di energia, tensione e corrente per ingresso,
uscita, bypass e batterie dell’UPS.

C.

Dati misurati: i dati devono essere disponibili in formato grafico e alfanumerico. Devono essere
visualizzate le forme d’onda delle correnti e tensioni di ingresso e uscita. I seguenti dati misurati
devono essere disponibili nell’interfaccia touch-screen dell’UPS.
1. Corrente in ingresso.
2. Distorsione armonica totale corrente in ingresso (THDI).
3. Fattore di cresta in ingresso.
4. Tensione in ingresso.
5. Distorsione armonica totale tensione in ingresso (THDV).
6. Potenza attiva in ingresso per fase.
7. Potenza apparente in ingresso per fase.
8. Potenza attiva totale in ingresso.
9. Potenza apparente totale in ingresso.
10. Fattore di potenza di ingresso.
11. Corrente in uscita.
12. Distorsione armonica totale corrente in uscita (THDI).
13. Fattore di cresta in uscita.
14. Tensione in uscita.
15. Distorsione armonica totale tensione in uscita (THDV).
16. Potenza attiva in uscita per fase.
17. Potenza apparente in uscita per fase.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
D.

Potenza attiva totale in uscita.
Potenza apparente totale in uscita.
Fattore di potenza in uscita.
Corrente bypass.
Distorsione armonica totale corrente bypass (THDI).
Fattore di cresta bypass.
Tensione bypass.
Distorsione armonica totale tensione bypass (THDV).
Potenza attiva bypass per fase.
Potenza apparente bypass per fase.
Potenza attiva totale bypass.
Potenza apparente totale bypass.
Fattore di potenza bypass.
Tensione CC.
Corrente CC.
Potenza CC.
Durata stimata carica.
Percentuale stimata carica.
Autonomia.
Temperatura ambiente.
Temperatura ambiente bypass statico.

Allarmi: gli allarmi devono essere visibili quando sono attivi nell’interfaccia utente tramite una
sequenza di pulsanti sull’interfaccia touch-screen. Il registro degli allarmi deve mostrare ogni voce
con l’indicazione corrispondente di data e ora. Inoltre, insieme a ogni allarme, deve essere
visualizzato anche il livello di criticità, che sarà distinto dal colore: verde, giallo o rosso in base alla
gravità. Queste informazioni possono essere trasmesse localmente mediante il sistema di
gestione della rete. Come minimo, deve essere disponibile il seguente gruppo di messaggi di
allarme per indicare lo stato dell’UPS/interruttore statico:
1. Temperatura batteria elevata.
2. Errore di messa a terra della batteria.
3. Interruttore batteria positivo aperto.
4. Interruttore batteria negativo aperto
5. Preallarme fine autonomia batterie.
6. Avvertimento batteria elevata.
7. Arresto per CC bassa.
8. Arresto per CC alta.
9. Guasto batteria.
10. Interruzione dell’alimentazione in ingresso.
11. Guasto ventola dell’interruttore statico principale.
12. Guasto fusibile di ingresso.
13. Guasto fusibile della sezione del modulo di alimentazione in ingresso.
14. Guasto uscita.
15. Uscita disabilitata.
16. Guasto fusibile di uscita.
17. Guasto fusibile della sezione di uscita.
18. Errore di sincronizzazione del bypass.
19. Guasto bypass.
20. Guasto ventola dell’interruttore statico del bypass.
21. Guasto fusibile dell’interruttore statico di bypass.
22. Guasto tiristore dell’interruttore statico di bypass.
23. Protezione da alimentazione di ritorno all’interruttore statico di bypass attivata.
24. Guasto alimentatore interruttore statico di bypass.
25. Temperatura bypass non corretta.
26. Temperatura inverter non corretta.
27. Sovraccarico.
28. Guasto ventola inverter.
29. Guasto fusibile inverter.
30. Guasto inverter.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
E.

Controlli:
1. Le funzioni di controllo, quali avviamento, trasferimento al bypass e modifiche dei parametri,
devono essere accessibili dall’interfaccia utente touch-screen. Le operazioni, ad esempio
l’avviamento, devono essere corredate da istruzioni dettagliate disponibili nell’interfaccia
utente per garantire la corretta esecuzione delle stesse. Per ridurre ulteriormente gli errori da
parte dell’operatore, il touch-screen deve evidenziare in verde le funzioni completate. Anche
la fase corrente di un processo deve essere evidenziata per garantirne una facile esecuzione.
L’interfaccia utente deve fare parte sia dell’armadio UPS che dell’armadio del bypass statico,
in quanto condividono funzioni simili.
2.

3.

2.8

EPO attivato.
Limitatore corrente in uscita attivo.
Temperatura trasformatore delta elevata.
Temperatura bobina di arresto interruttore elevata.
Guasto alimentatore.
Guasto fusibile CC.
Errore di comunicazione in parallelo.
Unità in parallelo disattivata.
Master modificato.

L'intelligenza logica deve inoltre inibire qualsiasi modifica di stato, ad esempio “trasferimento
al bypass” qualora il bypass non sia disponibile oppure un interruttore del percorso di
alimentazione sia aperto. Oltre all’interfaccia utente touch-screen devono essere disponibili
tre pulsanti chiaramente contrassegnati, con copertura in plastica con cardini per impedirne
la pressione involontaria. Questi pulsanti devono essere situati sia nell’armadio UPS che in
quello del bypass statico. Le relative funzioni sono descritte di seguito:
a. Pulsante verde: attivazione uscita UPS.
b. Pulsante rosso: disattivazione uscita UPS.
c. Pulsante giallo: spegnimento di emergenza del modulo. Deve attivare l’ingresso
e l’uscita CA e gli interruttori di circuito CC del rispettivo UPS.
Un registro eventi deve registrare la cronologia degli eventi avvenuti dall’avvio dell’UPS o
dall’ultima cancellazione del registro da parte del Proprietario. Il registro deve fornire
un’indicazione di data e ora per un massimo di 1024 eventi che verranno rimossi con
modalità FIFO (first-in, first-out).

ACCESSORI

A.

Interruttore sconnessione batterie: ogni sistema UPS deve essere dotato di due interruttori
magnetotermici scatolati, con potenza di 500 volt CC. Ogni interruttore deve avere uno sgancio di
minima tensione di 24 volt CC e contatti ausiliari 2A/2B. Gli interruttori di circuito devono trovarsi
in un armadio separato conforme allo standard NEMA Tipo 1. Quando viene aperto, nell’armadio
UPS non deve esserci tensione di batteria. Il sistema UPS deve essere sconnesso
automaticamente dalla batteria mediante l’apertura dei relativi interruttori, qualora l’UPS sia
soggetto a uno stato di arresto in seguito a una carica della batteria insufficiente per un periodo di
tempo prolungato,
quando indicato da un segnale di spegnimento remoto di emergenza (EPO) o quando viene
premuto il pulsante di spegnimento di emergenza del modulo sull’UPS. Anche l’armadio con
l’interruttore staccabatteria deve disporre delle seguenti caratteristiche minime:
1. Scheda CAN (Controller Area Network) per la ricezione e l’invio di informazioni da e
verso l’UPS.
2. Spie luminose che si accendono quando ci sono le condizioni per eseguire un’operazione.

B.

Armadio di bypass di manutenzione (MBC):
1. L’MBC, acquistato separatamente, deve fornire l’alimentazione al bus del carico critico dalla
rete o generata in sito, nei momenti in cui è necessario eseguire operazioni di
manutenzione o riparazione dell’UPS. L’MBC deve fornire un mezzo meccanico per un

2.

3.

4.

isolamento completo dell’UPS da tutte le sorgenti di alimentazione CA. L’MBC deve essere
costruito in un armadio indipendente che soddisfa lo standard NEMA Tipo 1, a meno che
non sia specificato diversamente nella presente sezione.
Come minimo, l’MBC deve disporre delle seguenti caratteristiche e contenere i
seguenti accessori:
a. Interruttori di circuito di dimensioni, tenuta nominale (kAIC) e scatto nominale adatti al
sistema.
b. Come minimo contatti ausiliari 2A/2B per la trasmissione delle informazioni di stato di
ogni interruttore di circuito a ogni bypass statico dell’UPS.
c. Scheda di circuito interfaccia CAN per fornire un’interfaccia intelligente tra il
quadro comandi/congegni di accensione e ogni UPS e interruttore statico.
d. Barra del bus rivestita in rame, rinforzata per la tenuta nominale adatta del sistema.
Per l’MBC devono inoltre essere disponibili le seguenti opzioni minime:
a. Interlock a chiave per impedire trasferimenti fuori sequenza dell’MBC da
funzionamento normale a funzionamento in modalità bypass e da questo al
funzionamento normale.
b. Unità di sblocco con solenoide (SKRU).
c. Quadro sinottico con indicazioni luminose per il flusso di energia.
d. Interruttori a comando elettrico
L’MBC deve riportare una delle seguenti diciture:
a. UL 891.
b. UL 1558.

PARTE 3 - ESECUZIONE
3.1
A.

3.2

ESAME
Verifica delle condizioni: esaminare le aree e le condizioni in cui verrà installato il prodotto e
notificare per iscritto all’Appaltatore, inviando una copia al Proprietario e al Progettista/Ingegnere,
eventuali condizioni pregiudizievoli al completamento corretto e tempestivo dei lavori. Non
procedere con i lavori finché non sono state ristabilite condizioni soddisfacenti.
1. L’inizio dei lavori significa che l’installatore accetta come soddisfacenti le aree e le condizioni.
INSTALLAZIONE

A.

Generale: la preparazione e l’installazione devono essere conformi ai dati del prodotto esaminati,
ai disegni esecutivi finali, alle raccomandazioni scritte del produttore e a quanto indicato nei
disegni.

B.

Avviamento assistito: se è necessario un avviamento dell’UPS assistito, il personale di
assistenza formato in azienda deve eseguire le seguenti ispezioni, procedure di test e formazione
in loco:
1. Ispezione visiva:
a. Ispezionare l’apparecchiatura alla ricerca di segni di danneggiamenti.
b. Verificare l’impianto in base alle istruzioni del produttore.
c. Ispezionare gli armadi per verificare se sono presenti oggetti estranei.
d. Verificare il livello corretto di elettroliti delle celle allagate (se applicabile).
e. Ispezionare le custodie delle batterie.
f. Ispezionare le batterie per verificarne la polarità corretta.
g. Verificare che la configurazione delle schede di circuito stampato sia corretta.
2. Ispezione meccanica:
a. Controllare le connessioni dei cablaggi interni dei controlli dell’UPS, dell’armadio
bypass di manutenzione esterno e dell’armadio interruttore di circuito CC.
b. Controllare le connessioni dei cablaggi interni di alimentazione dell’UPS, dell’armadio

3.

4.

5.

3.3
A.

3.4
A.

bypass di manutenzione esterno e dell’armadio interruttore di circuito CC.
c. Controllare le viti, i dadi e/o i terminali a forcella dell’UPS, dell’armadio bypass
di manutenzione esterno e dell’armadio interruttore di circuito CC.
Ispezione elettrica:
a. Controllare la continuità dei fusibili dell’UPS.
b. Verificare la tensione corretta di ingresso e bypass.
c. Verificare la corretta rotazione di fase delle connessioni all'alimentazione di rete.
d. Verificare la correttezza dei cablaggi e delle terminazioni dell’UPS.
e. Verificare la correttezza della terminazione e della tensione dei gruppi batteria.
f. Verificare che i conduttori neutri e di terra siano configurati correttamente.
g. Ispezionare l’interruttore di bypass di manutenzione esterno per verificare che
le terminazioni e la fase siano corrette.
Test sul luogo:
a. Verificare l’avviamento corretto del sistema.
b. Verificare che le funzioni di controllo siano corrette.
c. Verificare che il funzionamento in modalità bypass sia corretto.
d. Verificare che il funzionamento in modalità bypass di manutenzione sia corretto.
e. Verificare i set point del sistema.
f. Verificare che i circuiti di regolazione e operativi dell’inverter funzionino correttamente.
g. Simulare un’interruzione dell'alimentazione di rete.
h. Verificare il funzionamento corretto del caricabatterie.
i. Documentare, firmare e apporre la data sui risultati dei test.
Formazione in loco relativa al funzionamento: nel corso dell’avviamento assistito, la
formazione del personale in loco deve includere, tra l’altro, operazioni relative a
funzionamento del tastierino numerico, indicatori LED, procedure di avviamento e arresto,
bypass di manutenzione, operazione di sconnessione CA e informazioni sugli allarmi.

CONTROLLO DI QUALITÀ SUL CAMPO
Assistenza sul campo fornita dal produttore:
1. Assistenza internazionale: il produttore dell’UPS deve disporre di un servizio di assistenza
internazionale che consista di personale sul campo addestrato in azienda in grado di
eseguire operazioni di avviamento, di manutenzione preventiva e di assistenza del sistema
UPS e dell’apparecchiatura di alimentazione. Tale servizio deve offrire assistenza 24 ore su
24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno.
2. Parti di ricambio: i ricambi devono essere disponibili tramite l il servizio di assistenza
internazionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno. Il servizio di assistenza
internazionale deve essere in grado di spedire i ricambi entro quattro ore lavorative o
tramite il successivo volo disponibile in maniera da garantire la consegna dei ricambi al
Proprietario nel giro di 24 ore.
DIMOSTRAZIONE
Generale: mettere a disposizione un addetto all’assistenza autorizzato del produttore per
fornire assistenza durante l’avviamento, per effettuare una dimostrazione e formare il
personale del Proprietario.
1. Testare e regolare i controlli e i dispositivo di sicurezza. Sostituire i comandi e
le apparecchiature danneggiate o malfunzionanti.
2. Formare il personale del Proprietario addetto alla manutenzione per quanto riguarda
le procedure e le pianificazioni relative ad avviamento, arresto, risoluzione dei
problemi, assistenza e manutenzione preventiva.
3. Esaminare le informazioni contenute nei manuali di uso e manutenzione insieme al
personale del Proprietario.
4. Pianificare la formazione con il Proprietario, tramite il Progettista/Ingegnere, con un
preavviso di almeno sette giorni.

B.

3.5
A.

Seminari di formazione sull’UPS: il produttore dell’UPS deve organizzare un seminario di
formazione sull’UPS. Il seminario di formazione deve includere, tra l’altro, una combinazione
di lezioni e istruzioni pratiche con sessioni di laboratorio. Il seminario formativo deve
includere, tra l’altro, istruzioni sulle procedure di sicurezza, teoria sul funzionamento dell’UPS,
identificazione e funzionamento dei sottogruppi, controlli del sistema, regolazioni e
manutenzione preventiva.
PROTEZIONE
Fornire la protezione finale e mantenere le condizioni in un modo accettabile per l’installatore,
che garantiscano che l’UPS di stato solido è esente da guasti al momento del completamento
sostanziale.
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SEZIONE [26 33 53] [16611]
GRUPPO DI CONTINUITÀ STATICO (UPS)

PARTE 1 - GENERALE
1.1

RIEPILOGO

A.

Obiettivo: fornire design e progettazione, manodopera, materiali, apparecchiature, servizi
correlati e supervisione necessari, tra l'altro, alla produzione, fabbricazione, erezione e
installazione di un gruppo statico di continuità (UPS), così come sono richiesti per l'esecuzione
completa dei lavori e come illustrato nei disegni e in essi specificato.

B.

La sezione include: le operazioni specificate in questa sezione includono, tra l'altro, un
gruppo statico di continuità trifase a stato solido (UPS).
1. La logica di controllo dell'UPS deve incorporare un'elaborazione dei segnali digitali
all'avanguardia. Gli inverter devono utilizzare modulazione di larghezza di impulso ad alta
velocità e devono essere dotati di componentistica avanzata, quali gli IGBT. Il gruppo di
continuità (UPS) deve fare parte di un sistema multimodulare e il funzionamento è descritto
in questa sezione.
2. La presente sezione descrive inoltre le prestazioni, il funzionamento e il design dell'armadio
di bypass di manutenzione (MBC) dell'UPS, il gruppo batterie, la struttura di
parallelizzazione UPS, l'interruttore di bypass statico esterno (EBS) e altre distribuzioni
elettriche, come descritto in questa sezione.
3. L'UPS e le apparecchiature associate devono funzionare con una sorgente di alimentazione
primaria (erogazione da azienda elettrica e/o generazione in sito) e un sistema di
distribuzione in uscita per fornire alimentazione ininterrotta di qualità per qualsiasi tipo di

4.

1.2

carico, in particolare per apparecchi "mission critical" elettronici.
Accessori, programmazione e componenti vari selezionati dal Proprietario per un
sistema completamente funzionale, come descritto nella presente sezione, devono
essere forniti a corredo dell'UPS, senza costi aggiuntivi.

RIFERIMENTI

A.

Generale: le pubblicazioni elencate di seguito fanno parte delle presenti specifiche nei punti in
cui vi si fa riferimento. Nel testo viene fatto riferimento alle pubblicazioni solo tramite la
designazione di base.
L'edizione/revisione delle pubblicazioni a cui si fa riferimento sarà la data più recente rispetto
alla data dei Documenti del contratto, a meno che non venga specificato diversamente.

B.

Federal Communications Commission (FCC):
1. FCC 47 CFR Parte 15, "Radio Frequency Devices."

C.

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE):
1. ANSI/IEEE 519, "Guide for Harmonic Control and Reactive Compensation of Static
Power Converters" (copyright di IEEE, approvato da ANSI).

D.

International Electrotechnical Commission (IEC):
1. IEC 60950, "Information Technology Equipment - Safety."
2. IEC 61000, "Electromagnetic Compatibility."
3. IEC 61000-2-2, "Electromagnetic Compatibility - Compatibility Levels for
Low-Frequency Conducted Disturbances and Signaling in Public Low-Voltage Power
Supply Systems."
4. IEC 61000-3-5, "Electromagnetic Compatibility - Limitation of Voltage Fluctuations and Flicker
in Low-Voltage Power Supply Systems for Equipment with Rated Current Greater than 75 A."
5. IEC 61000-4-2, "Electromagnetic Compatibility - Testing and Measurement
Techniques; Electrostatic Discharge Immunity Test."
6. IEC 61000-4-3, "Electromagnetic Compatibility - Testing and Measurement
Techniques; Radiated, Radio Frequency, Electromagnetic Field Immunity Test."
7. IEC 61000-4-4, "Electromagnetic Compatibility - Testing and Measurement
Techniques; Electrical Fast Transient/Burst Immunity Test."
8. IEC 61000-4-5, "Electromagnetic Compatibility - Testing and Measurement Techniques;
Surge Immunity Test."
9. IEC 62040, "Uninterruptible Power Systems (UPS)."
10. IEC 62040-1, "Uninterruptible Power Systems - General and Safety Requirements for UPS."
11. IEC 62040-2, "Uninterruptible Power Systems - Electromagnetic Compatibility
(EMC) Requirements,"
12. IEC 62040-3, "Uninterruptible Power Systems - Method of Specifying the Performance and
Test Requirements."

E.

Organizzazione internazionale per la normazione (ISO):
1. ISO 9001, "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti."
2. ISO 14001, “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida all’uso”.

F.

Underwriters Laboratories, Inc. (UL):
1. UL 891, "Standard for Dead-Front Switchboards" (copyright UL, approvato da ANSI).
2. UL 1558, "Standard for Metal-Enclosed Low-Voltage Power Circuit Breaker Switchgear."
3. UL 1778, "Standard for Uninterruptible Power Supply Equipment" (copyright UL, approvato
da ANSI).

1.3

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

A.

Requisiti di progettazione:

INSERIRE I VALORI APPLICABILI NEI TRE SOTTOPARAGRAFI RIPORTATI DI SEGUITO.

1.

B.

2.

Il sistema UPS deve essere adatto a sostenere una capacità di carico totale di [ ] kW.
] kW con [
] moduli UPS ridondanti.
Ciascun armadio deve sostenere [
2. Ciascun modulo dell'UPS deve essere adatto a sostenere una capacità di carico di [ ] kW e
] 200 kW di sezioni UPS ridondanti.
una quantità di [
3. Le batterie dell'UPS devono essere adatte a un'uscita di [ ] kW con un fattore di potenza
] minuti.
di [ ] per [
Caratteristiche del sistema:
1. Capacità UPS multimodulare: il sistema deve presentare i seguenti valori nominali in
uscita in kW:
a. 400 kVA/400 kW.
b. 600 kVA/600 kW.
c. 800 kVA/800 kW
d. 1000 kVA/1000 kW
e. 1200 kVA/1200 kW.
f. 1400 kVA/1400 kW.
g. 1600 kVA/1600 kW.
Ingresso elettrico:
a. Tensione nominale di ingresso CA: [
]
INSERIRE IL VALORE APPLICABILE DALL'ELENCO SOTTOSTANTE:

3.

1) 480 volt, trifase, 3P+GND, 60 Hz.
2) 400 volt, trifase, 4 cavi 3P+PEN o 5 cavi 3P+N+GND, 50 Hz
b. Intervallo di tensione CA in ingresso: ± 15% della tensione nominale (fornendo carica
nominale al gruppo batterie)
c. Tenuta nominale al cortocircuito: 200.000 ampere simmetrici (200 kA).
d. Intervallo di frequenza massimo: da ±0,5% a 8% del valore nominale.
e. Fattore di potenza di ingresso: circa ~1 al 100% del carico e non inferiore allo 0,97 per
carichi maggiori del 25% della capacità nominale del sistema senza filtri aggiuntivi.
f. Distorsione corrente in ingresso: massimo 5% senza la necessità di filtri aggiuntivi
facoltativi .
g. Soft-start: la corrente di ingresso deve essere lineare da 0 a 100%. Ciò deve avvenire per un
periodo di tempo predefinito di 10 secondi e devono essere programmabili valori compresi tra 1
e 60 secondi. L'UPS non deve presentare corrente di spunto magnetizzante.
Uscita elettrica UPS:
a. Uscita nominale CA: [
]
INSERIRE IL VALORE APPLICABILE DALL'ELENCO SOTTOSTANTE:

b.

c.

d.
e.

1) 480 volt, trifase, 3P+GND, 60 hertz.
2) 400 volt, trifase, 4 cavi 3P+PEN o 5 cavi 3P+N+GND, 50 Hz
Regolazione della tensione di uscita CA:
1) ±1% per 100% di carico lineare bilanciato.
2) ±3% per 100% di carico lineare non bilanciato.
Risposta transiente tensione:
1) ±3% massimo per gradino di carico del 50%.
2) ±5% massimo per gradino di carico del 100%.
Recupero transiente tensione: entro 50 millisecondi.
Distorsione armonica tensione di uscita:

1) 3% THD massimo e 1% singola armonica per un carico lineare del 100%.
2) 5% THD massimo per un carico non lineare del 100%.
3) L'UPS deve essere in grado di supportare un fattore di cresta illimitato in condizioni operative
normali. Durante il funzionamento a batteria il fattore di cresta è limitato a 2,7.
f. Spostamento angolo di fase:
1) 120 gradi, ±0,1 gradi per carico bilanciato.
2) 120 gradi, ±0,1 gradi per carico non bilanciato.
3) 120 gradi, ±0,3 gradi per carico non bilanciato.
g. Potenza nominale di sovraccarico:
1) Funzionamento normale:
a) 200% per 60 secondi.
b) 125% per 10 minuti.
c) Dopo un evento di sovraccarico che permane per l'intera durata del
sovraccarico, l'UPS deve raffreddarsi per 20 minuti prima di consentire un nuovo
sovraccarico e il raffreddamento avviene quando il carico è inferiore a 100%.
2) Funzionamento a batterie: 150% per 30 secondi.
3) Funzionamento in modalità bypass:
a) 125% continuo.
b) 1000% per 500 millisecondi.
h. Efficienza dell'UPS: con tensione nominale e carico resistivo.
1) L'efficienza CA-CA dell'UPS deve essere la seguente:
a) con 100% del carico: 97%.
b) con 75% del carico: 97%.
c) con 50% del carico: 96%.
d) con 25% del carico: 94%.
2) L'efficienza CC-CA dell'UPS deve essere la seguente:
a) con 100% del carico: 96%.
b) con 75% del carico: 97%.
c) con 50% del carico: 97%.
d) con 25% del carico: 96%.
i. Fattore nominale di potenza di uscita: l'uscita dell'UPS non necessita di declassamento
per carichi puramente resistivi (fattore di potenza 1). Le potenze nominali in kW e kVA
dell'uscita dell'UPS devono essere uguali. Per i carichi che presentano un fattore di
potenza da 0,9 induttivo a 0,8 capacitivo non deve essere necessario il declassamento
dell'UPS. Per i carichi che presentano fattori di potenza non compresi in questo intervallo,
è necessario applicare il seguente declassamento:
1) declassamento del 5% dell'UPS per 0,7 PF capacitivo.
2) 10% di declassamento dell'UPS per 0,6 PF capacitivo.
3) 15% di declassamento dell'UPS per 0,5 PF capacitivo.
4) 20% di declassamento dell'UPS per un intervallo da 0,4 a 0,1 PF capacitivo.
4. Progettazione e costruzione:
a. Schede di circuito stampato: le schede di circuito stampato a slot devono essere
dotate di interlock meccanici per impedire che la scheda venga collegata a un
connettore errato.
b. Interferenza elettromagnetica: interferenze elettromagnetiche (EMI) radiate e condotte
generate nel sistema devono essere soppresse per impedire interferenze eccessive con
apparecchiature elettroniche associate nelle vicinanze. Apparecchiature che generano
radiofrequenze esterne al sistema, ad esempio radio portatili e altri dispositivi elettronici,
non devono causare problemi di funzionamento dei componenti del sistema quando gli
armadi sono chiusi. Il tutto deve essere conforme alla norma FCC 47 Parte 15 Sottoparte
A.10-1.
c. Finitura e vernice:
1) Le saldature esterne devono essere levigate ed è necessario eliminare gli spigoli vivi.
2) Le superfici devono essere pulite e lisce e non devono presentare imperfezioni
prima dell'applicazione della mano di finitura.
3) I contenitori in acciaio devono avere un rivestimento di finitura duraturo smaltato.
L'apparecchiatura deve essere verniciata in conformità con la procedura
standard delineata dal produttore.

4) I primer per le superfici di acciaio devono essere adatti alle temperature di esercizio
e di manutenzione alle quali verrà sottoposta l'apparecchiatura durante il proprio
ciclo di vita.
5) Su richiesta verrà fornita una latta di vernice di ritocco di ciascun colore.
d. Armadi: i gruppi UPS devono essere costruiti con armadi di metallo conformi allo
standard NEMA Tipo 1. Gli armadi devono essere provvisti di appositi dispositivi per lo
spostamento tramite carrello di movimentazione. I singoli armadi devono essere
indipendenti, in grado di essere installati uno accanto all'altro o back-to-back con requisiti
di accesso solo dal lato anteriore.
1.4

DOCUMENTAZIONE

A.

Dati dei prodotti: fornire i dati dei prodotti indicando i materiali proposti. Fornire informazioni
sufficienti che consentano di stabilire la conformità con i disegni e le specifiche. I dati dei
prodotti devono includere, tra l'altro, quanto segue:
1. Distinta dei materiali del sistema come da offerta.
2. Cataloghi dei prodotti o opuscoli delle apparecchiature.
3. Specifiche dei prodotti.

B.

Disegni esecutivi: fornire i disegni esecutivi per ogni prodotto e accessorio richiesto. Includere
le informazioni non completamente dettagliate nei dati delle funzionalità standard del produttore,
includendo, tra l'altro, quanto segue:
1. Informazioni di installazione, che comprendano, tra l'altro, pesi e dimensioni.
2. Informazioni sulle posizioni dei morsetti utilizzati per le connessioni di alimentazione e
dei segnali di controllo.
3. Disegni per gli accessori facoltativi richiesti.

C.

Schemi elettrici: fornire gli schemi elettrici illustranti i sistemi di alimentazione, dei segnali e di
controllo, differenziando chiaramente tra i cavi installati dal produttore e i cavi installati sul
campo e tra i componenti forniti dal produttore e quelli forniti da altri.
1. Fornire lo schema operativo semplificato del sistema.

D.

Dati operativi e di manutenzione: fornire i dati operativi e di manutenzione da includere nei
relativi manuali, che comprendano, tra l'altro, l'utilizzo corretto e in piena sicurezza delle funzioni
dell'UPS.
1. Fornire un manuale di installazione, che deve comprendere, tra l'altro, istruzioni per lo
stoccaggio, la movimentazione, l'esame, la preparazione, l'installazione e l'avviamento dell'UPS.
2. Fornire un manuale di uso e manutenzione che deve includere, tra l'altro, le istruzioni
di funzionamento.

1.5
A.

GARANZIA DI QUALITÀ
Qualifiche:
1. Qualifiche del produttore: il produttore deve essere un'azienda impegnata nella produzione
di UPS allo stato solido di tipi e dimensioni richiesti, i cui prodotti siano stati impiegati in
maniera soddisfacente per utilizzi simili da almeno vent'anni.
a. Il produttore deve avere conseguito la certificazione ISO 9001 e l'UPS deve
essere progettato in conformità agli standard accettati a livello internazionale.
2. Qualifiche dell'installatore: l'installatore deve essere un'azienda con almeno cinque anni
di comprovata esperienza nell'installazione di UPS allo stato solido, di tipi e dimensioni
simili a quelli necessari per questo progetto.

B.

1.6

Requisiti normativi: è necessaria la conformità ai requisiti di legge, codici, ordinanze e
normative delle autorità federali, statali e locali aventi giurisdizione. Ottenere le necessarie
approvazioni da tali autorità.
1. Nei casi applicabili, l'UPS deve inoltre essere progettato in conformità con le pubblicazioni
delle seguenti organizzazioni e comitati:
a. National Fire Protection Association (NFPA)
b. National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
c. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
d. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE); ANSI/IEEE 519
e. ISO 9001
f. ISO 14001
g. IEC 60950
h. IEC 61000
i. IEC 61000-2-2
j. IEC 61000-3-5
k. IEC 61000-4-2
1) Prestazioni: Livello minimo 3, Criterio A
l. IEC 61000-4-3
m. IEC 61000-4-4
1) Prestazioni: Livello minimo 3, Criterio A
n. IEC 61000-4-5
1) Prestazioni: Livello minimo 3, Criterio A
o. IEC 62040
p. IEC 62040-1
q. IEC 62040-2
r. IEC 62040-3
s. FCC parte 15, sottoparte J, classe A
t. UL 1778
u. CE
v. EN50091-1-1
w. EN50091-2
x. IEC-1000-4-5
y. EN50091-2
CONSEGNA, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

A.

Consegnare i materiali presso la sede del progetto nei contenitori e con gli imballaggi originali del
produttore o del fornitore, etichettati con il nome del fornitore o del produttore, il marchio del
prodotto o del materiale e il numero di lotto, se presente.

B.

Il cliente deve fornire una struttura adeguata per lo stoccaggio dei materiali nei rispettivi
contenitori o imballaggi originali intatti, in un'area ben ventilata, protetta da agenti atmosferici,
condensa, sporcizia, temperature estreme e umidità.

1.7
A.

CONDIZIONI DEL PROGETTO
Requisiti ambientali: Procedere all'installazione dell'UPS allo stato solido solo quando: l'area è
stata chiusa ed è protetta da intemperie, i lavori che richiedono l'impiego di liquidi sono stati
completati e l'area è nominalmente asciutta, i lavori a livello di soffitto sono stati completati, la
temperatura ambiente e le condizioni di umidità sono e verranno costantemente mantenute su
valori vicini a quelli indicati per l'utilizzo finale.
1. Caratteristiche ambientali:
a. Temperatura di immagazzinamento: da -15 a 40 °C
b. Temperatura di immagazzinamento a breve termine/trasporto: da -50 a 55 °C

c. Temperatura di esercizio: da 0 a 40 °C ( 25 °C è la temperatura ideale per la
maggior parte delle batterie).
d. Umidità relativa: da 0 a 95%, senza condensa.
e. Altitudine: l'altitudine massima di installazione senza declassamento dell'UPS è di 1000
m sopra il livello del mare. Ad altitudini superiori, viene applicato il seguente
declassamento:
1) 1500 m fattore di declassamento di 0,95.
2) 2000 m fattore di declassamento di 0,91.
3) 2500 m fattore di declassamento di 0,86.
f. Requisiti di accesso:
1) L'UPS deve richiedere accesso frontale solo per l'installazione e l'assemblaggio in
loco. Le operazioni di manutenzione e riparazione dell'UPS devono richiedere solo
accesso frontale per i componenti comunemente sostituibili, quali fusibili, moduli di
alimentazione, circuiti di controllo, teleruttori e componenti attivi. Per la
manutenzione e la riparazione di tali componenti dell'UPS non deve essere
necessario l'accesso dall'alto, laterale o posteriore.
2) La sostituzione dei filtri dell'aria non deve richiedere l'impostazione dell'apparecchio
in modalità bypass di manutenzione, così come non deve richiedere l'esposizione
del personale a tensione diretta.
1.8

GARANZIA

A.

Garanzia speciale: l'appaltatore deve garantire che il lavoro delineato nella presente sezione
sia conforme ai Documenti del contratto ed esente da errori e difetti nei materiali o nella
manodopera per il periodo di seguito indicato. Questa garanzia speciale prolunga il periodo di
un anno delle limitazioni incluse nelle condizioni generali. La garanzia speciale deve essere
controfirmata dall'installatore e dal produttore.
1. Modulo UPS: l'UPS viene fornito con una garanzia completa del produttore su parti e
manodopera per un periodo di 12 mesi dalla data di installazione o di accettazione da parte
del Proprietario o di 18 mesi dalla data di spedizione dalla fabbrica, a seconda di quale data
si verifica per prima.
2. Batterie: la garanzia del produttore per le batterie deve essere trasferita al Proprietario
finale e deve essere di un periodo minimo di un anno.

B.

Diritti aggiuntivi del Proprietario: la garanzia non deve compromettere eventuali ulteriori
diritti spettanti al Proprietario in base ad altre disposizioni presenti nei Documenti del contratto
ed è aggiuntiva ed entrerà in vigore simultaneamente ad altre garanzie concesse
dall'appaltatore secondo i requisiti dei Documenti del contratto.

1.9
A.

MANUTENZIONE
Un'offerta completa di contratti di manutenzione preventiva e di servizio per il sistema UPS e
il gruppo batterie deve essere resa disponibile dal produttore. I lavori su contratto devono
essere eseguiti da personale addetto formato in fabbrica.

PARTE 2 - PRODOTTI
2.1
A.

PRODUTTORI
Base della progettazione: Il prodotto specificato è "APC Symmetra MW Multi-Module" così
come viene prodotto da APC by Schneider Electric. Gli elementi specificati contribuiscono a

stabilire uno standard di qualità per quanto riguarda la progettazione, il funzionamento, i materiali
e l'aspetto. Sono accettabili prodotti equivalenti di altri produttori. Il Progettista/Ingegnere sarà
giudice unico per stabilire cosa verrà ritenuto equivalente.
2.2

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

A.

Normale:
1. Generale: l'inverter principale e l'inverter delta devono funzionare in modalità on-line per
regolare e fornire la corrente al carico critico in modo continuo. Il convertitore di tensione in
ingresso e l'inverter di uscita devono essere in grado di ricaricare completamente le batterie
fornendo al contempo il 100% di alimentazione regolata al bus del carico per tutte le
condizioni di linea e di carico comprese nell'intervallo delle specifiche dell'UPS.
2. Ricarica: al ripristino dell'alimentazione CA in ingresso erogata da azienda elettrica o
generata in sito, il convertitore di tensione in ingresso e l'inverter di uscita devono ricaricare
simultaneamente le batterie e continuare a fornire il 100% di alimentazione regolata al bus
del carico critico.

B.

Batterie: in caso di mancata erogazione di tensione da parte dell'azienda elettrica o di mancata
generazione in sito o in caso di qualunque condizione al di fuori delle tolleranze definite dalla
presente sezione relativa alla sorgente di tensione CA in ingresso, l'alimentazione al bus del
carico critico continuerà a essere fornita dall'inverter principale, che deriverà l'alimentazione dal
gruppo batterie. Non deve verificarsi alcuna interruzione di alimentazione al bus del carico critico
durante le transizioni al funzionamento tramite batteria e dal funzionamento a batteria a quello
normale.

C.

Bypass statico: il bypass statico viene utilizzato per fornire un trasferimento uniforme del bus del
carico critico dall'uscita dell'inverter alla sorgente del bypass. Questo trasferimento, insieme al
suo ritrasferimento, deve avere luogo senza interruzioni nell'alimentazione al bus del carico
critico. Un trasferimento al bypass statico può avvenire anche in presenza di una condizione
estrema di sovraccarico, di una condizione di tensione in uscita dell'inverter al di fuori
dell'intervallo consentito oppure se ciò viene richiesto dall'operatore. Questo trasferimento deve
essere una funzione automatica, ad eccezione del trasferimento avviato dall'operatore. L'UPS
deve tornare automaticamente al funzionamento normale quando il sovraccarico o la condizione
di fuori tolleranza viene eliminata.

D.

Bypass di manutenzione: il sistema UPS deve essere in grado di supportare un armadio di
bypass di manutenzione esterno per isolare elettricamente l'UPS durante interventi e
operazioni di manutenzione di routine. L'armadio di bypass di manutenzione deve isolare
completamente le connessioni di ingresso e uscita dell'UPS.
MODULARITÀ DEL DESIGN

2.3
A.

Generale: l'UPS deve essere di design e costruzione modulare e essere costituito da sezioni
indipendenti di convertitori di potenza da 200 kW configurate da 400 kW a 1600 kW. Ogni sezione
dell'inverter da 200 kW deve essere costituita da tre moduli estraibili indipendenti da 67 kW. Ogni
modulo di alimentazione deve consentire un facile accesso anteriore per operazioni di
manutenzione o di espansione del sistema. Ogni modulo deve presentare una tolleranza di errore
indipendente rispetto agli altri moduli per garantire il funzionamento continuo del sistema.

B.

Configurazione ridondante: il design interno dell'UPS deve consentire la selezione di un
numero di sezioni di moduli di alimentazione ridondanti (da 1 a 7) da 200 kW per il livello di
ridondanza selezionato dal Proprietario.

C.

Protezione da guasti: i design meccanico ed elettrico dell'UPS devono formare insieme la base
del progetto di protezione dai guasti. Nell'improbabile eventualità di un guasto di un modulo
dell'inverter, ogni modulo deve essere protetto a livello elettrico e meccanico dall'unità guasta e
tale unità non deve influire sul funzionamento degli altri moduli o del sistema. Ogni sezione del
convertitore di potenza da 200 kW deve incorporare fusibili indipendenti coordinati a livello
temporale con teleruttori meccanici per facilitare l'isolamento rapido di una sezione guasta dai bus
di ingresso, uscita e CC, senza sacrificare il bus di uscita del carico critico.

D.

Alimentatore ridondante: ognuno dei tre moduli del convertitore di potenza da 67 kW deve
contenere un alimentatore CC per l'alimentazione dei circuiti di controllo e logici della rispettiva
sezione da 200 kW. La perdita di un alimentatore CC per sezione da 200 kW non deve influire
sulle prestazioni della rispettiva sezione da 200 kW. Gli alimentatori ridondanti devono essere
controllati dal sistema di monitoraggio interno e opzionale esterno dell'UPS.

E.

Ridondanza dell'alimentazione ai circuiti di controllo dell'UPS: devono essere forniti anche
due alimentatori ridondanti principali per i circuiti logici principali e i segnali dell'interfaccia
dell'UPS. Questi alimentatori devono essere provvisti di più canali, ognuno con la propria
protezione da sovracorrente per garantire il contenimento dei guasti. Ogni canale deve essere
dotato di indicatori che consentano al personale di assistenza di eseguire con rapidità operazioni
di diagnostica e di riparazioni sul campo. L'alimentazione dei circuiti di controllo dell'UPS deve
essere controllata dal sistema di monitoraggio interno e opzionale esterno dell'UPS.

F.

Ventole ridondanti: ogni modulo di alimentazione da 67 kW deve contenere ventole di
raffreddamento ridondanti per l'immissione di aria ambiente tramite ingressi dotati di filtro posti
sulla parte anteriore dell'UPS. Il guasto di una ventola in uno o in tutti i moduli di alimentazione da
67 kW non deve causare il declassamento della temperatura di esercizio dell'UPS. Ogni sezione
da 200 kW deve contenere quattro ventole di raffreddamento e deve funzionare normalmente
quando due ventole della sezione sono guaste. Il funzionamento e la velocità delle ventole devono
essere controllati dal sistema di monitoraggio interno e opzionale esterno dell'UPS.

G.

Scalabilità: l’UPS deve essere progettato per consentire l’aggiunta di sezioni del modulo di
alimentazione da 200 kW per soddisfare requisiti di carico superiori in futuro, fino alla
dimensione massima consentita dall'armadio dell’UPS.

H.

Condivisione del carico proporzionale: in base alla costruzione modulare del sistema, deve
essere possibile mettere in parallelo UPS di diverse dimensioni, o armadi dell'UPS con diverse
quantità di moduli di alimentazione, creando un "sistema di condivisione del carico
differenziale." Con questa modalità, ogni diverso UPS deve fornire al bus del carico critico
parallelo fino a un massimo di 100% della propria capacità nominale. In caso di guasto di una
sezione del modulo di alimentazione da 200 kW all'interno dell'UPS, l'UPS deve continuare a
eseguire operazioni in parallelo e fornire potenza al bus parallelo fino al valore nominale
completo dei restanti moduli di alimentazione nell'UPS.

I.

Facilità di manutenzione: l'UPS e il bypass statico esterno devono essere progettati per
consentire e facilitare la sostituzione da parte del personale di assistenza in loco di un

modulo di alimentazione o di una scheda di circuito stampato in un tempo medio di 30 minuti o
meno. Questo periodo di tempo presuppone che gli addetti si trovino in loco e dispongano dei
componenti di ricambio.
2.4

CONVERTITORI DI CORRENTE IN INGRESSO

A.

Generale: il convertitore di corrente in ingresso del sistema UPS deve monitorare e controllare
costantemente l'ingresso della corrente importata dalla rete o generata in sito. Questa funzione di
controllo e monitoraggio deve fornire l'alimentazione necessaria all'UPS per la regolazione
precisa della tensione CC del bus, della carica delle batterie e della tensione in uscita dell'inverter
principale.

B.

Distorsione armonica totale di corrente in ingresso: la distorsione armonica totale (THD)
della corrente in ingresso deve corrispondere al 5% o a un valore inferiore fornendo
contemporaneamente alimentazione condizionata al bus del carico critico e caricando le batterie
in condizioni di funzionamento costanti. La THD massima del 5% deve essere mantenuta
durante il supporto di carichi di tipo lineare e non lineare, da 0 a 100% della capacità dell'UPS.
La THD massima del 5% deve essere ottenuta senza filtri, dispositivi magnetici o altri
componenti aggiuntivi.

C.

Funzionamento soft-start: come funzionalità standard l'UPS deve prevedere una funzione
soft-start in grado di limitare la corrente in ingresso da 0 a 100% della corrente nominale in
ingresso, senza correnti di spunto magnetizzanti, per un periodo predefinito di 10 secondi (con
impostazioni che vanno da 1 secondo a 60 secondi). La funzione soft-start dell'UPS deve essere
applicata all'avviamento iniziale dell'UPS e durante le modalità di protezione dell'alimentazione al
termine del funzionamento a batterie. La funzione soft-start deve essere lineare e non graduale.

D.

Corrente di spunto di magnetizzazione: per facilitare il coordinamento dei dispositivi, l’UPS
non deve presentare corrente di spunto al sistema di alimentazione elettrica come funzionalità
standard. Se dotato di trasformatore di isolamento facoltativo, la corrente di spunto deve essere
limitata a sei volte la corrente nominale di ingresso del trasformatore.

E.

Limite della corrente in ingresso:
1. I convertitori di ingresso devono controllare e limitare la corrente in ingresso presa dalla
rete a un valore inferiore al 130% della corrente nominale in uscita dell'UPS in condizioni di
funzionamento normale.
2. Nei casi in cui la tensione di origine all'UPS sia nominale [480V][400V] e il carico dell'UPS
applicato sia uguale o inferiore al 100% della capacità dell'UPS stesso, la corrente in
ingresso non deve superare il 115% della corrente nominale in uscita dell'UPS, fornendo al
contempo corrente per la ricarica completa delle batterie.

F.

Limite della corrente di ricarica delle batterie: l'UPS deve essere in grado di limitare l'energia
ottenuta dalla rete. Come impostazione predefinita, l'energia per la carica delle batterie deve
essere impostata al 100% del valore nominale. Quando segnalato da un contatto a secco (ad
esempio, da un generatore di emergenza), l'UPS deve essere in grado di limitare l'energia per la
carica delle batterie ottenuta dalla rete. Ciò deve avere luogo in incrementi selezionabili dal
Proprietario di 75%, 50%, 25%, 10% e 0% della potenza nominale di carica. La selezione dei
valori viene eseguita tramite l'interfaccia utente sul touchscreen dell'UPS.

G.

Inibizione della carica delle batterie: oltre alla funzione di limite della corrente di ricarica delle
batterie, viene fornito un secondo gruppo di ingressi di controllo della carica delle batterie.

Quando segnalato da un contatto a secco, questo secondo gruppo di ingressi segnala all'UPS
di disattivare la carica delle batterie. Questa opzione è utile se l'UPS è alimentato in modo
ausiliario da un generatore ridotto o di dimensioni minime in loco.
2.5
A.

INVERTER PRINCIPALE
Generale: gli inverter di uscita dell'UPS devono ricreare continuamente la forma dell'onda di
tensione in uscita dall'UPS, convertendo la tensione CC del bus in tensione CA tramite un

gruppo di convertitori di alimentazione bidirezionali guidati da IGBT. Sia nel funzionamento
normale che in quello a batterie, gli inverter di uscita devono creare una tensione in uscita
indipendente dalla tensione di rete in ingresso. Anomalie della tensione in ingresso quali
brownout, picchi, aumenti improvvisi, abbassamenti e interruzioni, non devono influire
sull'ampiezza o sulla natura sinusoidale dell'onda sinusoidale della tensione in uscita ricreata
degli inverter di uscita.
B.

Capacità di sovraccarico: i convertitori di potenza in uscita devono essere in grado di
sostenere un sotto-ciclo del 240% per l'eliminazione dei cortocircuiti. Le condizioni di
sovraccarico in uno stato costante, fino al 200% della capacità del sistema, devono essere
sostenute dall'inverter per 60 secondi in condizioni di funzionamento normale. Durante il
funzionamento a batteria, l'inverter deve essere in grado di sostenere il 150% della capacità del
sistema per 30 secondi. Se i sovraccarichi dovessero durare oltre il limite di tempo indicato, il
carico critico deve essere commutato in modo uniforme all'uscita del bypass statico automatico
dell'UPS.

C.

Teleruttore di uscita: l'UPS deve essere costruito per consentire la configurazione di ogni
connessione (dall'inverter da 200 kW al bus critico) con un teleruttore meccanico. Ciò
consentirà l'isolamento automatico del bus fisico positivo nell'eventualità di un guasto
dell'inverter. Ogni sezione dell'inverter da 200 kW deve funzionare come unità indipendente
indifferentemente dallo stato operativo degli altri inverter.

D.

Fusibili: ogni inverter modulare deve avere fusibili coordinati dal punto di vista temporale
ed energetico, ad alta velocità per fornire l'isolamento dei guasti tra gli inverter. Basandosi
su questa funzione, il guasto in un singolo inverter non deve causare guasti a catena negli
altri inverter connessi al bus critico dell'UPS.

E.

Protezione delle batterie: l'inverter dell'UPS deve essere dotato di circuiti di monitoraggio e
controllo per limitare il livello di scarica del gruppo batterie. I circuiti logici e di controllo dell'UPS
devono monitorare costantemente la scarica e regolare automaticamente il livello di arresto a
1,75 volt per cella per ogni scarica la cui durata si prevede duri oltre i 60 minuti circa.

2.6
A.

BYPASS STATICO
Generale: un bypass statico del sistema deve essere fornito come parte del sistema UPS. Il
bypass statico del sistema deve fornire un trasferimento senza interruzioni del carico critico
dall'uscita dell'inverter alla sorgente di ingresso del bypass statico. Ciò è utile nei casi in cui
sono richiesti interventi di manutenzione o quando l'uscita dell'inverter non è in grado di
supportare il bus critico. Queste situazioni possono essere dovute a sovraccarichi prolungati o
gravi oppure a guasti dell'UPS, che causano un numero rimanente insufficiente di moduli del
convertitore di potenza dell'UPS. L'UPS e l'interruttore di bypass statico devono monitorare
costantemente i contatti ausiliari dei rispetti interruttori di circuito, nonché la tensione della
sorgente del bypass e impedire il verificarsi di trasferimenti potenzialmente non corretti al
bypass statico.
1. UPS 400 kW: utilizza un interruttore statico di bypass interno tarato per la capacità totale
dell'UPS (400 kW).
2. UPS 600 kW: utilizza un interruttore statico di bypass interno tarato per la capacità
totale dell'UPS (600 kW).
3. UPS da 800 a 1600 kW: l'interruttore di bypass statico esterno è disponibile nelle
seguenti dimensioni:
a. 1000 kW.

4.

B.

C.

b. 2000 kW.
c. 4000 kW.
L'ingresso/uscita dell'interruttore statico di bypass esterno deve essere [ingresso 480
Volt CA, 3 cavi più terra] [ingresso 400V CA, 4 cavi 3P+PEN o 5 cavi 3P+N+GND].

Interruttore di bypass statico: l'unità UPS da 800 kW a 1600 kW deve comprendere
l'interruttore di bypass statico esterno indipendente. L'UPS da 400 kW a 600 kW deve
utilizzare interruttori statici interni integrati nel modulo dell'UPS. Se necessario, gli UPS da
400 kW e 600 kW possono essere configurati con un interruttore di bypass statico esterno.
Design: il design del percorso di alimentazione dell'interruttore statico deve consistere di
raddrizzatori al silicio (SCR) con un valore nominale di funzionamento continuo del 125%
della potenza nominale di uscita dell'UPS. Ogni gruppo di SCR deve essere protetto da fusibili
coordinati a livello temporale ed energetico per limitare l'I2T a un valore inferiore rispetto al
valore nominale I2T dell'SCR.

D.

Trasferimenti automatici: l'UPS deve essere progettato per consentire un trasferimento
automatico uniforme del carico critico al bypass statico e il trasferimento deve avere luogo
ogniqualvolta il carico del bus critico supera il valore di sovraccarico nominale dell'UPS.
Quando la condizione di sovraccarico viene rimossa dal bus di uscita critico del sistema, deve
avere luogo un trasferimento automatico uniforme del carico critico dal bypass statico al
funzionamento normale. L'UPS deve essere progettato per consentire un trasferimento
automatico uniforme del carico critico al bypass statico se, per qualsiasi motivo, l'UPS non
fosse in grado di supportare il bus critico.

E.

Trasferimenti manuali: i trasferimenti avviati manualmente verso e dal bypass statico
devono essere avviati mediante l'interfaccia touch-screen dell'UPS o il touch-screen del
bypass statico esterno (per UPS con un armadio di bypass statico esterno).

F.

Sovraccarichi: l'interruttore di bypass statico deve essere in grado di gestire sovraccarichi
continui uguali a o inferiori al 125% della corrente di uscita nominale del sistema. Per
sovraccarichi istantanei causati da corrente di spunto proveniente da dispositivi magnetici o
condizioni di cortocircuito, il bypass statico deve essere in grado di sostenere sovraccarichi
del 1000% della capacità del sistema per periodi fino a 500 millisecondi.

G.

Protezione del sistema:
1. Ogni fase di ingresso dell'interruttore di bypass statico deve essere protetta da fusibili
coordinati a livello di tempo/energia e da interruttori di circuito. Gli interruttori di circuito
per la protezione standard devono essere di tipo scatolato; devono essere disponibili
delle opzioni per interruttori di circuito con scatola isolante o interruttori di potenza
estraibili.
2. Come richiesto dallo standard UL 1778, nella progettazione del sistema deve essere
incorporata anche la protezione dall'alimentazione di ritorno nel circuito del bypass
statico. Per ottenere la protezione dall'alimentazione di ritorno, l'interruttore di circuito
che sconnette l'ingresso deve essere controllato dall'UPS/interruttore statico per
l'apertura immediata al rilevamento di una condizione di alimentazione di ritorno
all'interruttore statico da una sorgente qualsiasi collegata al bus di uscita critico del
sistema.

2.7

FUNZIONAMENTO IN PARALLELO

A.

Generale: per la condivisione del carico, l'UPS deve presentare come funzionalità standard
l'abilità di mettere in parallelo fino a quattro moduli UPS (dove ogni modulo non deve avere le
stesse dimensioni e la capacità di gestione dell'alimentazione dei moduli precedenti o
successivi) oltre a un interruttore di bypass statico di sistema per offrire capacità e ridondanza
migliorate. Utilizzando il bypass statico interno, il sistema deve essere in grado di mettere in
parallelo un totale di quattro UPS a seconda della capacità. In questa modalità, la tensione di
uscita, la frequenza di uscita, l'angolo di fase di uscita e l'impedenza di uscita di ciascun modulo
devono funzionare uniformemente per garantire una corretta condivisione del carico. Questa
funzione di controllo non necessita di alcuno spazio aggiuntivo e deve essere una funzione
integrale di ciascun UPS.

B.

UPS multimodulare: gli UPS multimodulari devono presentare gli stessi design, tensione e
frequenza. È necessario consentire la parallelizzazione di UPS multimodulari di diverse
dimensioni allo scopo di migliorare la capacità o la ridondanza del modulo UPS.

C.

Funzionamento non ridondante: se si opera in modalità non ridondante, tutti i moduli
dell'UPS devono supportare il proprio carico proporzionato del carico critico nel relativo bus
critico. In caso di guasto a uno dei moduli dell'UPS, il carico critico deve essere trasferito
all'alimentazione di bypass statico, per evitare che i restanti UPS vengano sovraccaricati al
punto da non supportare più il bus critico.
Funzionamento ridondante: se si opera in modalità ridondante, almeno un UPS nel bus
critico può essere rimosso per la manutenzione, mentre i restanti UPS garantiscono il carico
necessario al bus critico. In caso di guasto a un UPS, l'UPS danneggiato deve isolarsi
mediante l'utilizzo di teleruttori di ingresso e uscita, mentre i restanti UPS forniscono il carico
al bus critico. Non è necessario attivare il funzionamento in bypass del sistema UPS in caso
di rimozione/ripristino di un modulo ridondante dal/nel bus.

D.

E.

Funzionamento con tolleranza agli errori: grazie al design modulare degli UPS, il guasto di
un componente, come ad esempio una sezione del modulo di alimentazione da 200 kW, non
richiede il funzionamento in bypass dell'UPS danneggiato, a meno che i restanti moduli di
alimentazione all'interno dell'UPS siano sovraccarichi. L'UPS che presenta un modulo di
alimentazione danneggiato deve essere comunque in grado di supportare il carico a livello dei
restanti moduli di alimentazione del bus critico relativo. In questo modo, è possibile eseguire
la condivisione del carico differenziale, per consentire a ciascun modulo UPS di funzionare
alla capacità prevista e non condividere il carico equamente. Con questa modalità, gli UPS
possono contribuire con un carico fino al 100% della capacità dei restanti moduli di
alimentazione disponibili.

F.

Comunicazioni bus parallelo: per le comunicazioni tra moduli e con l'interruttore di bypass
statico, gli UPS paralleli devono comunicare tra loro mediante un gruppo di bus paralleli
ridondanti (PBUS 1 e PBUS 2). Ciascuna linea di comunicazione PBUS deve essere divisa in
due percorsi: un RS-485 e un CAN (Controller Area Network). Le comunicazioni in cui il
fattore tempo è cruciale devono essere trasmesse tramite le linee EIA 485 a 1,1 Mbps,
mentre i dati non critici a livello di tempo devono essere trasmessi mediante un CAN-bus a
500 kbps. Con questa configurazione, la perdita di una linea di comunicazione PBUS non
provocherà la perdita di comunicazioni a livello di sistema. Il bus parallelo deve consentire a
ciascun UPS di scambiare dati di sincronizzazione, richieste di modalità operativa,
condivisione del carico e altri comandi simili. Il monitoraggio delle linee CAN nel bus parallelo
uno e due deve individuare la perdita di comunicazioni di un dato UPS o interruttore di
bypass statico nell'installazione in parallelo.

G.

Controlli del sistema parallelo: per evitare punti di vulnerabilità (single point of failure), il

sistema UPS non deve presentare singoli sistemi di controllo dedicati per verificare il
funzionamento di UPS paralleli. Il controllo e la direzione di UPS paralleli deve avvenire
mediante una relazione master- slave, nella quale il primo UPS a ricevere alimentazione
concatenata si definisce master. In caso di guasto dell'UPS master, l'UPS slave ne
acquisisce il ruolo e se ne assume le responsabilità. Indipendentemente da quale UPS abbia
la qualifica di master o slave, il Proprietario deve poter apportare modifiche allo stato del
sistema (come richieste di bypass) da qualsiasi UPS connesso al bus e tutti gli UPS sul bus
devono eseguire il trasferimento simultaneamente.
H.

2.8

Schermo: ciascun interruttore di bypass statico esterno e UPS deve utilizzare uno schermo
LCD touch-screen a colori. Tramite un quadro sinottico touch-screen attivo, sarà possibile
visualizzare la quantità di UPS connessi al bus critico, nonché il relativo stato generale,
come le informazioni sullo stato dell'interruttore di circuito.
SCHERMO E CONTROLLI

A.

Interfaccia touch-screen: Con l'UPS e gli armadi per commutatori statici esterni deve essere
fornita un'interfaccia con schermo LCD touch-screen a colori, per consentire il recupero di
informazioni dall'UPS/interruttore statico e fornire funzionalità di controllo. I dati devono essere
trasmessi tra l'UPS/interruttore statico e l'interfaccia utente tramite il CAN-bus del sistema.

B.

Quadro sinottico: la schermata predefinita dell'interfaccia touch-screen deve essere un
quadro sinottico dell'impianto e mostrare solo gli interruttori di circuito necessari per il
funzionamento del sistema nel sistema UPS. Il quadro sinottico deve indicare il flusso di
energia nel sistema e deve cambiare stato automaticamente per riflettere le eventuali
modifiche nel flusso di energia nelle varie modalità di funzionamento: normale, bypass
statico, bypass di manutenzione o a batterie. I moduli paralleli connessi al sistema devono
essere inclusi nella visualizzazione di ciascun UPS. I dettagli specifici di un dato UPS
possono essere visualizzati mediante il touch-screen nell'UPS.
1. I flussi di energia del quadro sinottico sono indicati con colori diversi: verde per il flusso di
energia attraverso il percorso di conversione dell'UPS e giallo per il funzionamento in
modalità bypass statico o bypass di manutenzione. Il quadro sinottico deve includere
anche i cambiamenti di stato durante il funzionamento degli interruttori di circuito. Il quadro
sinottico deve inoltre fornire informazioni quali flusso di energia, tensione e corrente per
ingresso, uscita, bypass e batterie dell'UPS.

C.

Dati misurati: i dati devono essere disponibili in formato grafico e alfanumerico. Devono
essere visualizzate le forme d'onda delle correnti e tensioni di ingresso e uscita. I seguenti
dati misurati devono essere disponibili nell'interfaccia touch-screen dell'UPS.
1. Corrente in ingresso.
2. Distorsione armonica totale corrente in ingresso (THDI).
3. Fattore di cresta in ingresso.
4. Tensione in ingresso.
5. Distorsione armonica totale tensione in ingresso (THDV).
6. Potenza attiva in ingresso per fase.
7. Potenza apparente in ingresso per fase.
8. Potenza attiva totale in ingresso.
9. Potenza apparente totale in ingresso.
10. Fattore di potenza di ingresso.
11. Corrente in uscita.
12. Distorsione armonica totale corrente in uscita (THDI).
13. Fattore di cresta in uscita.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
D.

Tensione in uscita.
Distorsione armonica totale tensione in uscita (THDV).
Potenza attiva in uscita per fase.
Potenza apparente in uscita per fase.
Potenza attiva totale in uscita.
Potenza apparente totale in uscita.
Fattore di potenza in uscita.
Corrente bypass.
Distorsione armonica totale corrente bypass (THDI).
Fattore di cresta bypass.
Tensione bypass.
Distorsione armonica totale tensione bypass (THDV).
Potenza attiva bypass per fase.
Potenza apparente bypass per fase.
Potenza attiva totale bypass.
Potenza apparente totale bypass.
Fattore di potenza bypass.
Tensione CC.
Corrente CC.
Potenza CC.
Durata stimata carica.
Percentuale stimata carica.
Autonomia.
Temperatura ambiente.
Temperatura ambiente bypass statico.

Allarmi: gli allarmi devono essere visibili quando sono attivi nell'interfaccia utente tramite una
sequenza di pulsanti sull'interfaccia touch-screen. Il registro degli allarmi deve mostrare ogni
voce con l'indicazione corrispondente di data e ora. Inoltre, insieme a ogni allarme, deve
essere visualizzato anche il livello di criticità, che sarà distinto dal colore: verde, giallo o rosso
in base alla gravità. Queste informazioni possono essere trasmesse localmente mediante il
sistema di gestione della rete. Come minimo, deve essere disponibile il seguente gruppo di
messaggi di allarme per indicare lo stato dell'UPS/interruttore statico:
1. Temperatura batteria elevata.
2. Errore di messa a terra della batteria.
3. Interruttore batteria positivo aperto.
4. Interruttore batteria negativo aperto
5. Preallarme fine autonomia batterie.
6. Avvertimento batteria elevata.
7. Arresto per CC bassa.
8. Arresto per CC alta.
9. Guasto batteria.
10. Interruzione dell'alimentazione in ingresso.
11. Guasto ventola dell'interruttore statico principale.
12. Guasto fusibile di ingresso.
13. Guasto fusibile della sezione del modulo di alimentazione in ingresso.
14. Guasto uscita.
15. Uscita disabilitata.
16. Guasto fusibile di uscita.
17. Guasto fusibile della sezione di uscita.
18. Errore di sincronizzazione del bypass.
19. Guasto bypass.
20. Guasto ventola dell'interruttore statico del bypass.
21. Guasto fusibile dell'interruttore statico di bypass.
22. Guasto tiristore dell'interruttore statico di bypass.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
E.

2.9
A.

Protezione da alimentazione di ritorno all'interruttore statico di bypass attivata.
Guasto alimentatore interruttore statico di bypass.
Temperatura bypass non corretta.
Temperatura inverter non corretta.
Sovraccarico.
Guasto ventola inverter.
Guasto fusibile inverter.
Guasto inverter.
EPO attivato.
Limitatore corrente in uscita attivo.
Temperatura trasformatore delta elevata.
Temperatura bobina di arresto interruttore elevata.
Guasto alimentatore.
Guasto fusibile CC.
Errore di comunicazione in parallelo.
Unità in parallelo disattivata.
Master modificato.

Controlli:
1. Le funzioni di controllo, quali avviamento, trasferimento al bypass e modifiche dei
parametri, devono essere accessibili dall'interfaccia utente touch-screen. Le operazioni,
ad esempio l'avviamento, devono essere corredate da istruzioni dettagliate disponibili
nell'interfaccia utente per garantire la corretta esecuzione delle stesse. Per ridurre
ulteriormente gli errori da parte dell'operatore, il touch-screen deve evidenziare in verde le
funzioni completate. Anche la fase corrente di un processo deve essere evidenziata per
garantirne una facile esecuzione. L'interfaccia utente deve fare parte sia dell'armadio UPS
che dell'armadio del bypass statico, in quanto condividono funzioni simili.
2. L'intelligenza logica deve inoltre inibire qualsiasi modifica di stato, ad esempio
"trasferimento al bypass", qualora il bypass non sia disponibile oppure un interruttore del
percorso di alimentazione sia aperto. Oltre all'interfaccia utente touch-screen devono
essere disponibili tre pulsanti chiaramente contrassegnati, con copertura in plastica con
cardini per impedirne la pressione involontaria. Questi pulsanti devono essere situati sia
nell'armadio UPS che in quello del bypass statico. Le relative funzioni sono descritte di
seguito:
a. Pulsante verde: attivazione uscita
UPS.
b. Pulsante rosso: disattivazione uscita UPS.
c. Pulsante giallo: spegnimento di emergenza del modulo. Deve attivare l'ingresso e
l'uscita CA e gli interruttori di circuito CC del rispettivo UPS.
3. Un registro eventi deve registrare la cronologia degli eventi avvenuti dall'avvio dell'UPS
o dall'ultima cancellazione del registro da parte del Proprietario. Il registro deve fornire
un'indicazione di data e ora per un massimo di 1024 eventi che verranno rimossi con
modalità FIFO (first-in, first-out).
ACCESSORI
Interruttore sconnessione batterie: ogni sistema UPS deve essere dotato di due interruttori
di circuito da 500 volt CC. Ogni interruttore deve avere uno sgancio di minima tensione di 24
volt CC e contatti ausiliari 2A/2B. Gli interruttori di circuito devono trovarsi in un armadio
separato conforme allo standard NEMA Tipo 1. Quando viene aperto, nell'armadio UPS non
deve esserci tensione di batteria. Il sistema UPS deve essere sconnesso automaticamente
dalla batteria mediante l'apertura dei relativi interruttori, qualora l'UPS sia soggetto a uno stato
di arresto in seguito a una carica della batteria insufficiente per un periodo di tempo prolungato,

quando indicato da un segnale di spegnimento remoto di emergenza (EPO) o quando viene
premuto il pulsante di spegnimento di emergenza del modulo sull'UPS. Anche l'armadio con
l'interruttore staccabatteria deve disporre delle seguenti caratteristiche minime:
1. Scheda CAN (Controller Area Network) per la ricezione e l'invio di informazioni da e
verso l'UPS.
2. Spie luminose che si accendono quando le condizioni per eseguire
un'operazione sono favorevoli.
B.

Armadio di bypass di manutenzione (MBC):
1. L'MBC, acquistato separatamente, deve fornire l'alimentazione al bus del carico critico
dalla rete o generata in sito, quando è necessario eseguire operazioni di manutenzione o
riparazione dell'UPS. L'MBC deve fornire un mezzo meccanico per un isolamento
completo dell'UPS da tutte le sorgenti di alimentazione CA. L'MBC deve essere costruito
in un armadio indipendente che soddisfa lo standard NEMA Tipo 1, a meno che non sia
specificato diversamente nella presente sezione.
2. Come minimo, l'MBC deve disporre delle seguenti caratteristiche e contenere i
seguenti accessori:
a. Interruttori di circuito di dimensioni appropriate all'armadio, tenuta nominale (kAIC) e
scatto nominale adatti al sistema.
b. Come minimo contatti ausiliari 2A/2B per la trasmissione delle informazioni di stato
di ogni interruttore di circuito a ogni bypass statico dell'UPS.
c. Scheda di circuito interfaccia CAN per fornire un'interfaccia intelligente tra il
quadro comandi/congegni di accensione e ogni UPS e interruttore statico.
d. Barra del bus rivestita in rame, rinforzata per la tenuta nominale adatta del sistema.
3. Per l'MBC devono inoltre essere disponibili le seguenti opzioni minime:
a. Interlock a chiave per impedire trasferimenti fuori sequenza dell'MBC da funzionamento
normale a funzionamento in modalità bypass e da questo al funzionamento normale.
b. Unità di sblocco con solenoide (SKRU).
c. Quadro sinottico con indicazioni luminose per il flusso di energia.
d. Interruttori di circuito a comando elettrico
4. L'MBC deve riportare una delle seguenti diciture:
a. UL 891.
b. UL 1558.

PARTE 3 - ESECUZIONE
3.1
A.

3.2
A.

ESAME
Verifica delle condizioni: esaminare le aree e le condizioni in cui verrà installato il prodotto e
notificare per iscritto all'Appaltatore, inviando una copia al Proprietario e al
Progettista/Ingegnere, eventuali condizioni pregiudizievoli al completamento corretto e
tempestivo dei lavori. Non procedere con i lavori finché non sono state ristabilite condizioni
soddisfacenti.
1. L'inizio dei lavori indica che l'installatore accetta come soddisfacenti le aree e le condizioni.
INSTALLAZIONE
Generale: la preparazione e l'installazione devono essere conformi ai dati del prodotto esaminati,
ai disegni esecutivi finali, alle raccomandazioni scritte del produttore e a quanto indicato nei
disegni.

B.

3.3
A.

Avviamento assistito: se è necessario un avviamento dell'UPS assistito, il personale di
assistenza formato in azienda deve eseguire le seguenti ispezioni, procedure di test e formazione
in loco:
1. Ispezione visiva:
a. Ispezionare l'apparecchiatura alla ricerca di segni di danneggiamenti.
b. Verificare l'impianto in base alle istruzioni del produttore.
c. Ispezionare gli armadi per verificare se sono presenti oggetti estranei.
d. Verificare il livello corretto di elettroliti delle celle allagate (se applicabile).
e. Ispezionare le custodie delle batterie.
f. Ispezionare le batterie per verificarne la polarità corretta.
g. Verificare che la configurazione delle schede di circuito stampato sia corretta.
2. Ispezione meccanica:
a. Controllare le connessioni dei cablaggi interni dei controlli dell'UPS, dell'armadio
bypass di manutenzione esterno e dell'armadio interruttore di circuito CC.
b. Controllare le connessioni dei cablaggi interni di alimentazione dell'UPS, dell'armadio
bypass di manutenzione esterno e dell'armadio interruttore di circuito CC.
c. Controllare le viti, i dadi e/o i terminali a forcella dell'UPS, dell'armadio
bypass di manutenzione esterno e dell'armadio interruttore di circuito CC.
3. Ispezione elettrica:
a. Controllare la continuità dei fusibili dell'UPS.
b. Verificare la tensione corretta di ingresso e bypass.
c. Verificare la corretta rotazione di fase delle connessioni all'alimentazione di rete.
d. Verificare la correttezza dei cablaggi e delle terminazioni dell'UPS.
e. Verificare la correttezza della terminazione e della tensione dei gruppi batteria.
f. Verificare che i conduttori neutri e di terra siano configurati correttamente.
g. Ispezionare l'interruttore di bypass di manutenzione esterno per verificare
che le terminazioni e la fase siano corrette.
4. Test in loco:
a. Verificare l'avviamento corretto del sistema.
b. Verificare che le funzioni di controllo siano corrette.
c. Verificare che il funzionamento in modalità bypass sia corretto.
d. Verificare che il funzionamento in modalità bypass di manutenzione sia corretto.
e. Verificare i set point del sistema.
f. Verificare che i circuiti di regolazione e operativi dell'inverter funzionino correttamente.
g. Simulare un'interruzione dell'alimentazione di rete.
h. Verificare il funzionamento corretto del caricabatterie.
i. Documentare, firmare e apporre la data sui risultati dei test.
5. Formazione in loco relativa al funzionamento: nel corso dell'avviamento assistito, la
formazione del personale in loco deve includere, tra l'altro, operazioni relative a
funzionamento del tastierino numerico, indicatori LED, procedure di avviamento e
arresto, bypass di manutenzione, operazione di sconnessione CA e informazioni sugli
allarmi.
CONTROLLO DI QUALITÀ SUL CAMPO
Assistenza sul campo fornita dal
produttore:
1. Assistenza internazionale: il produttore dell'UPS deve disporre di un servizio di
assistenza internazionale che consista di personale sul campo formato in azienda in grado
di eseguire operazioni di avviamento, di manutenzione preventiva e di assistenza del
sistema UPS e dell'apparecchiatura di alimentazione. Tale servizio deve offrire assistenza
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno.
2. Parti di ricambio: i ricambi devono essere disponibili tramite il servizio di
assistenza internazionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all'anno. Il

servizio di assistenza internazionale deve essere in grado di spedire i ricambi
entro quattro ore lavorative o
mediante il successivo volo disponibile, così da garantire la consegna dei
ricambi al Proprietario nel giro di 24 ore.
3.4

DIMOSTRAZIONE

A.

Generale: mettere a disposizione un addetto all'assistenza autorizzato dal produttore per
fornire assistenza durante l'avviamento, per effettuare una dimostrazione e formare il
personale del Proprietario.
1. Testare e regolare i controlli e i dispositivi di sicurezza. Sostituire i
comandi e le apparecchiature danneggiate o malfunzionanti.
2. Formare il personale del Proprietario addetto alla manutenzione per quanto
riguarda le procedure e le pianificazioni relative ad avviamento, arresto,
risoluzione dei problemi, assistenza e manutenzione preventiva.
3. Esaminare le informazioni contenute nei manuali di uso e manutenzione insieme al
personale del Proprietario.
4. Pianificare la formazione con il Proprietario, tramite il Progettista/Ingegnere, con un
preavviso di almeno sette giorni.

B.

Seminari di formazione sull'UPS: il produttore dell'UPS deve organizzare un seminario
di formazione sull'UPS. Il seminario di formazione deve includere, tra l'altro, una
combinazione di lezioni e istruzioni pratiche con sessioni di laboratorio. Il seminario
formativo deve includere, tra l'altro, istruzioni sulle procedure di sicurezza, teoria sul
funzionamento dell'UPS, identificazione e funzionamento dei sottogruppi, controlli del
sistema, regolazioni e manutenzione preventiva.

3.5
A.

PROTEZIONE
Fornire la protezione finale e mantenere le condizioni per l'installatore accettabili, in modo da
garantire che l'UPS di stato solido sia esente da guasti al momento del completamento
sostanziale.
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SEZIONE [26 33 53] [16611]
GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ (UPS)

PARTE 1 - GENERALE
1.1

RIEPILOGO

A.

Obiettivo: Fornire design e progettazione, manodopera, materiali, apparecchiature, servizi
correlati e supervisione necessari, tra l’altro, alla produzione, fabbricazione, erezione e
installazione di un gruppo statico di continuità (UPS), così come sono richiesti per
l’esecuzione completa dei lavori e come illustrato nei disegni e in essi specificato.

B.

La sezione include: le operazioni specificate in questa sezione includono, tra l’altro, un gruppo
statico di continuità trifase, a stato solido (UPS).
1. La presente sezione descrive inoltre le prestazioni, il funzionamento e il design
dell’armadio di bypass di manutenzione (MBC) dell’UPS, il gruppo batterie e l'armadio
del bypass statico dell'UPS.
2. L’UPS e le apparecchiature associate devono funzionare con una sorgente di
alimentazione primaria e un sistema di distribuzione in uscita per fornire alimentazione
ininterrotta di qualità per qualsiasi tipo di carico, in particolare per apparecchi
elettronici di cruciale importanza.
3. Programmazione e componenti vari per un sistema completamente funzionale, come
descritto nella presente sezione, verranno resi disponibili a corredo dell’UPS.

1.2

RIFERIMENTI

A.

Generale: le pubblicazioni elencate di seguito fanno parte delle presenti specifiche nei punti in
cui vi si fa riferimento. Nel testo viene fatto riferimento alle pubblicazioni solo tramite la
designazione di base. L’edizione/revisione delle pubblicazioni a cui si fa riferimento sarà la data
più recente rispetto alla data dei Documenti del contratto, a meno che non venga specificato
diversamente.

B.

Federal Communications Commission (FCC):
1. FCC 47 CFR Parte 15, “Radio Frequency Devices".

C.

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE):
1. ANSI/IEEE 519, "Guide for Harmonic Control and Reactive Compensation of Static
Power Converters" (copyright di IEEE, approvato da ANSI).

D.

International Electrotechnical Commission (IEC):
1. IEC 60950, “Information Technology Equipment - Safety”.
2. IEC 61000, “Electromagnetic Compatibility”.
3. IEC 61000-2-2, “Electromagnetic Compatibility - Compatibility Levels for Low-Frequency
Conducted Disturbances and Signaling in Public Low-Voltage Power Supply Systems”.
4. IEC 61000-3-5, “Electromagnetic Compatibility - Limitation of Voltage Fluctuations and
Flicker in Low-Voltage Power Supply Systems for Equipment with Rated Current Greater
than 75 A”.
5. IEC 61000-4-2, “Electromagnetic Compatibility - Testing and Measurement Techniques;
Electrostatic Discharge Immunity Test”.
6. IEC 61000-4-3, “Electromagnetic Compatibility - Testing and Measurement
Techniques; Radiated, Radio Frequency, Electromagnetic Field Immunity Test”.
7. IEC 61000-4-4, “Electromagnetic Compatibility - Testing and Measurement Techniques;
Electrical Fast Transient/Burst Immunity Test”.
8. IEC 61000-4-5, “Electromagnetic Compatibility - Testing and Measurement Techniques;
Surge
Immunity Test”.
9. IEC 62040, "Uninterruptible Power Systems (UPS)”.
10. IEC 62040-1, “Uninterruptible Power Systems - General and Safety Requirements for
UPS”.
11. IEC 62040-2, “Uninterruptible Power Systems - Electromagnetic Compatibility
(EMC) Requirements”.
12. IEC 62040-3, “Uninterruptible Power Systems - Method of Specifying the Performance and
Test Requirements”.

E.

Organizzazione internazionale per la normazione (ISO):
1. ISO 9001, "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti".
2. ISO 14001, “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida all’uso”.

F.

Underwriters Laboratories, Inc. (UL):
1. UL 891, "Standard for Dead-Front Switchboards" (copyright UL, approvato da ANSI).
2. UL 1558, "Standard for Metal-Enclosed Low-Voltage Power Circuit Breaker Switchgear".
3. UL 1778, "Standard for Uninterruptible Power Supply Equipment" (copyright UL,
approvato da ANSI).

1.3

DESCRIZIONE DEL
SISTEMA

A.

Requisiti di progettazione:
1. L’UPS deve essere di dimensione adatta per un carico di [

] kVA e [

] kW.

INSERIRE I VALORI APPLICABILI NEI SOTTOPARAGRAFI RIPORTATI IN PRECEDENZA E DI SEGUITO.

2.

B.

Le batterie dell’UPS devono essere di dimensioni adatte per [
] per [
fattore di potenza di [

] kW con un
] minuti.

Caratteristiche del sistema:
1. Potenza del sistema: il sistema deve presentare i seguenti valori nominali in uscita in kW:
a. 800 kVA/800 kW
b. 1000 kVA/1000 kW
c. 1200 kVA/1200 kW
d. 1400 kVA/1400 kW
e. 1600 kVA/1600 kW
2. Ingresso:
a. Tensione nominale di ingresso CA: [
]
INSERIRE IL VALORE APPLICABILE DALL’ELENCO SOTTOSTANTE:

1) 480 volt, trifase, 3P+GND, 60 Hz.
2) 400 volt, trifase, 4 cavi 3P+PEN o 5 cavi 3P+N+GND, 50 Hz
b. Intervallo di tensione CA in ingresso: ± 15% della tensione nominale (fornendo
carica nominale al gruppo batterie)
c. Tenuta nominale al cortocircuito: 200.000 ampere simmetrici (200 kA).
d. Intervallo di frequenza massimo: da ±0,5 a 8% del valore nominale.

3.

e. Fattore di potenza in ingresso: ~1 al 100% del carico e non deve essere inferiore a 0,97
per carichi maggiori del 25% della capacità nominale del sistema senza filtri aggiuntivi.
f. Distorsione corrente in ingresso: massimo 5% senza filtri aggiuntivi .
g. Soft-start: la corrente di ingresso deve essere lineare da 0 a 100% e non deve
presentare corrente di spunto. Ciò deve avvenire per un periodo di tempo predefinito di
10 secondi e devono essere programmabili valori compresi tra 1 e 60 secondi.
Uscita dell'UPS:
a. Uscita nominale CA: [
]
INSERIRE IL VALORE APPLICABILE DALL’ELENCO SOTTOSTANTE:

b.

c.

d.
e.

f.

1) 480 volt, trifase, 3P+GND, 60 hertz.
2) 400 volt, trifase, 4 cavi 3P+GND o 5 cavi 3P+N+GND, 50 Hz
Regolazione della tensione di uscita CA:
1) ±1% per 100% di carico lineare bilanciato.
2) ±3% per 100% di carico lineare non bilanciato.
Risposta transiente tensione:
1) ±3% massimo per gradino di carico del 50%.
2) ±5% massimo per gradino di carico del 100%.
Recupero transiente tensione: entro 50 millisecondi.
Distorsione armonica tensione di uscita:
1) 3% THD massimo e 1% singola armonica per un carico lineare del 100%.
2) 5% THD massimo per un carico non lineare del 100% (nessuna limitazione del
fattore di cresta).
3) L’UPS deve essere in grado di supportare un fattore di cresta illimitato in condizioni
operative normali. Durante il funzionamento a batteria il fattore di cresta è limitato a
2,7.
Spostamento angolo di fase:
1) 120 gradi, ±0,1 gradi per carico bilanciato.

4.

2) 120 gradi, ±0,1 gradi per carico non bilanciato al 50%.
3) 120 gradi, ±0,3 gradi per carico non bilanciato al 100%.
g. Potenza nominale di sovraccarico:
1) Funzionamento normale:
a) 200% per 60 secondi.
b) 125% per 10 minuti.
c) Dopo un evento di sovraccarico che permane per l’intera durata del sovraccarico,
l’UPS deve raffreddarsi per 20 minuti prima di consentire un nuovo sovraccarico e
il raffreddamento ha luogo quando il carico è inferiore a 100%.
2) Funzionamento a batterie: 150% per 30 secondi.
3) Funzionamento in modalità bypass:
a) 125% continuo.
b) 1000% per 500 millisecondi.
h. Rendimento del sistema: il rendimento del sistema CA-CA deve essere maggiore del
97% per un carico del 100%, del 96% per un carico del 50% e non deve essere inferiore
al 94% per un carico del 25%.
i. Fattore nominale di potenza di uscita: l’uscita dell’UPS non deve richiedere
declassamento per carichi puramente resistivi (fattore di potenza 1). Le potenze nominali
potenziali in kW e kVA dell’uscita dell’UPS devono essere uguali. Per i carichi che
presentano un fattore di potenza da 0,9 induttivo a 0,8 capacitivo non deve essere
necessario il declassamento dell’UPS. Per i carichi che presentano fattori di potenza non
compresi in questo intervallo, è necessario applicare il seguente declassamento:
1) declassamento del 5% dell’UPS per 0,7 PF capacitivo.
2) 10% di declassamento dell’UPS per 0,6 PF capacitivo.
3) 15% di declassamento dell’UPS per 0,5 PF capacitivo.
4) 20% di declassamento dell’UPS per un intervallo da 0,4 a 0,1 PF capacitivo.
Progettazione e costruzione:
a. Schede di circuito stampato: le schede di circuito stampato a slot devono essere
dotate di interlock meccanici per impedire che la scheda venga collegata a un
connettore errato.
b. Interferenza elettromagnetica: interferenze elettromagnetiche (EMI) radiate e
condotte generate nel sistema devono essere soppresse per impedire interferenze
eccessive con apparecchiature elettroniche associate nelle vicinanze. Apparecchiature
che generano radiofrequenza esterne al sistema, ad esempio radio portatili e altri
dispositivi elettronici, non devono causare problemi di funzionamento dei componenti
del sistema quando gli armadi sono chiusi. Il tutto deve essere conforme alla norma
FCC 47 Parte 15 Sottoparte A.10-1.
c. Finitura e vernice:
1) Le saldature esterne devono essere levigate ed è necessario eliminare gli spigoli
vivi.
2) Le superfici devono essere pulite e lisce e non devono presentare imperfezioni
prima dell’applicazione della mano di finitura.
3) I contenitori in acciaio devono avere un rivestimento di finitura duraturo smaltato.
L’apparecchiatura deve essere verniciata in conformità con la procedura standard
delineata dal produttore.
4) I primer per le superfici di acciaio devono essere adatti alle temperature di
esercizio e di manutenzione alle quali verrà sottoposta l’apparecchiatura
durante il proprio ciclo di vita.
5) Su richiesta verrà fornita una latta di vernice di ritocco di ciascun colore.
d. Armadi per batterie: i gruppi UPS devono essere costruiti con armadi di metallo
conformi allo standard NEMA Tipo 1. Gli armadi devono essere provvisti di appositi
dispositivi per lo spostamento tramite carrello di movimentazione. I singoli armadi
devono essere indipendenti, in grado di essere installati uno accanto all’altro o
back-to-back con requisiti di accessi solo dal lato anteriore.

1.4

DOCUMENTAZIONE

A.

Dati dei prodotti: fornire i dati dei prodotti indicando i materiali proposti. Fornire
informazioni sufficienti che consentano di stabilire la conformità con i disegni e le
specifiche. I dati dei prodotti devono includere, tra l’altro, quanto segue:
1. Distinta dei materiali del sistema come da offerta.
2. Cataloghi dei prodotti o opuscoli delle apparecchiature.
3. Specifiche dei prodotti.

B.

Disegni esecutivi: fornire i disegni esecutivi per ogni prodotto e accessorio richiesto.
Includere le informazioni non completamente dettagliate nei dati del prodotto standard del
produttore, includendo, tra l’altro, quanto segue:
1. Informazioni di installazione, che comprendano, tra l’altro, pesi e dimensioni.
2. Informazioni sulle posizioni dei morsetti utilizzati per le connessioni di
alimentazione e dei segnali di controllo.
3. Disegni per gli accessori facoltativi richiesti.

C.

Schemi elettrici: fornire gli schemi elettrici illustranti i sistemi di alimentazione, dei segnali e
di controllo, differenziando chiaramente tra i cavi installati dal produttore e i cavi installati sul
campo e tra i componenti forniti dal produttore e quelli forniti da altri.
1. Fornire lo schema operativo semplificato del sistema.

D.

Dati operativi e di manutenzione: fornire i dati operativi e di manutenzione da includere nei
relativi manuali, che comprendano, tra l’altro, l’utilizzo corretto e in piena sicurezza delle
funzioni dell’UPS.
1. Fornire un manuale di installazione, che deve comprendere, tra l’altro, istruzioni per lo
stoccaggio, la movimentazione, l’esame, la preparazione, l'installazione e l’avviamento
dell’UPS.
2. Fornire un manuale di uso e manutenzione che deve includere, tra l’altro, le istruzioni di
funzionamento.

1.5
A.

GARANZIA DI QUALITÀ
Qualifiche:
1.

B.

Qualifiche del produttore: il produttore deve essere un’azienda impegnata nella
produzione di UPS allo stato solido dei tipi e dimensioni richiesti, i cui prodotti siano
stati impiegati in maniera soddisfacente per utilizzi simili da almeno vent’anni.
a. Il produttore deve avere conseguito la certificazione ISO 9001 e l'UPS deve
essere progettato in conformità agli standard accettati a livello
internazionale.

Requisiti normativi: è necessaria la conformità ai requisiti di legge, codici, ordinanze e
normative delle autorità federali, statali e locali aventi giurisdizione. Ottenere le necessarie
approvazioni da tali autorità.
1. Nei casi applicabili, l’UPS deve inoltre essere progettato in conformità con le pubblicazioni
delle seguenti organizzazioni e comitati:
a. National Fire Protection Association (NFPA)
b. National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

1.6

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE); ANSI/IEEE 519
ISO 9001
ISO 14001
UL 1778
CE
IEC 60950
EN50091-1-1
EN50091-2
IEC62040-3
IEC-1000-4-5
EN50091-2
FCC parte 15, sottoparte J, classe A (condotte/radiate)

CONSEGNA, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

A.

Consegnare i materiali presso la sede del progetto nei contenitori e con gli imballaggi originali
del produttore o del fornitore, etichettati con il nome del fornitore o del produttore, il marchio
del prodotto o del materiale e il numero di lotto, se presente.

B.

Il cliente deve fornire una struttura adeguata per lo stoccaggio dei materiali nei rispettivi
contenitori o imballaggi originali intatti, in un’area ben ventilata, protetta da agenti atmosferici,
condensa, sporcizia, temperature estreme e umidità.

1.7

A.

CONDIZIONI DEL
PROGETTO
Requisiti ambientali: Procedere all’installazione dell’UPS allo stato solido solo quando:
l’area è stata chiusa ed è protetta da intemperie, i lavori che richiedono l’impiego di liquidi
sono stati completati e l’area è nominalmente asciutta, i lavori a livello di soffitto sono stati
completati, la temperatura ambiente e le condizioni di umidità sono e verranno costantemente
mantenute su valori vicini a quelli indicati per l’utilizzo finale.
1. Caratteristiche ambientali:
a. Temperatura di stoccaggio: da -15 a 40 °C
b. Temperatura di stoccaggio a breve termine/trasporto: da -50 a 55 °C
c. Temperatura di esercizio : da 0 a 40 °C ( 25 °C è la temperatura ideale per la
maggior parte delle batterie).
d. Umidità relativa: Da 0 a 95%, senza condensa.
e. Altitudine: l’altitudine massima di installazione senza declassamento
dell’UPS è di 1000 m sopra il livello del mare. Ad altitudini superiori, viene
applicato il seguente declassamento:
1) 1500 m fattore di declassamento di 0,95.
2) 2000 m fattore di declassamento di 0,91.
3) 2500 m fattore di declassamento di 0,86.
f. Requisiti di accesso:
1) L’UPS deve richiedere accesso frontale solo per l’installazione e l’assemblaggio
sul luogo. Le operazioni di manutenzione e riparazione dell’UPS devono
richiedere solo accesso frontale per i componenti comunemente sostituibili,
quali fusibili, moduli di alimentazione, circuiti di controllo, teleruttori e
componenti attivi. Per la manutenzione e la riparazione di tali componenti

dell’UPS non deve essere necessario l’accesso dall’alto, laterale o posteriore.
2) La sostituzione dei filtri dell’aria non deve richiedere l’impostazione
dell’apparecchio in modalità bypass di manutenzione, così come non deve
richiedere l’esposizione del personale a tensione diretta.
1.8

GARANZIA

A.

Garanzia speciale: Il Produttore deve garantire che il lavoro delineato nella presente
sezione è conforme ai Documenti del contratto ed esente da errori e difetti nei materiali o
nella manodopera per il periodo di seguito indicato. Questa garanzia speciale prolunga il
periodo di un anno delle limitazioni incluse nelle condizioni generali. La garanzia speciale
deve essere controfirmata dall’installatore e dal produttore.
1. Modulo UPS: l’UPS viene fornito con una garanzia completa del produttore su parti e
manodopera per un periodo di 12 mesi dalla data di installazione o di accettazione da
parte del Proprietario o di 18 mesi dalla data di spedizione dalla fabbrica, a seconda di
quale data si verifica per prima.
2. Batterie: la garanzia del produttore per le batterie deve essere trasferita al Proprietario
finale e deve essere di un periodo minimo di un anno.

B.

Diritti aggiuntivi del Proprietario: la garanzia non deve compromettere eventuali
ulteriori diritti spettanti al Proprietario in base ad altre disposizioni presenti nei Documenti
del contratto ed è aggiuntiva ed entrerà in vigore simultaneamente ad altre garanzie
concesse dall’appaltatore secondo i requisiti dei Documenti del contratto.

1.9
A.

MANUTENZIONE
Un’offerta completa di contratti di manutenzione preventiva e di servizio per il sistema
UPS e il gruppo batterie deve essere resa disponibile dal produttore. I lavori su contratto
devono essere eseguiti da personale addetto formato in fabbrica.

PARTE 2 - PRODOTTI
2.1
A.

2.2
A.

PRODUTTORI
Base della progettazione: il prodotto specificato è “APC Symmetra MW II” così come viene
prodotto da APC by Schneider Electric. Gli elementi specificati contribuiscono a stabilire uno
standard di qualità per quanto riguarda la progettazione, il funzionamento, i materiali e
l'aspetto. Sono accettabili prodotti equivalenti di altri produttori. Il Progettista/Ingegnere sarà
giudice unico per stabilire cosa verrà ritenuto equivalente.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Norm
ale:
1. Generale: l’inverter principale e l’inverter delta devono funzionare in modalità on-line

2.

3.

per regolare e fornire la corrente al carico critico in modo continuo. Il convertitore di
tensione in ingresso e l’inverter di uscita devono essere in grado di ricaricare
completamente le batterie fornendo al contempo il 100% di alimentazione regolata al
bus del carico per tutte le condizioni di linea e di carico comprese nell’intervallo delle
specifiche dell’UPS.
Ricarica: al ripristino dell’alimentazione CA in ingresso erogata da azienda elettrica o
generata in sito, il convertitore di tensione in ingresso e l’inverter di uscita devono
ricaricare simultaneamente le batterie e continuare a fornire il 100% di alimentazione
regolata al bus del carico critico.
Riavvio automatico: l’UPS deve essere dotato di una funzione di riavvio automatico
che, se attivata, deve consentire il riavvio automatico dell’UPS che verrà messo on-line al
momento del ripristino della tensione di ingresso. Se la tensione in ingresso non viene
ripristinata entro 24 ore, l’UPS apre automaticamente lo staccabatteria per impedirne
un’eccessiva scarica. Questa funzione è disponibile solo per sistemi UPS singoli.

B.

Batterie: In caso di mancata erogazione da parte della sorgente di tensione CA in ingresso,
l’alimentazione del carico critico continuerà a essere fornita dall’inverter principale, che
deriverà l’alimentazione dal gruppo batterie. Non deve verificarsi alcuna interruzione di
alimentazione del carico critico durante i trasferimenti al funzionamento tramite batteria e dal
funzionamento a batteria a quello normale.

C.

Bypass statico: il bypass statico viene utilizzato per fornire un trasferimento del carico
critico dall’uscita dell’inverter alla sorgente del bypass. Questo trasferimento, insieme al suo
ritrasferimento, deve avere luogo senza interruzioni nell’alimentazione del carico critico. Un
trasferimento al bypass statico può avvenire anche in presenza di una condizione estrema
di sovraccarico, di una condizione di tensione in uscita dell’inverter al di fuori dell’intervallo
consentito oppure se ciò viene richiesto dall’operatore. Questo trasferimento deve essere
una funzione automatica ad eccezione del trasferimento avviato dall’operatore. L’UPS deve
tornare
automaticamente al funzionamento normale quando il sovraccarico o la condizione di fuori
tolleranza viene eliminata.

D.

Bypass di manutenzione: il sistema UPS deve essere in grado di supportare un armadio
di bypass di manutenzione esterno per isolare elettricamente l’UPS durante interventi e
operazioni di manutenzione di routine. L’armadio di bypass di manutenzione deve isolare
completamente le connessioni di ingresso e uscita dell’UPS.

2.3

MODULARITÀ DEL DESIGN

A.

Generale: l’UPS deve essere di design e costruzione modulare e consistere di sezioni
indipendenti di convertitori di potenza da 200 kW. Ogni sezione dell’inverter da 200 kW deve
consistere di tre moduli estraibili indipendenti da 67 kW. Ogni modulo di alimentazione deve
consentire un facile accesso anteriore per operazioni di manutenzione o di espansione del
sistema. Ogni modulo deve presentare una tolleranza di errore indipendente rispetto agli altri
moduli per garantire il funzionamento continuo del sistema.

B.

Configurazione ridondante: il design interno dell’UPS deve consentire la selezione di un
numero di sezioni di moduli di alimentazione ridondanti (da 1 a 7) da 200 kW per il livello di
ridondanza selezionato dal Proprietario.

C.

Protezione da guasti: il design meccanico ed elettrico dell’UPS devono formare insieme la
base del progetto di protezione dai guasti. Nell’improbabile eventualità di un guasto di un
modulo dell’inverter, ogni modulo deve essere protetto a livello elettrico e meccanico dall’unità
guasta e tale unità non deve influire sul funzionamento degli altri moduli o del sistema. Ogni
sezione del convertitore di potenza da 200 kW deve incorporare fusibili indipendenti coordinati
a livello temporale con teleruttori meccanici per facilitare l’isolamento rapido di una sezione
guasta dai bus di ingresso, uscita e CC, senza sacrificare il bus di uscita del carico critico.

D.

Alimentatore ridondante: ognuno dei tre moduli del convertitore di potenza da 67 kW deve
contenere un alimentatore CC per l’alimentazione dei circuiti di controllo e logici della
rispettiva sezione da 200 kW. La perdita di un alimentatore CC per sezione da 200 kW non
deve influire sulle prestazioni della rispettiva sezione da 200 kW. Gli alimentatori ridondanti
devono essere controllati dal sistema di monitoraggio interno e opzionale esterno dell’UPS.

E.

Ridondanza dell’alimentazione ai circuiti di controllo dell’UPS: devono essere forniti
anche due alimentatori ridondanti principali per i circuiti logici principali e i segnali
dell’interfaccia dell’UPS. Questi alimentatori devono essere provvisti di più canali, ognuno
con la propria protezione da sovracorrente per garantire il contenimento dei guasti.
Ogni canale deve essere dotato di indicatori che consentano al personale di assistenza di
eseguire con rapidità operazioni di diagnostica e di riparazioni sul campo. L'alimentazione
dei circuiti di controllo dell’UPS deve essere controllata dal sistema di monitoraggio interno e
opzionale esterno dell’UPS.

F.

Ventole ridondanti: ogni modulo di alimentazione da 67 kW deve contenere ventole di
raffreddamento ridondanti per l’immissione di aria ambiente tramite ingressi dotati di filtro
posti sulla parte anteriore dell’UPS. Il guasto di una ventola in uno o in tutti i moduli di
alimentazione da 67 kW non deve causare il declassamento della temperatura di esercizio
dell’UPS. Ogni sezione da 200 kW deve contenere quattro ventole di raffreddamento e deve
funzionare normalmente quando due ventole della sezione sono guaste. Il funzionamento e la
velocità delle ventole devono essere controllati dal sistema di monitoraggio interno e
opzionale esterno dell’UPS.

G.

Scalabilità: l’UPS deve essere progettato per consentire l’aggiunta di sezioni del modulo di
alimentazione da 200 kW per soddisfare requisiti di carico superiori in futuro, fino alla
dimensione massima consentita dal telaio dell’UPS.

H.

Facilità di manutenzione: l’UPS e il bypass statico esterno devono essere progettati per
consentire e facilitare la sostituzione da parte del personale di assistenza in loco di un modulo
di alimentazione o di una scheda di circuito stampato in un tempo medio di 30 minuti o meno.
Questo periodo di tempo presuppone che gli addetti si trovino in loco e dispongano dei
componenti di ricambio.
CONVERTITORI DI CORRENTE IN INGRESSO

2.4
A.

Generale: i convertitori di corrente in ingresso del sistema devono controllare in maniera
costante l’alimentazione importata dalla rete elettrica del sistema per fornire l'alimentazione
necessaria all’UPS per la regolazione precisa della tensione CC del bus, della carica delle
batterie e della tensione in uscita dell’inverter principale.

B.

Distorsione armonica totale di corrente in ingresso: la distorsione armonica totale della
corrente in ingresso (THDI) deve essere mantenuta al 5% o a un valore inferiore fornendo

alimentazione condizionata al bus del carico critico e caricando le batterie in condizioni di
funzionamento costanti. Ciò si deve verificare durante il supporto di carichi di tipo lineare e
non lineare, da 0 a 100% della capacità dell’UPS. Tutto ciò deve avvenire senza filtri,
dispositivi magnetici o altri componenti aggiuntivi.
C.

Funzionamento soft-start: come funzionalità standard l’UPS deve prevedere una funzione
soft-start in grado di limitare la corrente in ingresso da 0 a 100% della corrente nominale in
ingresso senza correnti di spunto magnetizzanti durante un periodo predefinito di 10 secondi
(con impostazioni che vanno da 1 secondo a 60 secondi). La funzione soft-start dell’UPS deve
essere applicata all’avviamento iniziale dell’UPS e durante le modalità di protezione
dell’alimentazione al termine del funzionamento a batterie. La funzione soft-start deve essere
lineare e non graduale.

D.

Corrente di spunto di magnetizzazione: l’UPS deve presentare corrente di spunto pari a 0
come prodotto standard. Se dotato di trasformatore di isolamento facoltativo, la corrente di
spunto deve essere limitata a sei volte la corrente nominale di ingresso del trasformatore.

E.

Limite della corrente in ingresso:
1. I convertitori di ingresso devono controllare e limitare la corrente in ingresso presa dalla
rete a meno del 130% dell’uscita dell’UPS. Nelle situazioni in cui è attivo un limite di
corrente in ingresso, l’UPS deve essere in grado di supportare il 100% del carico, di
caricare le batterie al 10% della potenza nominale in uscita dell’UPS e fornire una
regolazione della tensione con una deviazione dall’alimentazione di rete fino a un
massimo di ±15% della tensione nominale in ingresso.
2. Nei casi in cui la tensione di origine all’UPS è nominale [480V][ 400V] e il carico dell’UPS
applicato è uguale o inferiore a 100% della capacità dell’UPS stesso, la corrente in
ingresso non deve superare il 115% della corrente in uscita dell’UPS, fornendo al
contempo corrente per la ricarica completa delle batterie.

F.

Limite della corrente di ricarica delle batterie: l’UPS deve essere in grado di limitare
l’energia ottenuta dalla rete. Come impostazione predefinita, l’energia per la carica delle
batterie deve essere impostata a 100% del valore nominale. Quando segnalato da un
contatto a secco (ad esempio, da un generatore di emergenza), l’UPS deve essere in grado
di limitare l’energia per la carica delle batterie ottenuta dalla rete. Ciò deve avere luogo in
incrementi selezionabili dal Proprietario di 75%, 50%, 25%, 10% e 0% della potenza nominale
di carica. La selezione dei valori viene eseguita tramite l’interfaccia utente sul touch-screen
dell’UPS.

G.

Inibizione della carica delle batterie: oltre alla funzione di limite della corrente di ricarica
delle batterie, viene fornito un secondo gruppo di ingressi di controllo della carica delle
batterie. Quando segnalato da un contatto a secco, questo secondo gruppo di ingressi
segnala all’UPS di disattivare la carica delle batterie. Questa opzione è utile se l’UPS è
alimentato in modo ausiliario da un generatore ridotto o di dimensioni minime in loco.

2.5
A.

INVERTER PRINCIPALE
Generale: gli inverter di uscita dell’UPS devono ricreare costantemente la forma dell’onda di
tensione in uscita dall’UPS convertendo la tensione CC del bus in tensione CA tramite un

gruppo di convertitori di alimentazione bidirezionali guidati da IGBT. Sia nel funzionamento
normale che in quello a batterie, gli inverter di uscita devono creare una tensione in uscita
indipendente dalla tensione di rete in ingresso.
Anomalie della tensione in ingresso quali brownout, picchi, aumenti improvvisi, abbassamenti
e interruzioni, non devono influire sull’ampiezza o sulla natura sinusoidale dell’onda
sinusoidale della tensione in uscita ricreata degli inverter di uscita.
B.

Capacità di sovraccarico: i convertitori di potenza in uscita devono essere in grado di
sostenere il 240% per l’eliminazione dei cortocircuiti. Le condizioni di sovraccarico in uno
stato costante, fino al 200% della capacità del sistema, devono essere sostenute dall’inverter
per 60 secondi in funzionamento normale. Durante il funzionamento a batteria l’inverter deve
essere in grado di sostenere il 150% della capacità del sistema per 30 secondi. Se i
sovraccarichi dovessero durare oltre il limite di tempo indicato, il carico critico deve essere
commutato all’uscita del bypass statico automatico dell’UPS.

C.

Teleruttore di uscita: l’UPS deve essere costruito per consentire la configurazione di ogni
connessione (dall’inverter da 200 kW al bus critico) con un teleruttore meccanico. Ciò
consentirà l’isolamento automatico del bus fisico positivo nell’eventualità di un guasto
dell’inverter. Ogni sezione dell’inverter da 200 kW deve funzionare come unità
indipendente indifferentemente dallo stato operativo degli altri inverter.

D.

Fusibili: ogni inverter modulare deve avere fusibili coordinati dal punto di vista temporale
ed energetico, ad alta velocità per fornire l’isolamento dei guasti tra gli inverter. Basandosi
su questa funzione, il guasto in un singolo inverter non deve causare guasti a catena negli
altri inverter connessi al bus critico dell’UPS.

E.

Protezione delle batterie: l’inverter deve essere dotato di circuiti di monitoraggio e controllo
per limitare il livello di scarica del gruppo batterie. Questi circuiti di controllo devono essere
in grado di variare il livello di arresto per adattarsi a qualsiasi tipo di batteria consigliata per
l'utilizzo in un UPS. Tali circuiti logici e di controllo devono regolare automaticamente il
livello di arresto a 1,75 volt per cella per ogni scarica la cui durata sia superiore ai 60 minuti.

2.6
A.

BYPASS STATICO
Generale: un armadio del bypass statico di sistema deve essere fornito come parte
dell'UPS. Il bypass statico del sistema deve fornire un trasferimento senza interruzioni del
carico critico dall’uscita dell’inverter alla sorgente di ingresso del bypass statico. Ciò è utile
nei casi in cui sono richiesti interventi di manutenzione o quando l’inverter non è in grado
di supportare il bus critico. Queste situazioni possono essere dovute a sovraccarichi
prolungati o gravi oppure a guasti
dell’UPS. L'UPS e l'interruttore di bypass statico devono monitorare costantemente i contatti
ausiliari dei rispettivi interruttori di circuito, nonché la tensione della sorgente del bypass e
impedire il verificarsi di trasferimenti potenzialmente non corretti al bypass statico.
1. L'interruttore di bypass statico è disponibile nelle seguenti dimensioni:
a. 1000 kW
b. 2000 kW
c. 4000 kW
2. L’ingresso/uscita dell’interruttore statico di bypass esterno deve essere [ingresso 480
Volt CA, 3 cavi più terra] [ingresso 400V CA, 4 cavi 3P+PEN o 5 cavi 3P+N+GND].

B.

Design: il design del percorso di alimentazione dell’interruttore statico deve consistere di
raddrizzatori al silicio (SCR) con un valore nominale di funzionamento continuo del 125% della
potenza nominale di uscita dell’UPS. Ogni gruppo di SCR deve essere protetto da fusibili
coordinati a livello temporale ed energetico per limitare l’I2T a un valore inferiore rispetto al
valore nominale I2T dell’SCR.

C.

Trasferimenti automatici: il trasferimento automatico del carico al bypass statico deve avere
luogo ogniqualvolta il carico del bus critico supera il valore di sovraccarico nominale dell’UPS.
Quando la condizione di sovraccarico viene rimossa dal bus di uscita critico del sistema, deve
avere luogo il trasferimento automatico del carico critico dal bypass statico al funzionamento
normale. I trasferimenti automatici del carico al bypass statico devono avere luogo anche se,
per qualsiasi motivo, l’UPS non fosse in grado di supportare il bus critico.

D.

Trasferimenti manuali: i trasferimenti avviati manualmente verso e dal bypass statico
devono essere avviati mediante l’interfaccia touch-screen dell’UPS o il touch-screen del
bypass statico esterno.

E.

Sovraccarichi: l’interruttore di bypass statico deve essere in grado di gestire sovraccarichi
continui uguali a o inferiori al 125% della corrente di uscita nominale del sistema. Per
sovraccarichi istantanei causati da corrente di spunto proveniente da dispositivi magnetici o
condizioni di cortocircuito, il bypass statico deve essere in grado di sostenere sovraccarichi
del 1000% della capacità del sistema per periodi fino a 500 millisecondi.

F.

Protezione del sistema:
1. Ogni fase dell'interruttore statico deve essere protetta da fusibili coordinati a livello di
tempo/energia e da interruttori di circuito. Gli interruttori di circuito per la protezione
standard devono essere di tipo scatolato; devono essere disponibili delle opzioni per
interruttori di circuito con scatola isolante o interruttori di potenza estraibili.
2. Come richiesto dallo standard UL 1778, nella progettazione del sistema deve essere
incorporata anche la protezione dall’alimentazione di ritorno nel circuito del bypass
statico. Per ottenere la protezione dall’alimentazione di ritorno, l’interruttore di circuito
che sconnette l’ingresso deve essere controllato dall’UPS/interruttore statico per
l’apertura immediata al rilevamento di una condizione di alimentazione di ritorno
all’interruttore statico da una sorgente qualsiasi collegata al bus di uscita critico del
sistema. Tale condizione potrebbe essere il risultato di un SCR in cortocircuito.
2.7

DISPLAY E
CONTROLLI

A.

Interfaccia touch-screen: con l’UPS deve essere fornita un’interfaccia con schermo LCD
touch- screen a colori, per consentire il recupero di informazioni dall’UPS/interruttore statico
e fornire funzionalità di controllo. I dati devono essere trasmessi tra l’UPS/interruttore
statico e l’interfaccia utente tramite il CAN-bus del sistema.

B.

Quadro sinottico: la schermata predefinita dell’interfaccia touch-screen deve essere un
quadro sinottico dell’impianto e mostrare i rispettivi interruttori di circuito collegati all'UPS. Il
quadro sinottico deve indicare il flusso di energia nel sistema e cambiare stato
automaticamente per riflettere gli eventuali cambiamenti nel flusso di energia nelle varie
modalità di funzionamento: normale, bypass statico, bypass di manutenzione o a batterie.
1. I flussi di energia del quadro sinottico sono indicati con colori diversi: verde per il flusso
di energia attraverso il percorso di conversione dell’UPS e giallo per il funzionamento in
modalità bypass statico o bypass di manutenzione. Il quadro sinottico deve includere

anche i cambiamenti di stato durante il funzionamento degli interruttori di circuito. Il
quadro sinottico deve inoltre fornire informazioni quali flusso di energia, tensione e
corrente per ingresso, uscita, bypass e batterie dell’UPS.
C.

D.

Dati misurati: i seguenti dati misurati devono essere disponibili nell’interfaccia touch-screen
dell’UPS:
1. Corrente in ingresso.
2. Distorsione armonica totale corrente in ingresso (THDI).
3. Fattore di cresta in ingresso.
4. Tensione in ingresso.
5. Distorsione armonica totale tensione in ingresso (THDV).
6. Potenza attiva in ingresso per fase.
7. Potenza apparente in ingresso per fase.
8. Potenza attiva totale in ingresso.
9. Potenza apparente totale in ingresso.
10. Fattore di potenza di ingresso.
11. Corrente in uscita.
12. Distorsione armonica totale corrente in uscita (THDI).
13. Fattore di cresta in uscita.
14. Tensione in uscita.
15. Distorsione armonica totale tensione in uscita (THDV).
16. Potenza attiva in uscita per fase.
17. Potenza apparente in uscita per fase.
18. Potenza attiva totale in uscita.
19. Potenza apparente totale in uscita.
20. Fattore di potenza in uscita.
21. Corrente bypass.
22. Distorsione armonica totale corrente bypass (THDI).
23. Fattore di cresta bypass.
24. Tensione bypass.
25. Distorsione armonica totale tensione bypass (THDV).
26. Potenza attiva bypass per fase.
27. Potenza apparente bypass per fase.
28. Potenza attiva totale bypass.
29. Potenza apparente totale bypass.
30. Fattore di potenza bypass.
31. Tensione CC.
32. Corrente CC.
33. Potenza CC.
34. Durata stimata carica.
35. Percentuale stimata carica.
36. Autonomia.
37. Temperatura dell'UPS.
38. Temperatura del bypass statico.
Allarmi: gli allarmi devono essere visibili quando sono attivi nell’interfaccia utente tramite una
sequenza di pulsanti sull’interfaccia touch-screen. Il registro degli allarmi deve mostrare ogni
voce con l’indicazione corrispondente di data e ora. Inoltre, insieme a ogni allarme, deve
essere visualizzato anche il livello di criticità, che sarà distinto dal colore: verde, giallo o rosso
in base alla gravità. Come minimo, deve essere disponibile il seguente gruppo di messaggi di
allarme per indicare lo stato dell’UPS/interruttore statico:
1. Temperatura batteria elevata.
2. Errore di messa a terra della batteria.
3. Interruttore batteria positivo aperto.

4. Interruttore batteria negativo aperto
5. Preallarme fine autonomia batterie.
6. Avvertimento batteria elevata.
7. Arresto per CC bassa.
8. Arresto per CC alta.
9. Guasto batteria.
10. Interruzione dell’alimentazione in ingresso.
11. Guasto ventola dell’interruttore statico principale.
12. Guasto fusibile di ingresso.
13. Guasto fusibile della sezione del modulo di alimentazione in ingresso.
14. Guasto uscita.
15. Uscita disabilitata.
16. Guasto fusibile di uscita.
17. Guasto fusibile della sezione di uscita.
18. Errore di sincronizzazione del bypass.
19. Guasto bypass.
20. Guasto ventola dell’interruttore statico del bypass.
21. Guasto fusibile dell’interruttore statico di bypass.
22. Guasto tiristore dell’interruttore statico di bypass.
23. Protezione da alimentazione di ritorno all’interruttore statico di bypass attivata.
24. Guasto alimentatore interruttore statico di bypass.
25. Temperatura bypass non corretta.
26. Temperatura inverter non corretta.
27. Sovraccarico.
28. Guasto ventola inverter.
29. Guasto fusibile inverter.
30. Guasto inverter.
31. EPO attivato.
32. Limitatore corrente in uscita attivo.
33. Temperatura trasformatore delta elevata.
34. Temperatura bobina di arresto interruttore elevata.
35. Guasto alimentatore.
36. Guasto fusibile CC.
E.

Controlli:
1. Le funzioni di controllo, quali avviamento, trasferimento al bypass e modifiche dei
parametri, devono essere accessibili dall’interfaccia utente touch-screen. Le operazioni,
ad esempio l’avviamento, devono essere corredate da istruzioni dettagliate disponibili
nell’interfaccia utente per garantire la corretta esecuzione delle stesse. Per ridurre
ulteriormente gli errori da parte dell’operatore, il touch-screen deve evidenziare in verde
le funzioni completate e impedire le operazioni fuori sequenza eseguite dal Proprietario.
Anche la fase attualmente in corso deve essere evidenziata per garantirne una facile
esecuzione. L’interfaccia utente deve fare parte sia dell’armadio UPS che dell’armadio
del bypass statico, in quanto condividono funzioni simili.
2. L'intelligenza logica deve inoltre inibire qualsiasi modifica di stato, ad esempio
“trasferimento al bypass” qualora il bypass non sia disponibile oppure un interruttore del
percorso di alimentazione sia aperto. Oltre all’interfaccia utente touch-screen devono
essere disponibili tre pulsanti chiaramente contrassegnati, con copertura in plastica con
cardini per impedirne la pressione involontaria. Questi pulsanti devono essere situati sia
nell’armadio UPS che in quello del bypass statico. Le relative funzioni sono descritte di
seguito:
a. Pulsante verde: attivazione uscita UPS.
b. Pulsante rosso: disattivazione uscita UPS.
c. Pulsante giallo: spegnimento di emergenza del modulo. Deve attivare
l’ingresso e l’uscita CA relativi e gli interruttori di circuito CC del rispettivo

3.

UPS.
Un registro eventi deve registrare la cronologia degli eventi avvenuti dall’avvio dell’UPS o
dall’ultima cancellazione del registro da parte del Proprietario. Il registro deve fornire
un’indicazione di data e ora delle attività, che verranno rimosse con modalità FIFO
(first-in, first- out).

2.8
ACCESS
ORI
A.

Interruttore sconnessione batterie: Ogni sistema UPS deve essere dotato di due interruttori
magnetotermici scatolati, con potenza di 500 volt CC da [ ] AF/AT. Ogni interruttore deve avere
uno sgancio di minima tensione di 24 volt CC e contatti ausiliari 2A/2B. Gli interruttori di circuito
devono trovarsi in un armadio separato conforme allo standard NEMA Tipo 1. Quando viene
aperto, nell’armadio UPS non deve esserci tensione di batteria. Il sistema UPS deve essere
sconnesso automaticamente dalla batteria mediante l’apertura dei relativi interruttori, qualora
l’UPS sia soggetto a uno stato di arresto in seguito a una carica della batteria insufficiente per un
periodo di tempo prolungato, quando indicato da un segnale di spegnimento remoto di
emergenza (EPO) o quando viene premuto il pulsante di spegnimento di emergenza del modulo
(EMO) sull’UPS. Anche l’armadio con l’interruttore staccabatteria deve disporre delle seguenti
caratteristiche minime:
1. Scheda CAN (Controller Area Network) per la ricezione e l’invio di informazioni da e verso
l’UPS.
2. Spie luminose che si accendono quando ci sono le condizioni per eseguire
un’operazione in sicurezza.
INSERIRE I VALORI APPLICABILI NEL SOTTOPARAGRAFO PRECEDENTE.

B.

2.

3.

Armadio di bypass di manutenzione (MBC):
1. L’MBC, acquistato separatamente, deve fornire l’alimentazione al bus del carico critico
dalla sorgente del bypass, nei momenti in cui è necessario eseguire operazioni di
manutenzione o riparazione dell’UPS.
L’MBC deve fornire un mezzo meccanico per l'isolamento completo dell’UPS dal
cablaggio elettrico dell'impianto. L’MBC deve essere costruito in un armadio
indipendente che soddisfa lo standard NEMA Tipo 1, a meno che non sia specificato
diversamente nella presente sezione.
Come minimo, l’MBC deve disporre delle seguenti caratteristiche e contenere i seguenti
accessori:
a. Interruttori di circuito di dimensioni, tenuta nominale (kAIC) e scatto nominale adatti
al sistema.
b. Come minimo contatti ausiliari 2A/2B per la trasmissione delle informazioni di stato di
ogni interruttore di circuito all'UPS e al bypass statico.
c. Scheda di circuito interfaccia CAN per fornire un’interfaccia intelligente tra il quadro
comandi/congegni di accensione e ogni UPS e interruttore statico.
d. Barra del bus rivestita in rame, rinforzata per la tenuta nominale adatta del sistema.
Per l’MBC devono inoltre essere disponibili le seguenti opzioni minime:
a. Interlock a chiave per impedire trasferimenti fuori sequenza dell’MBC da funzionamento
normale a funzionamento in modalità bypass.
b. Unità di sblocco con solenoide (SKRU).
c. Quadro sinottico con indicazioni luminose per il flusso di energia.
d. Interruttori a comando elettrico.
e. Interruttore automatico banco di carico.

4.

L’MBC deve riportare una delle seguenti diciture:
a. UL 891.
b. UL 1558.

PARTE 3 - ESECUZIONE
3.1
A.

3.2

ESAME
Verifica delle condizioni: esaminare le aree e le condizioni in cui verrà installato il prodotto e
notificare per iscritto all’Appaltatore, inviando una copia al Proprietario e al
Progettista/Ingegnere, eventuali condizioni pregiudizievoli al completamento corretto e
tempestivo dei lavori. Non procedere con i lavori finché non sono state ristabilite condizioni
soddisfacenti.
1. L’inizio dei lavori significa che l’installatore accetta come soddisfacenti le aree e le
condizioni.
INSTALLAZIONE

A.

Generale: la preparazione e l’installazione devono essere conformi ai dati del prodotto
esaminati, ai disegni esecutivi finali, alle raccomandazioni scritte del produttore e a quanto
indicato nei disegni.

B.

Avviamento assistito: se è necessario un avviamento dell’UPS assistito, il personale di
assistenza formato in azienda deve eseguire le seguenti ispezioni, procedure di test e
formazione in loco:
1. Ispezione visiva:
a. Ispezionare l’apparecchiatura alla ricerca di segni di danneggiamenti.
b. Verificare l’impianto in base alle istruzioni del produttore.
c. Ispezionare gli armadi per verificare se sono presenti oggetti estranei.
d. Verificare il livello corretto di elettroliti delle celle allagate (se applicabile).
e. Ispezionare le custodie delle batterie.
f. Ispezionare le batterie per verificarne la polarità corretta.
g. Verificare che la configurazione delle schede di circuito stampato sia corretta.
2. Ispezione meccanica:
a. Controllare le connessioni dei cablaggi interni dei controlli dell’UPS, dell’armadio
bypass di manutenzione esterno e dell’armadio interruttore di circuito CC.
b. Controllare le connessioni dei cablaggi interni di alimentazione dell’UPS, dell’armadio
bypass di manutenzione esterno e dell’armadio interruttore di circuito CC.
c. Controllare il serraggio delle viti, i dadi e/o i terminali a forcella dell’UPS,
dell’armadio bypass di manutenzione esterno e dell’armadio interruttore di circuito
CC.
3. Ispezione elettrica:
a. Controllare la continuità dei fusibili dell’UPS.
b. Verificare la tensione corretta di ingresso e bypass.
c. Verificare la corretta rotazione di fase delle connessioni all'alimentazione di rete.
d. Verificare la correttezza dei cablaggi e delle terminazioni dell’UPS.
e. Verificare la correttezza della terminazione e della tensione dei gruppi batteria.
f. Verificare che i conduttori neutri e di terra siano configurati correttamente.
g. Ispezionare l’interruttore di bypass di manutenzione esterno per verificare che le
terminazioni e la fase siano corrette.
4. Test sul luogo:

3.3
A.

3.4

a. Verificare l’avviamento corretto del sistema.
b. Verificare che le funzioni di controllo del firmware siano corrette.
c. Verificare che il funzionamento in modalità bypass del firmware sia corretto.
d. Verificare che il funzionamento in modalità bypass di manutenzione sia corretto.
e. Verificare i set point del sistema.
f. Verificare che i circuiti di regolazione e operativi dell’inverter funzionino correttamente.
g. Simulare un’interruzione dell'alimentazione di rete.
h. Verificare il funzionamento corretto del caricabatterie.
i. Documentare, firmare e apporre la data sui risultati dei test.
5. Formazione in loco relativa al funzionamento: nel corso dell’avviamento assistito, la
formazione del personale in loco deve includere, tra l’altro, operazioni relative a
funzionamento del tastierino numerico, indicatori LED, procedure di avviamento e
arresto, bypass di manutenzione, operazione di sconnessione CA e informazioni sugli
allarmi.
CONTROLLO DI QUALITÀ SUL CAMPO
Assistenza sul campo fornita dal produttore:
1. Assistenza internazionale: il produttore dell’UPS deve disporre di un servizio di
assistenza internazionale che consista di personale sul campo addestrato in azienda in
grado di eseguire operazioni di avviamento, di manutenzione preventiva e di assistenza
del sistema UPS e dell’apparecchiatura di alimentazione. Tale servizio deve offrire
assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno.
2. Parti di ricambio: i ricambi devono essere disponibili tramite l il servizio di assistenza
internazionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno. Il servizio di assistenza
internazionale deve essere in grado di spedire i ricambi entro quattro ore lavorative o
tramite il successivo volo disponibile in maniera da garantire la consegna dei ricambi al
Proprietario nel giro di 24 ore.
DIMOSTRAZIONE

A.

Generale: mettere a disposizione un addetto all’assistenza autorizzato del produttore per
fornire assistenza durante l’avviamento, per effettuare una dimostrazione e formare il
personale del Proprietario.
1. Testare e regolare i controlli e i dispositivo di sicurezza. Sostituire i
comandi e le apparecchiature danneggiate o malfunzionanti.
2. Formare il personale del Proprietario addetto alla manutenzione per quanto
riguarda le procedure e le pianificazioni relative ad avviamento, arresto,
risoluzione dei problemi, assistenza e manutenzione preventiva.
3. Esaminare le informazioni contenute nei manuali di uso e manutenzione insieme al
personale del Proprietario.
4. Pianificare la formazione con il Proprietario, tramite il Progettista/Ingegnere, con un
preavviso di almeno sette giorni.

B.

Seminari di formazione sull’UPS: il produttore dell’UPS deve organizzare un seminario
di formazione sull’UPS. Il seminario di formazione deve includere, tra l’altro, una
combinazione di lezioni e istruzioni pratiche con sessioni di laboratorio. Il seminario
formativo deve includere, tra l’altro, istruzioni sulle procedure di sicurezza, teoria sul
funzionamento dell’UPS, identificazione e funzionamento dei sottogruppi, controlli del
sistema, regolazioni e manutenzione preventiva.

3.5

PROTEZIONE

A.

Fornire la protezione finale e mantenere le condizioni in un modo accettabile per
l’installatore, che garantiscano che l’UPS di stato solido è esente da guasti al momento del
completamento sostanziale.

FINE DELLA
SEZIONE

Informazioni di carattere legale
Il marchio Schneider Electric e tutti i marchi registrati Schneider Electric Industries SAS a cui si fa riferimento
nel presente manuale sono di proprietà esclusiva di Schneider Electric SA e delle relative consociate. Il loro
utilizzo per qualsiasi scopo potrebbe non essere consentito senza l’autorizzazione scritta del proprietario. Il
presente manuale e il relativo contenuto sono protetti, ai sensi del codice di proprietà intellettuale francese
(Code de la propriété intellectuelle français, di seguito denominato“il Codice"), in conformità alla normativa
sul copyright relativa a testi,disegni e modelli, nonché alla legislazione sui marchi. Si accetta di non
riprodurre, se non per uso personale e non commerciale, come definito nel Codice, tutto o parte del presente
manuale su qualsivoglia supporto senza l’autorizzazione scritta di Schneider Electric . Si accetta inoltre di
non creare collegamenti ipertestuali al presente manuale o al relativo contenuto. Schneider Electric non
concede alcun diritto o licenza per uso personale e non commerciale del manuale
o del relativo contenuto,ad eccezione di una licenza non esclusiva di consultazione del materiale "così come
è", a proprio rischio. Tutti gli altri diritti sono riservati.
Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche devono
essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna
responsabilità per conseguenze derivanti dall’utilizzo del presente materiale.
Poiché gli standard, le specifiche tecniche e i progetti possono cambiare di tanto in tanto, si prega di
chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente pubblicazione.
In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni
del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.
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