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Informazioni sul presente manuale
Il presente manuale è destinato agli utenti della serie Smart-UPS™ VT. Contiene avvertenze e informazioni
importanti riguardanti la sicurezza, fornisce una presentazione dell'interfaccia del display e informazioni
sul funzionamento, il collegamento del carico, la sostituzione dei componenti, la risoluzione dei problemi,
l'interruzione della corrente e il riavvio.
Nota: anche se vengono mostrate principalmente immagini relative ai prodotti Smart-UPS
VT con batterie incorporate, il manuale è stato pensato per gli utenti di una o più unità della
serie Smart-UPS VT. La maggior parte delle illustrazioni è relativa agli armadi da 523
mm, ma si riferisce a entrambe le dimensioni. Le eventuali differenze tra le dimensioni
verranno segnalate nel manuale.

Aggiornamenti al presente manuale
Consultare il sito Web www.apc.com per gli aggiornamenti al manuale. Scegliere il manuale con la lettera
di revisione (A, B, ecc.) più recente.
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Sicurezza
Avvertenza: Prima di maneggiare/utilizzare il sistema, leggere attentamente e attenersi
a tutte le istruzioni contenute nel foglio sicurezza (990-2822). In caso contrario si
potrebbero provocare danni all'apparecchiatura e infortuni gravi o mortali.

Avvertenza: Per motivi di sicurezza, le procedure descritte in “Funzionamento“ e
“Manutenzione“ devono essere effettuate solo da personale qualificato.
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Panoramica
Interfaccia utente
I quattro LED a sinistra del display indicano lo stato operativo dell'UPS. I cinque tasti di navigazione a
destra possono essere utilizzati per la selezione e l’apertura di voci di menu, l’accesso alle informazioni, la
modifica di parametri di sistema e l’avvio della guida sensibile al contesto.

A

CARICO ATTIVO

Quando è acceso il LED verde, l'UPS alimenta l’apparecchiatura di carico.

B

ALIMENTAZIONE A
BATTERIA

Quando è acceso il LED giallo, l’alimentazione passa dalle batterie al carico.

C

BYPASS

Quando è acceso il LED giallo, l’alimentazione al carico è fornita tramite bypass.

D

ERRORE

Quando è acceso il LED rosso, esiste una condizione di guasto.

E

DISPLAY LCD

Consente di visualizzare gli allarmi, i dati di stato, la guida con le istruzioni e le
voci di configurazione.

F

TASTI DI
NAVIGAZIONE SU
E GIÙ

Consentono di scorrere e selezionare le voci di menu.

G

TASTO HELP

Consente di aprire la guida sensibile al contesto.

H

TASTO INVIO

Consente di aprire le voci di menu e confermare le modifiche ai parametri di
sistema.

I

TASTO ESC

Consente di tornare alla schermata precedente.

990–2282E-017
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Interfaccia del display
La schermata introduttiva rappresenta il punto di accesso principale alle funzioni utente dell’interfaccia del
display. Per passare da una schermata a un'altra, è possibile utilizzare i tasti di navigazione SU/GIÙ.
Il tasto INVIO permette di passare dalla schermata introduttiva a quella principale.
Nella schermata principale è possibile immettere comandi, configurare e monitorare il sistema attraverso le
schermate dei sottomenu: Controllo, Stato, Impostaz., LCM, Eventi, Display, Diagnos e Help (vedere
“Struttura dei menu“). La freccia di selezione (→) può essere gestita tramite i tasti di navigazione
SU/GIÙ. La freccia indica la voce che è possibile aprire premendo INVIO.
Schermata introduttiva
Premere
Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

Schermata principale
Premere
→ Controllo Eventi
Stato
Display
Impostaz.
Diagnos
LCM
Help
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Struttura dei menu
Attenzione: Il display consente di accedere a più funzioni di quelle descritte nel presente
manuale. Per evitare ripercussioni indesiderate sul carico, si sconsiglia di utilizzare
tali funzioni senza il supporto dell’assistenza clienti APC. Per informazioni sui recapiti
dell’assistenza clienti APC fornita da Schneider Electric nel mondo, fare riferimento al retro
del presente manuale. Se si avanza per errore oltre le funzioni descritte, premere ESC per
tornare alle schermate precedenti.
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La struttura dei menu offre una rapida panoramica delle funzioni e delle visualizzazioni alle quali è
possibile accedere.

Controllo Carico Acceso/Spento
UPS in bypass/Uscire dal
bypass

Stato

Vin Vbyp Vout

Filtro Sporco

lin lbyp lout

Reset Filtro

kW e kVA
Frequenza

Schermata
introduttiva
Batt xxx%
Car. xxx%
xVin xVout xHz
Autonom.: xxhr

Car.

Car., Batt e Autonom.

Shutdown

Autonom.

batt A-h/Temp. UPS

Default

Ridondanza
Par.

Soglie d'allarme

Sistema

Stato Parallelo

Allarm
Ora
Altro

Impostaz. Impostazioni
LCM Allarmi Pendenti

Controllo Eventi
Display
Stato
Impostaz. Diagnos
Help
LCM

LCM Info Contatti
LCM Set Allarmi
LCM

Monitor Ciclo Vita
Lingua

Schermata del
menu principale

Eventi

Mstr.ev.

Contrasto

Statistica eventi

Imp avvis
acustico
Display
FW

Menu Eventi

Font pack
Display

Imp display
Int bypass int mec

Diagnos

Guasti & Messaggi

Int bypass Q3 est

Info sistema

Modalità da MBP

Stato tasto
Dati su stato UPS
Premere ?

Help
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Funzionamento
Avvertenza: Per motivi di sicurezza, le procedure di funzionamento descritte in questo
capitolo devono essere effettuate solo da personale qualificato.

Modalità
L'UPS è caratterizzato da diverse modalità di funzionamento. Se l’installazione comprende un pannello
bypass di manutenzione, sarà disponibile anche una modalità di funzionamento in bypass di manutenzione
esterno.

Funzionamento normale
L'UPS converte l’alimentazione di servizio/di rete in alimentazione condizionata per il carico collegato.

Funzionamento a batteria
L'UPS eroga l’alimentazione al carico collegato dalle proprie batterie interne ed esterne (se disponibili)
per un periodo di tempo limitato. L'UPS passa al funzionamento a batteria se si verifica un’interruzione
dell’alimentazione di servizio/di rete o vengono superati i limiti predefiniti.

Funzionamento in bypass interno
Il bypass interno consente di fornire l’alimentazione di servizio/di rete al carico durante la manutenzione
delle parti elettriche dell'UPS. In modalità di funzionamento in bypass interno l’alimentazione di
servizio/di rete viene inviata direttamente al carico collegato, bypassando tutte le funzioni e i filtri interni
dell'UPS. La batteria di backup non è disponibile durante il funzionamento in bypass interno anche se
sono presenti batterie.

Funzionamento in bypass di manutenzione esterno
L'UPS può essere collegato a un pannello bypass di manutenzione esterno opzionale. Quando viene
attivato, tale pannello consente di bypassare l’intero armadio dell'UPS erogando l’alimentazione di
servizio/di rete direttamente al carico. Un pannello bypass di manutenzione esterno attivato isola
completamente l'UPS e consente l’esecuzione della manutenzione. Un pannello bypass di manutenzione
esterno è obbligatorio se l'UPS funziona in parallelo.

Funzionamento in parallelo opzionale
Il carico collegato viene alimentato da più unità UPS per aumentare la ridondanza del sistema o la potenza.
La leva del bypass meccanico interno non è disponibile.

990–2282E-017
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Sistema singolo senza pannello di bypass esterno
Avvertenza: Per motivi di sicurezza, le procedure di funzionamento descritte in questo
capitolo devono essere effettuate solo da personale qualificato.

Attivazione del bypass interno
Avvertenza: in modalità di bypass le batterie sono comunque alimentate. Per
disattivare completamente l'alimentazione, è necessario disattivare il carico ed
estrarre le batterie fino alla linea di scollegamento rossa (fare riferimento alla sezione
“Interruzione completa dell'alimentazione“ più oltre in questo capitolo).
Attenzione: Quando la leva di bypass meccanico interno è attiva, il carico non è protetto dal
gruppo di continuità e l’alimentazione non è condizionata.

Nota: Questa procedura non è applicabile a sistemi paralleli poiché la leva di bypass
meccanico interno non è disponibile.

1. Se l'UPS è in funzione ed è controllabile
mediante il display, eseguire le operazioni
descritte nei punti 2 - 5. In caso contrario,
passare direttamente al punto 6.

2. Dalla schermata introduttiva premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

3. Selezionare Controllo mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

→ Controllo Eventi
Stato
Display
Impostaz.
Diagnos
LCM
Help

4. Selezionare UPS in bypass mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare
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Premere

→ UPS in
Esegui
Simul.
Inizia

Bypass
auto test
caduta tens.
calibrazione
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5. Selezionare SÌ, UPS in byp. mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Conferma:
UPS in bypass
NO, ANNULLA
→ SÌ, UPS in byp.

6. Verificare che l'UPS si trovi in modalità bypass.
I LED verde (ACCESO) e giallo (BYPASS)
sono illuminati.
Avvertenza: Per motivi di
sicurezza, i passaggi seguenti
devono essere effettuati solo da
personale qualificato.

7. Rimuovere il pannello anteriore dall'UPS
(fare riferimento a “Rimozione del pannello
anteriore“).

8. Spostare la leva di bypass meccanico interno
verso l’alto per attivarlo. Il carico sarà ora
supportato direttamente dall’alimentazione di
servizio/di rete.

9. Reinstallare il pannello anteriore.

Ripristino del normale funzionamento
Attenzione: Non tentare assolutamente di riavviare l'UPS in modalità normale senza aver
verificato l'esistenza di eventuali guasti interni.

1. Verificare che l'UPS si trovi in modalità bypass. I LED verde (ACCESO) e giallo (BYPASS)
sono illuminati.

2. Spostare la leva di bypass meccanica verso il basso in posizione orizzontale per disattivare
il funzionamento in bypass interno.

3. Se l'UPS non è tornato al funzionamento normale: Premere ESC per tornare ai menu precedenti e
disattivare il bypass tramite le opzioni Controllo > Uscire dal bypass > SÌ, uscire Byp.

4. Verificare che l'UPS si trovi in modalità di funzionamento normale. Il LED giallo (BYPASS) si
spegne e il LED verde (ACCESO) rimane illuminato.
990–2282E-017

Smart-UPS™ VT 10-40 kVA 380/400/415, 200/208/220 V

9

Interruzione completa dell'alimentazione
Nota: Per eseguire questa procedura è necessario spegnere il carico supportato dall'UPS.

6

ON

A

B

OFF

Output

Pwr

Zone
Probe

10/100Base- T

Reset

10/100
AP9619 Network Management

Card EM

3

4
5

B

C

A

Interruttore automatico dell’alimentazione di rete

B

UPS

C

Armadio XR

1. Verificare che il carico supportato dall'UPS sia disattivato.
2. Dall'UPS: disattivare il carico dal display selezionando Controllo > Carico Acceso > SÌ,
spegnere.

3. Dagli armadi XR (se disponibili): portare gli interruttori DC Disconnect (Scollegamento c.c.) in
posizione di spegnimento.

4. Dall'UPS: scollegare le batterie (se disponibili) estraendole fino alla linea di scollegamento rossa
presente in ciascuna unità batteria.

5. Dagli armadi XR (se disponibili): scollegare le batterie estraendole fino alla linea di scollegamento
rossa presente in ciascuna unità batteria.

6. Portare l'interruttore automatico dell'alimentazione di servizio/di rete in posizione di spegnimento
o blocco. Se l'UPS dispone di una duplice alimentazione di servizio/di rete, spostare entrambi gli
interruttori in posizione di spegnimento o blocco.
Avvertenza: È obbligatorio seguire le procedure di blocco dell'interruttore automatico
dell'alimentazione di servizio/di rete. Se necessario, installare un lucchetto.

Nota: Per informazioni più dettagliate sulla rimozione dei lucchetti per batterie (se
disponibili), fare riferimento alla sezione “Sostituzione di un modulo batteria“ e in
particolare al paragrafo “Rimozione e installazione dei blocchi delle batterie“.
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Procedura di riavvio
Avvertenza: La procedura di riavvio dell'UPS deve essere effettuata solo da personale
qualificato esperto nella costruzione e nel funzionamento dell’apparecchiatura.

1. Portare l’interruttore automatico
dell’alimentazione di servizio/di rete in
posizione di accensione.

2. Se l'installazione comprende un armadio per
batterie XR con interruttore DC Disconnect
(scollegamento c.c.), spostare l'interruttore sulla
posizione ON (di accensione).
Nota: Attendere circa 30 secondi
prima che il sistema si avvii ed
esegua il test automatico.
Dopo l’avvio verrà visualizzata automaticamente
la richiesta di conferma/selezione della tensione e
della frequenza, come illustrato di seguito.
Conferma della tensione. Al riavvio, sul display
vengono visualizzate le seguenti schermate di
richiesta di conferma:

3. Appena viene visualizzata la schermata
Confermare tensione, selezionare la tensione
desiderate mediante i tasti di navigazione
SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Confermare tensione
Utilizzo 400V
→ Sì, utilizzo 400V
No, selez. un altro

Premere

4. Quando viene visualizzato il messaggio Apply
load (Applica carico), selezionare Sì mediante
i tasti di navigazione SU/GIÙ e premere
INVIO se si desidera che l'UPS applichi
immediatamente il carico. Se non si desidera
che l'UPS sostenga il carico da questo momento,
selezionare No.
Utilizzare

Premere

5. Il LED verde (ACCESO) si accenderà. Premere
due volte ESC per tornare a visualizzare la
schermata introduttiva.
Utilizzare

990–2282E-017

Apply load
(Applica carico)
→ Sì
No

Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

Premere
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Nota: L'UPS è pronto per sostenere il carico.

Nota:
La funzione di rilevamento automatica della frequenza è stata migliorata nella versione
5.1 e in quelle successive del firmware delle singole unità che supportano la modalità di
funzionamento in parallelo. Il rilevamento automatico della frequenza è un'opzione che può
essere selezionata dal menu Impostaz. (e allineata ai valori di 50 Hz e 60 Hz), ma anche una
funzione che permette ai singoli sistemi UPS di rilevare la frequenza di ingresso all'avvio.
Se all'avvio, l'UPS rileva una frequenza di ingresso diversa da quella impostata, sul display
viene visualizzato un messaggio che chiede all'utente di selezionare la frequenza rilevata. Il
sistema non è in grado di modificare automaticamente la frequenza. Per motivi di sicurezza,
la frequenza di ingresso può essere modificata solo dall'utente. La funzione di rilevamento
automatico della frequenza è disponibile solo al momento dell'avvio di un sistema singolo.
in caso di problemi, rivolgersi all'assistenza clienti di APC (fare riferimento alla copertina
posteriore di questo manuale).

Sistema singolo con pannello di bypass esterno
Avvertenza: Per motivi di sicurezza, le procedure di funzionamento descritte in questo
capitolo devono essere effettuate solo da personale qualificato.

Attivazione del bypass di manutenzione esterno
Avvertenza: in modalità di bypass le batterie sono comunque alimentate. Per
disattivare completamente l'alimentazione, è necessario disattivare il carico ed
estrarre le batterie fino alla linea di scollegamento rossa (fare riferimento alla sezione
“Interruzione completa dell'alimentazione“ più oltre in questo capitolo).

1. Dalla schermata introduttiva premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

2. Selezionare Controllo mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare
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Premere

→ Controllo Eventi
Stato
Display
Impostaz.
Diagnos
LCM
Help
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3. Selezionare UPS in bypass mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

→ UPS in
Esegui
Simul.
Inizia

bypass
auto test
caduta tens.
calibrazione

4. Selezionare SÌ, UPS in byp. utilizzando i tasti
di navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

5. Dal pannello bypass di manutenzione esterno:
portare l'interruttore di bypass (Q3) in posizione
"|" (accensione).

Conferma:
UPS in bypass
NO, ANNULLA
→ SÌ, UPS in byp.

6. Dal pannello bypass di manutenzione esterno:
portare l'interruttore di uscita (Q2) in posizione
"O" (spegnimento). A questo punto il carico
non è supportato dall'UPS.
Nota: Nota: per spegnere
completamente il gruppo di
continuità, effettuare le operazioni
descritte nei punti 7–10.

7. Per spegnere l'UPS completamente: Dal
pannello bypass di manutenzione esterno:
portare l'interruttore di ingresso (Q1) in
posizione "O" (spegnimento).

9. Dall'UPS: scollegare le batterie (se disponibili)
estraendole fino alla linea di scollegamento
rossa presente in ciascuna unità batteria.

8. Dagli armadi XR (se disponibili): portare gli
interruttori DC Disconnect (Scollegamento c.c.)
in posizione di spegnimento.

10.Dagli armadi XR (se disponibili): scollegare
le batterie estraendole fino alla linea di
scollegamento rossa presente in ciascuna unità
batteria.

Passaggio al funzionamento normale dal funzionamento in bypass
di manutenzione esterno
Attenzione: Non tentare assolutamente di riavviare l'UPS in modalità normale senza aver
verificato l'esistenza di eventuali guasti interni.

1. Se il gruppo di continuità è stato completamente spento, effettuare le operazioni descritte nei
punti 2–10. Se il gruppo di continuità non è stato completamente spento, effettuare le operazioni
descritte nei punti 6–10.

2. Dagli armadi XR (se disponibili): collegare le batterie spingendole all’interno.
3. Dall'UPS: collegare le batterie (se disponibili) spingendole all’interno.
4. Dagli armadi XR (se disponibili): portare gli interruttori DC disconnect (scollegamento c.c.)
in posizione di accensione.

5. Dagli armadi XR (se disponibili): portare gli interruttori DC disconnect (scollegamento c.c.)
in posizione di accensione.

6. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di uscita (Q2) in posizione "I"
(accensione). A questo punto il carico viene supportato dall'UPS.
990–2282E-017
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7. Dall'UPS: verificare che il LED giallo (BYPASS) e il LED verde (ACCESO) siano illuminati.
8. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di bypass (Q3) in posizione
"O" (spegnimento).

9. Se l'UPS non è tornato alla modalità di funzionamento normale: Dall'UPS: disattivare il bypass
tramite il display selezionando Controllo > Uscire dal bypass > SÌ, uscire Byp.

10. Dall'UPS: Verificare che l'UPS si trovi in modalità di funzionamento normale. Il LED giallo
(BYPASS) si spegne e il LED verde (ACCESO) rimane illuminato.

Interruzione completa dell'alimentazione
Nota: Per eseguire questa procedura è necessario spegnere il carico supportato dall'UPS.

1. Verificare che il carico supportato dall'UPS sia disattivato.
2. Dall'UPS: disattivare il carico dal display selezionando Controllo > Carico Acceso > SÌ,
spegnere.

3. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di uscita (Q2) in posizione
"O" (spegnimento).

4. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di ingresso (Q1) in posizione
"O" (spegnimento).

5. Dagli armadi XR (se disponibili): portare l'interruttore DC disconnect (scollegamento c.c.) in
posizione di spegnimento.

6. Dall'UPS: scollegare le batterie (se disponibili) estraendole fino alla linea di scollegamento rossa
presente in ciascuna unità batteria.

7. Dagli armadi XR (se disponibili): scollegare le batterie estraendole fino alla linea di scollegamento
rossa presente in ciascuna unità batteria.

Procedura di riavvio
Nota: La procedura di riavvio dell'UPS deve essere effettuata solo da personale qualificato
esperto nella costruzione e nel funzionamento dell’apparecchiatura.

1. Dagli armadi XR (se disponibili): collegare le batterie spingendole all’interno.
2. Dall'UPS: collegare le batterie (se disponibili) spingendole all’interno.
3. Dagli armadi XR (se disponibili): portare gli interruttori DC disconnect (scollegamento c.c.)
in posizione di accensione.

4. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di ingresso (Q1) in posizione
"|" (accensione).

5. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di uscita (Q2) in posizione
"I" (accensione).

6. Dall'UPS: attivare il carico dal display selezionando Controllo > Carico Spento > SÌ, accendere.
7. Confermare che il carico sia attivo.
Nota: L'UPS è pronto per sostenere il carico.
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Nota: La funzione di rilevamento automatica della frequenza è stata migliorata nella versione
5.1 e in quelle successive del firmware delle singole unità che supportano la modalità di
funzionamento in parallelo. Il rilevamento automatico della frequenza è un'opzione che può
essere selezionata dal menu Impostaz. (e allineata ai valori di 50 Hz e 60 Hz), ma anche una
funzione che permette ai singoli sistemi UPS di rilevare la frequenza di ingresso all'avvio.
Se all'avvio, l'UPS rileva una frequenza di ingresso diversa da quella impostata, sul display
viene visualizzato un messaggio che chiede all'utente di selezionare la frequenza rilevata. Il
sistema non è in grado di modificare automaticamente la frequenza. Per motivi di sicurezza,
la frequenza di ingresso può essere modificata solo dall'utente. La funzione di rilevamento
automatico della frequenza è disponibile solo al momento dell'avvio di un sistema singolo.
in caso di problemi, rivolgersi all'assistenza clienti di APC (fare riferimento alla copertina
posteriore di questo manuale).

Sistema parallelo
Avvertenza: Per motivi di sicurezza, le procedure di funzionamento descritte in questo
capitolo devono essere effettuate solo da personale qualificato.

Avvertenza: Il funzionamento parallelo non è disponibile quando il sistema è impostato
per il funzionamento a 3 fili, applicabile solo ai sistemi giapponesi.

Attivazione del bypass di manutenzione esterno
Avvertenza: durante il funzionamento in bypass le batterie sono comunque alimentate.
Per disattivare completamente l'alimentazione, è necessario disattivare il carico ed
estrarre le batterie fino alla linea di scollegamento rossa (fare riferimento alla sezione
“Interruzione completa dell'alimentazione“ più oltre in questo capitolo).

1. Dalla schermata introduttiva premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

2. Selezionare Controllo mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

990–2282E-017

Premere

→ Controllo Eventi
Stato
Display
Impostaz.
Diagnos
LCM
Help
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3. Selezionare UPS in bypass mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

→ UPS in
Esegui
Simul.
Inizia

bypass
auto test
caduta tens.
calibrazione

4. Selezionare SÌ, UPS in byp. mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Conferma:
UPS in bypass
NO, ANNULLA
→ SÌ, UPS in byp.

5. Dall'UPS: verificare che tutte le unità UPS siano 6. Dal pannello bypass di manutenzione esterno:
in bypass su ciascun display. Il LED bypass
giallo è illuminato su ciascuna unità UPS.

7. Dal pannello bypass di manutenzione esterno:
portare l'interruttore di bypass (Q3) in posizione
"|" (accensione).

9. Dal pannello bypass di manutenzione esterno:
portare l'interruttore automatico di isolamento
di uscita (Q4) in posizione "O" (spegnimento).
L'UPS si trova ora in bypass di manutenzione
esterno con le batterie ancora alimentate. Nota:
per spegnere completamente le unità UPS,
effettuare le operazioni descritte nei punti 11–18.

verificare che l'indicatore luminoso di bypass
(H3) sia illuminato presso l'interruttore Q3.

8. Dal pannello bypass di manutenzione
esterno: controllare che l'indicatore luminoso
dell'interruttore automatico di isolamento
di uscita (H4) presso l'interruttore Q4 sia
illuminato.

10.Dall'UPS: spegnere ciascun UPS tramite il
display selezionando Controllo > Carico
Acceso > SÌ, spegnere.

Nota: Nota: per spegnere
completamente le unità UPS,
effettuare le operazioni descritte nei
punti 11–18.

11.Dal pannello bypass di manutenzione esterno:
verificare che tutte le spie di uscita (H2a, H2b,
H2c) presso l'interruttore Q2 siano illuminate.

12.Dal pannello bypass di manutenzione esterno:
portare tutti gli interruttori di uscita (Q2) in
posizione "O" (spegnimento).

13.Dal pannello bypass di manutenzione esterno:

14.Dal pannello bypass di manutenzione esterno:

portare tutti gli interruttori di ingresso (Q5) (se
disponibili) in posizione "O" (spegnimento).

portare tutti gli interruttori di ingresso (Q1) in
posizione "O" (spegnimento).

15.Dagli armadi XR (se disponibili): portare gli
interruttori DC Disconnect (Scollegamento c.c.)
in posizione di spegnimento.

17.Dagli armadi XR (se disponibili): scollegare

16.Dall'UPS: scollegare le batterie (se disponibili)
estraendole fino alla linea di scollegamento
rossa presente in ciascuna unità batteria..

18.Diseccitare tutti gli ingressi UPS.

le batterie estraendole fino alla linea di
scollegamento rossa presente in ciascuna unità
batteria.
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Passaggio al funzionamento normale dal funzionamento in bypass
di manutenzione esterno

Attenzione: Non tentare assolutamente di riavviare il gruppo di continuità in modalità
normale senza aver verificato l'esistenza di eventuali guasti interni.

1. Se le unità UPS sono state completamente disattivate, effettuare le operazioni descritte nei
punti 2–16. Se le unità UPS non sono state completamente disattivate, effettuare le operazioni
descritte nei punti 13–16.

2. Dall'UPS: collegare le batterie (se disponibili) in ciascun UPS spingendole all’interno.
3. Dagli armadi XR (se disponibili): collegare le batterie in ciascun UPS spingendole all’interno.
4. Dagli armadi XR (se disponibili): portare gli interruttori DC disconnect (scollegamento c.c.)
in posizione di accensione.

5. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare tutti gli interruttori di ingresso (Q1) in
posizione "|" (accensione).

6. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: verificare che tutte le spie di ingresso di bypass
(H5) presso l'interruttore Q5 (se disponibili) siano illuminate.

7. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare tutti gli interruttori di ingresso di bypass
(Q5) (se disponibili) in posizione "|" (accensione).

8. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: verificare che tutte le spie di uscita (H2) presso
l'interruttore Q2 siano illuminate.

9. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare tutti gli interruttori di uscita (Q2) in
posizione "|" (accensione). L'indicatore luminoso dell’interruttore automatico di isolamento
di uscita (Q4) è ancora illuminato.

10. Dall'UPS: accendere tutte le unità UPS tramite ciascun display selezionando Controllo > Carico
Spento > SÌ, accendere. I LED in linea verdi si illuminano su ciascuna unità UPS.

11. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: verificare che tutte le spie di uscita (H2) presso
l’interruttore Q2 non siano illuminate e che tutte le spie di ingresso di bypass (H5) presso
l’interruttore Q5 (se disponibili) non siano illuminate.

12. Dall'UPS: attivare il bypass delle unità UPS da un display UPS selezionando Controllo > UPS
in bypass > SÌ, UPS in byp. Controllare che le unità UPS si trovino in modalità bypass. I LED
verde (ACCESO) e giallo (BYPASS) sono illuminati.

13. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: controllare che l'indicatore luminoso dell'interruttore
automatico di isolamento di uscita (Q4) sia illuminato.

14. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore automatico di isolamento di
uscita (Q4) in posizione "|" (accensione). Ora le spie H3 + H4 sono illuminate.

15. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di bypass (Q3) in posizione
"O" (spegnimento). L'indicatore luminoso dell'interruttore automatico di isolamento di uscita (H4)
presso l'interruttore Q4 non è illuminato, ma la spia di bypass (H3) presso l'interruttore Q3 è
illuminata, finché l'UPS è in modalità di funzionamento normale.

16. Dall'UPS: disattivare il bypass delle unità UPS dal display selezionando Controllo > Uscire dal
bypass > SÌ, uscire Byp.

990–2282E-017
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Interruzione completa dell'alimentazione
Nota: Per eseguire questa procedura è necessario spegnere il carico supportato dall'UPS.

1. Verificare che il carico supportato dall'UPS sia disattivato.
2. Dall'UPS: disattivare il carico tramite il display di ciascun UPS selezionando Controllo > Carico
Acceso > SÌ, spegnere.

3. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore automatico di isolamento di
uscita (Q4) in posizione "O" (spegnimento).

4. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare tutti gli interruttori di uscita (Q2) in
posizione "O" (spegnimento).

5. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare tutti gli interruttori di ingresso (Q1) in
posizione "O" (spegnimento).

6. Dagli armadi XR (se disponibili): portare gli interruttori DC Disconnect (Scollegamento c.c.) in
posizione di spegnimento.

7. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare tutti gli interruttori di ingresso di bypass
(Q5) (se disponibili) in posizione "O" (spegnimento).

8. Dall'UPS: scollegare le batterie nelle unità gruppo di continuità estraendole fino alla linea di
scollegamento rossa presente in ciascuna unità batteria.

9. Dagli armadi XR (se disponibili): scollegare le batterie nelle unità UPS estraendole fino alla linea
di scollegamento rossa presente in ciascuna unità batteria.

10. Diseccitare tutti gli ingressi UPS.

Procedura di riavvio
Avvertenza: La procedura di riavvio del sistema UPS deve essere effettuata
solo da personale qualificato esperto nella costruzione e nel funzionamento
dell’apparecchiatura.

1. Dagli armadi XR (se disponibili): collegare le batterie spingendole all’interno.
2. Dall'UPS: collegare le batterie (se disponibili) spingendole all’interno.
3. Dagli armadi XR (se disponibili): portare gli interruttori DC disconnect (scollegamento c.c.)
in posizione di accensione.

4. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare tutti gli interruttori di ingresso (Q1) in
posizione "| (accensione).

5. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare tutti gli interruttori di ingresso di bypass
(Q5) (se disponibili) in posizione "|" (accensione).

6. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare tutti gli interruttori di uscita (Q2) in
posizione "|" (accensione).

7. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore automatico di isolamento
di uscita (Q4) in posizione "|" (accensione).

8. Dall'UPS: attivare il carico dal display di ciascun UPS selezionando Controllo > Carico Spento >
SÌ, accendere.

9. Confermare che il carico sia attivo.
18
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Nota: Il sistema gruppo di continuità è ora pronto per sostenere il carico.

Isolamento di un UPS in un sistema in parallelo
1. Dall'UPS: dalla schermata principale selezionare Stato quindi passare a Stato Attuale
Ridondanza: n+ in modo da verificare che gli UPS rimanenti siano in grado di sostenere il carico
quando un UPS è isolato.

2. Dall'UPS: disattivare il carico (tramite il display dell'UPS da isolare) selezionando Controllo
> Carico Acceso > SÌ, spegnere.

3. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: verificare che la spia di uscita (H2) presso
l'interruttore Q2 (del gruppo di continuità da isolare) sia illuminata.

4. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di uscita (Q2) (dell'UPS
da isolare) in posizione "O" (spegnimento).

5. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: verificare che la spia di ingresso di bypass (H5)
presso l'interruttore Q5 (se disponibile) sia illuminata.

6. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di ingresso di bypass (Q5) (se
disponibile) in posizione "O" (spegnimento).

7. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di ingresso (Q1) (dell'UPS
da isolare) in posizione "O" (spegnimento).

8. Dagli armadi XR (se disponibili): portare gli interruttori DC Disconnect (Scollegamento c.c.) in
posizione di spegnimento.

9. Dall'UPS: scollegare le batterie (se disponibili) nel gruppo di continuità da isolare, estraendole
fino alla linea di scollegamento rossa presente in ciascuna unità batteria.

10. Dagli armadi XR (se disponibili): scollegare le batterie estraendole fino alla linea di scollegamento
rossa presente in ciascuna unità batteria.

Attivazione della modalità di funzionamento normale di un UPS isolato
1. Dagli armadi XR (se disponibili): collegare le batterie spingendole all’interno.
2. Dall'UPS: collegare le batterie (se disponibili) spingendole all’interno.
3. Dagli armadi XR (se disponibili): portare gli interruttori DC disconnect (scollegamento c.c.)
in posizione di accensione.

4. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di ingresso (Q1) (dell'UPS da
riavviare in modalità normale) in posizione "|" (accensione).

5. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: verificare che la spia di ingresso di bypass (H5)
presso l'interruttore Q5 (se disponibile) sia illuminata.

6. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di ingresso di bypass (Q5)
(se disponibile) in posizione "|" (accensione).

7. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: verificare che la spia di uscita (H2) presso
l'interruttore Q2 (dell'UPS da riavviare in modalità normale) sia illuminata.

8. Dal pannello bypass di manutenzione esterno: portare l'interruttore di uscita (Q2) (dell'UPS da
riavviare in modalità normale) in posizione "|" (accensione).

9. Dall'UPS: attivare il carico (dal display dell'UPS da riavviare in modalità normale) selezionando
Controllo > Carico Spento > SÌ, accendere.

10. Dall'UPS: premere ESC due volte per tornare alla schermata introduttiva.
11. Dall'UPS: in ciascuna schermata introduttiva, verificare che la percentuale del carico delle unità
UPS sia circa la stessa.
990–2282E-017
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Sistemi singoli e in parallelo
Attivazione e disattivazione del carico mediante l’interfaccia del
display
Avvertenza: Avvertenza: La disconnessione dell'uscita dell'UPS dal carico NON
comporta la diseccitazione dell'UPS! Per diseccitare l'UPS in situazioni di emergenza,
attenersi sempre alla procedura di scollegamento dalla rete descritta nei corrispondenti
capitoli.

Disattivazione del carico: disconnessione dell'uscita dell'UPS
dall'apparecchiatura di carico
1. Dalla schermata introduttiva premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

2. Selezionare Controllo mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

→ Controllo Eventi
Stato
Display
Impostaz.
Diagnos
LCM
Help

3. Selezionare Carico Acceso mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

→ Carico Acceso

Premere

4. Selezionare SÌ, spegnere mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Conferma:
Carico Acceso
NO, ANNULLA
→ SÌ, spegnere

5. Se l'UPS si trova in modalità di funzionamento
in parallelo, è necessario eseguire questa
procedura su ciascun UPS.
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Attivazione del carico: connessione dell'uscita dell'UPS
all'apparecchiatura di carico
1. Dalla schermata introduttiva premere INVIO.
Premere

Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

2. Selezionare Controllo mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

→ Controllo Eventi
Stato
Display
Impostaz.
Diagnos
LCM
Help

3. Selezionare Carico Spento mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

→ Carico Spento

Premere

4. Selezionare SÌ, accendere mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Conferma:
Carico Acceso
NO, ANNULLA
→ SÌ, accendere

Visualizzazione delle schermate Stato
1. Dalla schermata introduttiva premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

2. Selezionare Stato mediante i tasti di navigazione
SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

990–2282E-017

Premere

Controllo Eventi
→ Stato
Display
Impostaz.
Diagnos
LCM
Help

Smart-UPS™ VT 10-40 kVA 380/400/415, 200/208/220 V

21

3. Scorrere i parametri elencati di seguito mediante
i tasti SU/GIÙ e premere il tasto ESC per
tornare ai menu precedenti.
Vista

Parametri

Voltage on all phases (Tensione in tutte le fasi)

Tensione di servizio/di rete (V), tensione di bypass (V)
e tensione di uscita (V) per ogni fase.

Current on all phases (Corrente in tutte le fasi)

Corrente di servizio/di rete (A), corrente di bypass (A) e
corrente di uscita (A) per ogni fase.

kVA e kW

Potenza apparente (kVA) e potenza effettiva (kW)
generata dall'UPS e dal carico collegato.

Frequenza

Frequenza di servizio/di rete, frequenza di bypass e
frequenza di uscita, in Hertz (Hz).

Carico e batterie

Car.: percentuale del carico in relazione alla capacità
totale dell'UPS.

Volt. Batt.

Metà positiva o negativa della tensione delle batterie
(viene visualizzato il valore inferiore tra i due).

Capac. Batt

Percentuale di carica delle batterie rispetto alla capacità
totale.
Autonom.: tempo di funzionamento previsto al carico
attuale.

Batteries (Batterie)

batt A-h: capacità delle batterie, sia interne che esterne.
Temp. UPS: la temperatura più elevata della batteria
esterna.

Soglie d'allarme

Car.: viene impostato un allarme quando il carico supera
il livello di soglia.
Autonom.: viene impostato un allarme quando il tempo
di funzionamento è al di sotto del livello di soglia.

Stato Parallelo

L'UPS locale è di tipo slave/master:
# di UPSs OK: indica il numero di unità UPS parallele
che funzionano correttamente.
# di UPSs guast.: indica il numero di UPS in parallelo
che presentano guasti.

Stato Car. Par.

kVA e kW: potenza apparente (kVA) e potenza effettiva
(kW) totali generate dalle unità UPS in parallelo e dal
carico collegato.
Ridondanza Par.: n+1, verrà impostato un allarme se il
livello di ridondanza è al di sotto del livello di soglia.

Modalità Oper. Par.

La modalità di funzionamento in parallelo può essere
disattivata, con carico attivo, con richiesta di bypass
oppure in bypass a causa di una condizione di guasto o
manutenzione.
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Visualizzazione del registro
Vengono visualizzati i 100 eventi di registro dell'UPS più recenti, oltre ai dettagli registrati degli eventi,
come la data, l'ora di occorrenza e il numero di evento.

1. Dalla schermata introduttiva premere INVIO.
Premere

Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

2. Selezionare Eventi mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Controllo → Eventi
Stato
Display
Impostaz.
Diagnos
LCM
Help

3. Selezionare Mstr.ev. mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

→ Mstr.ev.
Canc.ev.
Statistica eventi

4. Selezionare Ritornato On line mediante i tasti
di navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

24 Set 15:06:48 n.15
Alim fuori gamma
→ Ritornato On line
Esempio di schermata Eventi

5. Nella riga in alto sono indicati data, ora e
numero di evento. Le righe 2, 3 e 4 fanno
parte dell’elenco di eventi. Per visualizzare
tutto l’elenco: scorrere gli eventi di registro
mediante i tasti SU/GIÙ e premere INVIO per
ottenere una descrizione dettagliata di un evento
particolare.

990–2282E-017
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Statistica eventi
È possibile visualizzare le statistiche sulle modifiche della modalità di funzionamento, sui tempi
dell’invertitore e sulla durata del funzionamento della batteria.

1. Dalla schermata introduttiva premere INVIO.
Premere

Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

2. Selezionare Eventi mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Controllo → Eventi
Stato
Display
Impostaz.
Diagnos
LCM
Help

3. Selezionare Statistica eventi mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare
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Premere

Mstr.ev.
Canc.ev.
→ Statistica eventi
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Utilizzo della schermata Diagnos
Visualizzazione delle informazioni relative alla risoluzione dei problemi

1. Dalla schermata introduttiva premere INVIO.
Premere

Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

2. Accedere a Diagnos utilizzando i tasti di
navigazione SU/GIÙ, quindi premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Controllo
Eventi
Stato
Display
Impostaz. → Diagnos
LCM
Help

3. Selezionare Guasti & Messaggi mediante i tasti
di navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

→ Guasti & Messaggi
Info sistema
Stato tasto
Dati su stato UPS

Nota: Per informazioni più dettagliate sulle schermate Guasti & Messaggi, fare riferimento
alla sezione “Risoluzione dei problemi“.
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Configurazione
Impostazioni
Modifica dell'ora, delle soglie di allarme e dello stato del filtro per la
polvere.

Filtro Sporco
Reset Filtro

Car.
Shutdown

Autonom.

Default

Ridondanza Par.

Sistema
Schermata
introduttiva
Batt xxx%
Car. xxx%
xxx Vin xxx Vout
xxHz
Autonom. xxhr

Allarm
Ora
Altro
Impostaz. Impostazioni

Controllo Eventi
Display
Stato
Impostaz. Diagnos
Help
LCM
Schermata del menu
principale
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Ora
Il menu Ora consente di modificare la data e le impostazioni dell'orologio; indica inoltre l'ora degli eventi
nel registro degli eventi. Per evitare errori, modificare l'ora in corrispondenza dell'ora legale.

1. Dalla schermata introduttiva premere INVIO.
Premere

Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

2. Selezionare Impostaz. mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Controllo Eventi
Stato
Display
→ Impostaz. Diagnos
LCM
Help

3. Selezionare Ora mediante i tasti di navigazione
SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Impostazioni:
Shutdown
Allarm
Default → Ora
Sistema
Altro

4. Premere INVIO.
Premere

→ Data: 24 Set 2010
Ora: 13:45:51

5. Il giorno è ora attivo. Impostare la data mediante
i tasti di navigazione SU/GIÙ e premere
INVIO.
Utilizzare

→ Data: 24 Set 2010
Ora: 13:28:00

Premere

6. Il mese è ora attivo. Impostare il mese mediante
i tasti di navigazione SU/GIÙ, quindi premere
INVIO. Eseguire la stessa operazione per
impostare l'anno, quindi premere INVIO.
Utilizzare
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→ Data: 24-Set 2010
Ora: 13:28:00

Premere
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7. Premere il tasto di navigazione GIÙ per attivare
la riga Ora.
Utilizzare

Date: 24 Set 2010
→ Ora: 13:28:00
Premere

8. La procedura per modificare le caratteristiche
del valore Ora è la stessa descritta per la
modifica della data, del mese e dell'anno.

Premere

Filtro per la polvere
Nota: Quando si installa per la prima volta un filtro per la polvere o se tale filtro è stato
pre-installato in fabbrica, è necessario attivare la funzione di controllo del filtro. I parametri
disponibili sono Alt, Med o Bas. Selezionare Alt per gli ambienti in cui è presente molta
polvere. In questo caso, l'avviso di sostituzione del filtro per la polvere verrà visualizzato ad
intervalli regolari di 90 giorni. Selezionare Med se si desidera che l'avviso di sostituzione
del filtro per la polvere venga visualizzato ogni 120 giorni e Bas se si desidera che tale
avviso venga visualizzato ogni 150 giorni. Cinque giorni prima della data di sostituzione
del filtro viene visualizzato un preavviso. Quando è necessario sostituire il filtro (ossia
quando il filtro è sporco e si è attivato l'allarme corrispondente), sostituire prima il filtro,
quindi verificare che l'impostazione Reset Filtro sia configurata su Sì. Sui modelli di UPS
non predisposti per il funzionamento in parallelo non è possibile aggiornare il firmware o
attivare la funzione di controllo del filtro per la polvere.

1. Dalla schermata introduttiva premere INVIO.
Premere
Batt xxx%
Car. xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Autonom.: xxhr xxm

2. Selezionare Impostaz. mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

Controllo Eventi
Stato
Display
→ Impostaz.
Diagnos
LCM
Help

3. Selezionare Sistema mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare
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Premere

Impostazioni:
Shutdown
Allarm
Default
Ora
→ Sistema
Altro
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4. Selezionare Filtro Sporco mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

UPS #:
# di UPSs:
Scheda MBP:
→ Filtro Sporco
Spento ↓

xx ↑
x0x
xx

Nota: Per impostazione
predefinita, l'allarme del filtro
per la polvere è sempre impostato
su "Spento". Se si sceglie uno
qualsiasi dei tre parametri
disponibili ("Alt", "Med" o
"Bas"), la funzione di controllo
del filtro per la polvere si attiva
automaticamente.

5. Selezionare Filtro Sporco: Alt, Med, Bas o
Spento mediante i tasti di navigazione SU/GIÙ
e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

UPS #:
# di UPSs:
Scheda MBP:
→ Filtro Sporco

xx ↑
xx
xx
Alt ↓

Nota: La funzione di controllo del
filtro per la polvere deve essere
reimpostata ogni volta che si
sostituisce il filtro per consentire
al sistema UPS di determinare la
data di sostituzione successiva.

6. Per reimpostare la funzione di controllo del filtro
per la polvere: effettuare le operazioni descritte
nei punti 1–3, quindi attenersi alla procedura
descritta di seguito.

→ Reset Filtro: No

↑

7. Selezionare Reset Filtro mediante i tasti di
navigazione SU/GIÙ e premere INVIO.
Utilizzare

Premere

8. Selezionare Reset Filtro: Sì mediante i
tasti di navigazione SU/GIÙ e premere
INVIO. Nota: dopo qualche secondo, il menu
torna a visualizzare No. A questo punto la
reimpostazione del timer del filtro è terminata.
Utilizzare

990–2282E-017

↕ Reset Filtro: Sì ↑

Premere
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Soglie d'allarme
La procedura per modificare le soglie del valore Allarm è la stessa descritta per modificare la funzione
Ora. Seguire con attenzione le note riportate di seguito.
Nota: Se il livello del carico supera la soglia preprogrammata, verrà visualizzato un
messaggio di avviso.

Nota: Ridondanza: lo stato di ridondanza che attiverà un allarme. È possibile scegliere tra
le seguenti opzioni:
• N+0 – I requisiti di alimentazione eccedono il limite di ridondanza: la ridondanza non
è disponibile.
• N+1 – I requisiti di alimentazione non utilizzano l’ultima unità: la ridondanza è
disponibile.
• N+2 – I requisiti di alimentazione non utilizzano le ultime due unità: la ridondanza
è disponibile.
• N+3 – I requisiti di alimentazione non utilizzano le ultime tre unità: la ridondanza
è disponibile.

Modifica delle impostazioni dell'avvisatore acustico, del contrasto e
della lingua
Schermata
introduttiva
Batt xxx%
Car. xxx%
x Vin x Vout xHz
Autonom. xxhr

Lingua
Contrasto
Imp avvis
acustico

Controllo
Stato
Impostaz.
LCM

Eventi
Display
Diagnos
Help

Display FW
Font pack
Display

Imp display

Schermata del menu
principale

Navigare all’interno delle schermate di menu ed effettuare le modifiche con i tasti SU/GIÙ e
INVIO come descritto per le funzioni Ora e Allarm nel menu Impostazioni.
Impostazioni dell'avvisatore acustico

In Imp avvis acustico è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
• Mai: se si seleziona questa impostazione, l’avvisatore acustico sarà attivo solo in caso di guasti interni
dell'UPS.

• Cad.Tns+30: se si seleziona questa impostazione, l'avvisatore acustico sarà attivo in caso di guasti
interni dell'UPS e di guasti dell'alimentazione di servizio/rete o bypass. L'avvisatore emetterà un
segnale acustico solo se il guasto persiste per oltre 30 secondi.
30
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• Cad. Tens.: se si seleziona questa impostazione, l'avvisatore acustico sarà attivo in caso di guasti
interni dell'UPS e di guasti dell'alimentazione di servizio/rete o bypass. L'avvisatore emetterà un
segnale acustico immediatamente al verificarsi dell'errore.

• BAT. SCAR.: se si seleziona questa impostazione, l'avvisatore acustico sarà attivo in caso di
guasti interni dell'UPS, in caso di guasti dell'alimentazione di servizio/rete o di bypass, in caso di
interruzione dell'alimentazione e in caso di livello basso della batteria (se l'UPS si trova in modalità
di funzionamento a batteria).
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Manutenzione
Avvertenza: Per motivi di sicurezza, le procedure di sostituzione descritte in questo
capitolo devono essere effettuate solo da personale qualificato.

Sostituzione di componenti
Come determinare se è necessario sostituire componenti
Per stabilire se si necessita di un componente di ricambio, contattare l'assistenza clienti APC e seguire la
procedura indicata di seguito. In tal modo si otterrà un'assistenza tempestiva da parte di un rappresentante
del servizio:

1. In caso di guasto a un modulo, sull'interfaccia del display viene indicata una condizione di allarme.
Scorrere l'elenco degli allarmi, prendere nota delle informazioni e fornirle al rappresentante.

2. Annotare il numero di serie dell'unità in modo che sia subito disponibile al momento di contattare
l'assistenza clienti APC.

3. Se possibile, chiamare l'assistenza tecnica APC da un telefono situato nelle vicinanze
dell'interfaccia di visualizzazione dell'UPS in modo da poter raccogliere e comunicare ulteriori
informazioni all'incaricato.

4. È necessario fornire una descrizione dettagliata del problema. L'addetto all'assistenza farà
il possibile per aiutare a risolvere il problema telefonicamente oppure fornirà un numero di
autorizzazione per la restituzione dei materiali (RMA, Return Material Authorization). In caso
di restituzione di un modulo ad APC, tale numero RMA deve essere riportato chiaramente
sull’imballaggio esterno.

5. Se l'unità è in garanzia, le riparazioni o i ricambi verranno forniti gratuitamente. Se la garanzia è
scaduta, si incorrerà in una spesa.

6. Se l'unità è coperta da un contratto di assistenza APC, tenere a portata di mano il contratto per
fornire le necessarie informazioni al rappresentante.

Restituzione di componenti ad APC
Contattare l'assistenza clienti APC per ottenere un numero RMA.
Per restituire un modulo guasto ad APC, confezionarlo nell'imballaggio originale e inviarlo ad APC tramite
pacco assicurato prepagato. Il rappresentante dell'assistenza clienti APC fornirà l'indirizzo di destinazione.
Se non si dispone dell'imballaggio originale, chiedere informazioni in merito al rappresentante. Imballare
il modulo in maniera adeguata in modo da evitare danni durante il trasporto. Quando si spedisce un
modulo non utilizzare mai palline di polistirolo o altri materiali per l'imballaggio sfusi, poiché il modulo
potrebbe cambiare posizione durante il trasporto e subire danni. Allegare al pacco una lettera contenente
il proprio nome, il numero RMA, l'indirizzo, una copia dello scontrino, la descrizione del problema, un
numero di telefono e un assegno per il pagamento (se necessario).

32

Smart-UPS™ VT 10-40 kVA 380/400/415, 200/208/220 V

990–2282E-017

Rimozione del pannello anteriore

1.
2.
3.
4.

Ruotare la vite verso destra per sbloccarla.
Staccare la sezione superiore del pannello anteriore dall'UPS.
Sollevare il pannello anteriore sganciandolo dalle due fessure in fondo all'armadio.
Sollevare la copertura dello scomparto delle batterie sfilandola dalle due fessure nella sezione
inferiore dell'armadio (solo sui modelli venduti in Giappone).
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Installazione del pannello anteriore

1. Per reinstallare il pannello anteriore, agganciarlo alle due fessure in fondo al pannello stesso. Sui
modelli venduti in Giappone, è necessario prima reinserire la copertura dello scomparto batterie
nelle due fessure nella sezione inferiore dell'armadio.

2. Spingere in avanti il pannello anteriore finché non si aggancia ai dispositivi di bloccaggio nella
parte superiore dell'armadio.

3. Bloccare il meccanismo di bloccaggio con un cacciavite.

Immagazzinamento delle batterie e del sistema dell'UPS
Nota: è necessario conservare i moduli di batteria al chiuso e utilizzando la confezione
protettiva originale.

Nota: le batterie conservate devono essere ricaricate a intervalli regolari, a seconda della
temperatura di immagazzinamento:

Temperatura ambiente:
da -15 °C a 40 °C/
da 5 °F a 104 °F

34

Umidità relativa:
0-95% senza condensa

Nel luogo di immagazzinamento non
devono essere presenti vibrazioni,
polvere conduttiva, luce diretta del
sole e umidità.
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Temperatura di immagazzinamento

Intervallo di ricarica

Da -15 °C a 20 °C/Da 5 °F a 68 °F

9 mesi

Da 20 °C a 30 °C/Da 68 °F a 86 °F

6 mesi

Da 30 °C a 40 °C/Da 86 °F a 104 °F

3 mesi

Attenzione: non immagazzinare le batterie per più di 12 mesi.

Immagazzinamento del filtro per la polvere

Temperatura ambiente:
da 4 °C a 32 °C/
da 40 °F a 90 °F

Umidità relativa:
da 40% a 90% senza condensa

Componenti sostituibili dall'utente (solo personale qualificato)
Componente

N. componente APC

Modulo batteria

SYBT4

Scheda di gestione della rete con sensore della
temperatura

AP9631

Kit filtro per la polvere per armadi UPS bassi e stretti
(352 mm) (10, 15 e 20 kVA)

SUVTOPT012

Kit filtro per la polvere per armadi UPS bassi e larghi
(523 mm) (30 e 40 kVA)

SUVTOPT013

Nota: per assicurare un utilizzo ottimale, APC consiglia di sostituire un intero modulo
batteria (quattro batterie) contemporaneamente. È, tuttavia, necessario sostituire solo due
batterie nello stesso momento Fare riferimento a “Istruzioni per la sostituzione“.
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Interfaccia utente (parte anteriore)

A.

Scheda di gestione della rete con sensore della temperatura: utilizzata per il controllo e il
monitoraggio remoti del sistema, l’invio di notifiche tramite posta elettronica, ecc. Per informazioni
sulla configurazione e l’utilizzo, fare riferimento all’apposito manuale per l’utente: Scheda di
gestione della rete con monitoraggio ambientale, in dotazione con il gruppo di continuità.

B. Porta di interfaccia per il collegamento a computer in cui è installato il software APC Powerchute®.
C. Leva del bypass meccanico interno: utilizzata per consentire all’alimentazione di servizio/di rete a
monte di bypassare l'UPS aggirandolo e di alimentare direttamente il carico = funzionamento in
bypass interno. Non applicabile nei sistemi in parallelo.
D.

Porta per assistenza (solo per il personale APC addetto alla manutenzione).

E. Porta del display per il collegamento del cavo di comunicazione.
F. Porta di funzionamento in parallelo.
G.

Area riservata alla documentazione

H.

Modulo di alimentazione

Sostituzione di una scheda di gestione di rete
161

161

!

Output

Pwr

Zone
Probe

10/100Base-T

Reset

10/100
AP9619 Network Manag
ement
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1. Allentare le due viti Torx (una su ogni lato della scheda).
2. Estrarre la scheda con cautela.
3. Installare la nuova scheda.
4. Serrare nuovamente le due viti Torx.

Installazione/sostituzione di un filtro per la polvere
Nota: I filtri per la polvere sono disponibili solo per le due versioni Smart-UPS VT basse
senza batterie.

Nota: Sebbene vengano mostrate solo le immagini dell'armadio Smart-UPS VT basso e
largo (523 mm), le procedure sono valide per entrambe le dimensioni.

Avvertenza: L'installazione e la rimozione del filtro per la polvere devono essere
effettuate solo da personale tecnico esperto nella costruzione dell'UPS.

Attenzione: Installare il filtro per la polvere nel pannello anteriore mantenendo quest'ultimo
su una superficie piana.

Nota: Non riutilizzare il filtro rimuovendo lo sporco al suo interno.

Nota: Per le versioni non in parallelo (per cui la funzione di controllo del filtro per la polvere
non è applicabile), controllare il filtro per la polvere periodicamente e, qualora presenti segni
evidenti di elevato accumulo di sporco, sostituirlo.
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Installazione: inserimento delle graffe del filtro
1. Rimuovere il pannello anteriore. Fare
riferimento a “Rimozione del pannello
anteriore“.

2. Aprire il kit del filtro dell'aria e inserire 12 graffe
nelle posizioni indicate nell'immagine.

Installazione: inserimento del filtro per la polvere
1. Rimuovere il pannello anteriore. Fare
riferimento a “Rimozione del pannello
anteriore“.

2. Rimuovere lo sporco sul pannello anteriore
utilizzando una spazzola o un soffiante ad
aria. Durante la pulizia del pannello anteriore,
mantenerlo distante dall'UPS.

3. Inserire le graffe del filtro se l'operazione non
è ancora stata eseguita. Fare riferimento al
“Installazione: inserimento delle graffe del
filtro“ passaggio 2.

4. Premere e far scorrere il filtro sotto ogni graffa
iniziando dalla parte superiore e procedendo
verso il basso.
000000
000000
000000000000

000000
000000
000000
000000
000000000000

000000
000000
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5. Installare il pannello anteriore. Fare riferimento
a “Installazione del pannello anteriore“.

6. Attivare la funzione di controllo del filtro per
la polvere. Fare riferimento a “Filtro per la
polvere“.

Sostituzione del filtro per la polvere
1. Rimuovere il pannello anteriore. Fare
riferimento a “Rimozione del pannello
anteriore“.

2. Rimuovere il filtro facendolo scorrere sotto
le graffe. Mantenere le graffe applicate
all'armadio.
000000
000000000000

000000
000000
000000

000000
000000000000

000000
000000
000000

3. Rimuovere lo sporco sul pannello anteriore
utilizzando una spazzola o un soffiante ad
aria. Durante la pulizia del pannello anteriore,
mantenerlo distante dall'UPS.

4. Estrarre il nuovo filtro per la polvere dal kit.
5. Inserire il nuovo filtro per la polvere. Fare
riferimento a “Installazione: inserimento del
filtro per la polvere“, a partire dal passaggio 2.

6. Installare il pannello anteriore. Fare riferimento
a “Installazione del pannello anteriore“.

7. Reimpostare la funzione di controllo del filtro
per la polvere. Fare riferimento a “Filtro per la
polvere“, a partire dal passaggio 6.

8. Smaltire il filtro usato in modo appropriato.

Sostituzione di un modulo batteria
Norme di sicurezza generale prima della sostituzione del modulo batteria
Nota: durante la sostituzione dei moduli batteria, utilizzare componenti con lo stesso numero.
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Attenzione: le batterie devono essere sostituite esclusivamente da personale qualificato..

Attenzione:
La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata da personale esperto
in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Il personale non autorizzato
deve tenersi lontano dalle batterie.
Non smaltire o buttare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere.
Non aprire o tagliare le batterie. L'elettrolito rilasciato è dannoso per la cute e gli occhi. ed
è tossico.
Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di cortocircuito.
Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni:
• Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti

metallici.
• Utilizzare attrezzi con manici isolati.
• Indossare guanti e stivali di gomma.
• Non appoggiare strumenti o componenti

metallici sulle batterie.
• Scollegare la sorgente di ricarica prima

di collegare o scollegare i terminali delle
batterie.
Attenzione: Sono necessarie due persone per sollevare un componente di peso compreso
tra 18 e 32 kg (40-70 lb).

Modulo batteria
Un modulo batteria consiste in quattro unità batteria (contenute negli armadi).

Serial:
Model:

BAT

TER

Y UNI

T
Serial:
Model:

BAT

TER

Y UNI

T
Serial:
Model:

BAT

TER

Y UNI

T
Serial:
Model:

BAT

TER

Y UNI

T

4 x 24 kg (4 x 53 lb.)

Rimozione e installazione dei blocchi delle batterie
Se il sistema è dotato di blocchi delle batterie, attenersi alla procedura descritta di seguito per rimuoverli.
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1. Rimuovere la vite M6 collegando il blocco delle
batterie al ripiano.

261

161
2. Spingere il blocco delle batterie verso sinistra,
spingerlo verso l’alto e rimuoverlo.

3. Utilizzare la procedura inversa per l’installazione
di blocchi delle batterie.

Sostituzione della batteria
Attenzione: le batterie devono essere sostituite esclusivamente da personale qualificato.
Fare riferimento a “Sostituzione di un modulo batteria“.

Istruzioni per la sostituzione
Per assicurare un utilizzo ottimale, APC consiglia di sostituire un intero modulo batteria (quattro batterie)
contemporaneamente (vedere Esempio 1). È, tuttavia, necessario sostituire solo due batterie nello stesso
momento, in base all’Esempio 2 e 3 nelle tabelle seguenti.
Armadio da 523
mm (50,80 cm.)

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Colonna D

Esempio 1

Nuova

Nuova

Nuova

Nuova

Esempio 2

Nuova

Nuova

Vecchia

Vecchia

Esempio 3

Vecchia

Vecchia

Nuova

Nuova

Armadio da 352 mm (35,56 cm.)

Colonna A

Colonna B

Esempio 1

Nuova

Nuova

Nuova

Nuova

Nuova

Nuova

Vecchia

Vecchia

Vecchia

Vecchia

Nuova

Nuova

Esempio 2
Esempio 3

Attenersi alla procedura seguente se è necessario sostituire o aggiungere un modulo batteria, ad esempio se
viene visualizzato un messaggio in cui si segnala un guasto a una batteria o se è necessario aggiungere
batterie per aumentare il tempo di funzionamento.
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361
!

Output

Pwr

Zone
Probe

10/100Base-T

Reset

10/100
AP9619 Network Management

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Card EM

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT
Serial:
Model:

BATTERY UNIT

26
Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

161
1

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT
Serial:
Model:

161

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

1. Durante la rimozione dei moduli batteria, iniziare dall’alto e procedere verso il basso.
2. Tenere la maniglia della batteria e contemporaneamente spingere delicatamente la batteria verso
l’alto estraendola per metà fuori dall’armadio. Un meccanismo di blocco ne impedisce l'estrazione
completa.

3. Per sganciare la batteria dal meccanismo di blocco, spingerla di nuovo delicatamente verso l’alto
ed estrarla, mentre un’altra persona la sostiene.

Installazione
Se sono necessarie altre batterie per aumentare il tempo di funzionamento oppure se si installano moduli
batteria sostitutivi, tenere presenti le seguenti indicazioni:
Attenzione: non installare i moduli batteria nell'UPS finché non si è pronti ad accendere il
sistema. La mancata osservanza di tale precauzione può comportare una scarica profonda
delle batterie e danni permanenti. Il periodo che intercorre tra l’installazione delle batterie e
l’accensione dell'UPS non deve superare 72 ore/tre giorni.

1. Rimuovere un'eventuale piastra cieca davanti a eventuali ripiani batteria vuoti (conservare le
viti per un uso successivo).
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2. Installare il modulo batteria nell’ultimo scomparto in basso disponibile (quattro per fila negli UPS
da 523 mm [20 in.], 2 negli UPS da 352 mm [14 in.]).

3. Collocare l'unità batteria tra le scanalature e spingerla completamente nell'UPS accertandosi
che sia ben collegata.
Nota: In caso di problemi, verificare che i moduli in questione siano installati correttamente.
Se il problema persiste, fare riferimento alla sezione “Risoluzione dei problemi“.

Nota: attendere un periodo di ricarica di 24 ore per le batterie dall'avvio del sistema.

990–2282E-017
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Risoluzione dei problemi
Messaggi di stato e di allarme
In questa sezione sono elencati i messaggi di stato e allarme che potrebbero essere visualizzati. L’elenco è
in ordine alfabetico. Per consentire la risoluzione dei problemi, per ogni messaggio di allarme è anche
suggerita una misura correttiva.

Messaggi visualizzati
Messaggio visualizzato

Significato

Misura correttiva

AutoTest programmato in corso.

L'UPS ha avviato un test delle
batterie preprogrammato.

Non sono necessarie misure
correttive.

Guasto Comunicazione ABus.

È stato rilevato un errore di
comunicazione nell’ABus.

Controllare il cablaggio dell’ABus.
Se il problema persiste, contattare
APC.

Guasto Terminazione BusA.

Manca la terminazione ABus.

Controllare se è presente la
terminazione. Se il problema
persiste, contattare APC.

Limite sup temp batt superato.

La temperatura di almeno un’unità
batteria ha superato le specifiche del
sistema.

Contattare l’assistenza clienti
APC (fare riferimento al retro del
manuale).

Tensione alta della batteria.

La tensione della batteria è troppo
elevata e il caricabatterie è stato
disattivato.

Contattare l’assistenza clienti
APC (fare riferimento al retro del
manuale).

Bypass non in range (a causa freq o
della tens).

La frequenza o la tensione non
rientrano nell'intervallo accettabile
per il bypass. Il messaggio viene
visualizzato quando l'UPS è in linea
e indica che la modalità bypass
potrebbe non essere disponibile in
caso di necessità.

Correggere la tensione di ingresso
per fornire una tensione o una
frequenza accettabile.

Batteria Scarica.

L'UPS è in modalità di
funzionamento a batteria e il livello
di carica della batteria è basso. Nota:
il tempo di funzionamento è limitato.

Non sono necessarie misure
correttive. Spegnere il sistema e
l’apparecchiatura di carico oppure
ripristinare la tensione di ingresso.

Err alimentaz emergenza.

L’alimentatore di emergenza (PSU,
Power Supply Unit) ridondante
non funziona. L'UPS continuerà
a funzionare normalmente, ma
l’alimentatore di emergenza deve
essere sostituito.

Contattare l’assistenza clienti
APC (fare riferimento al retro del
manuale).

EPO attivato.

L’interruttore del sistema EPO
(spegnimento di emergenza) è stato
attivato.

Disattivare l’interruttore del sistema
EPO.

Errore ventola.

Si è verificato un guasto a una
ventola.

Contattare l’assistenza clienti
APC (fare riferimento al retro del
manuale).

Int bypass int mec chiuso.

Il meccanismo dell’interruttore
meccanico interno è chiuso.

Non sono necessarie misure
correttive. L'UPS è in modalità di
funzionamento in bypass meccanico
interno.

Int bypass int mec aperto.

Il meccanismo dell’interruttore
meccanico interno è disattivato.

Non sono necessarie misure
correttive.
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Messaggio visualizzato

Significato

Misura correttiva

Batt.qs Scar.

L'UPS è in modalità di
funzionamento a batteria e il livello
di carica della batteria è basso. Nota:
il tempo di funzionamento è limitato.

Spegnere il sistema e
l’apparecchiatura di carico oppure
ripristinare la tensione di ingresso.

Potenza KVA Minima Ripristinata.

Il carico superava la soglia di
allarme ma il problema è stato
corretto mediante una diminuzione
del carico o un innalzamento della
soglia.

Non sono necessarie misure
correttive.

Il carico è sopra i valori limite.

Il carico ha superato la soglia di
allarme specificata dall'utente.

Opzione 1: aumentare la soglia di
allarme utilizzando l’interfaccia del
display.
Opzione 2: ridurre il carico.

Mains non in range (a causa freq o
della tens).

La frequenza o la tensione non
rientrano nell’intervallo accettabile
per il funzionamento normale.

Correggere la tensione di ingresso
per fornire una tensione o una
frequenza accettabile.

Minima Autonomia Ripristinata.

Il tempo di funzionamento di
sistema, precedentemente inferiore
al minimo configurato, è stato
ripristinato. Sono stati installati altri
moduli batteria, i moduli batteria
esistenti sono stati ricaricati, il
carico è diminuito o la soglia è stata
abbassata.

Non sono necessarie misure
correttive.

Batt. non attaccata.

L'alimentazione a batteria non è
disponibile.

Verificare che le batterie siano
inserite correttamente.

Master non presente nel sistema
Parallelo.

Nessun master in parallelo presente.
Il sistema in parallelo non sarà in
grado di funzionare correttamente.

Contattare l’assistenza clienti
APC (fare riferimento al retro del
manuale).

# di Batterie Diminuito.

Uno o più moduli batteria sono stati
rimossi.

Non sono necessarie misure
correttive.

# di Batterie Aumentato.

Uno o più moduli batteria sono stati
aggiunti.

Non sono necessarie misure
correttive.

Sovraccarico Su Unità Parallela.

Uno o più sistemi hanno subito
un sovraccarico. L’intero sistema
parallelo non sarà in grado di tornare
dalla modalità in bypass.

Non sono necessarie misure
correttive.

Ord. Start Check.

Il sistema dell'UPS è rimasto attivo
per 5 giorni.

Contattare l’assistenza clienti APC
per verificare l'installazione (fare
riferimento al retro del manuale).

Ord. Check Tecnico.

Il sistema dell'UPS è rimasto attivo
per 4 anni. Si consiglia una verifica
tecnica.

Contattare l’assistenza clienti
APC (fare riferimento al retro del
manuale).

Guasto Comunicazione Pbus su
cavo 1.

È stato rilevato un errore di
comunicazione nel PBus 1.

Controllare il cablaggio del PBus 1.

Se il problema persiste, contattare
APC.
Guasto Comunicazione Pbus su
cavo 2.

È stato rilevato un errore di
comunicazione nel PBus 2.

Controllare il cablaggio del PBus 2.

Se il problema persiste, contattare
APC.
Guasto terminazione PBus su cavo
1.

990–2282E-017
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presente.
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Messaggio visualizzato

Significato

Misura correttiva

Guasto terminazione PBus su cavo
2.

La terminazione PBus 2 non è
presente.

Controllare se è presente la
terminazione. Se il problema
persiste, contattare APC.

Guasto Configurazione Parallela.

Il sistema in parallelo non è stato
configurato correttamente.

Contattare l’assistenza clienti
APC (fare riferimento al retro del
manuale).

Ridondanza Parallela Ripristinata.

La ridondanza in parallelo è stata
ripristinata.

Non sono necessarie misure
correttive.

Ridondanza Paral. sotto la Soglia di
Allarme.

Il carico supera la soglia di allarme
specificata dall’utente.

Opzione 1: aumentare la soglia di
allarme utilizzando l’interfaccia del
display
Opzione 2: ridurre il carico. La
ridondanza in parallelo è stata
ripristinata.

Sostituire Batteria.

Uno o più moduli batteria devono
essere sostituiti (applicabile solo in
caso di batterie interne).

Per le procedure pertinenti,
fare riferimento alla sezione
“Sostituzione di componenti“.

Autonomia sotto Soglia Allarme.

Il tempo di funzionamento previsto
è inferiore alla soglia di allarme
relativa al tempo di funzionamento
minimo specificata dall’utente. La
capacità della batteria è diminuita
oppure è aumentato il carico.

Opzione 1: ricaricare i moduli
batteria.
Opzione 2: se possibile, aumentare
il numero dei moduli batteria.
Opzione 3: ridurre il carico.
Opzione 4: ridurre la soglia di
allarme.
Contattare l’assistenza clienti
APC (fare riferimento al retro del
manuale)

ShutDown dovuto a batteria scarica.

L'UPS, in modalità batteria,
ha spento il carico in seguito
all’esaurimento dell’alimentazione
dalla batteria.

Non sono necessarie misure
correttive.
Nota: se il problema si ripresenta,
prendere in considerazione
l’aumento della capacità della
batteria.

Guasto cablaggio.

Rotazione di fasi errata in ingresso.
L'UPS continuerà a fornire
alimentazione condizionata dalla
batteria.

È necessario che un elettricista
verifichi i collegamenti elettrici
dell'UPS.

Guasto del modulo dello switch
statico.

Si è verificato un guasto
all’interruttore di bypass statico.

Contattare l’assistenza clienti
APC (fare riferimento al retro del
manuale).

Errore di sistema rilevato da
monitoraggio.

È stato rilevato un guasto interno.

Verificare che non vi siano altri
messaggi di allarme e contattare
l’assistenza clienti APC se il
problema persiste.

Configurazione avvio sistema non
riuscita.

Errore di configurazione del sistema.
Impossibile determinare la tensione
del sistema e/o le dimensioni
dell’armadio.

Verificare che non vi siano altri
messaggi di allarme e contattare
l’assistenza clienti APC se il
problema persiste.

Sistema non sincronizzato.

È impossibile per il sistema
sincronizzarsi con il bypass. La
modalità potrebbe non essere
disponibile.

Opzione 1: diminuire la sensibilità
della frequenza di ingresso.
Contattare l’assistenza clienti
APC (fare riferimento al retro del
manuale)
Opzione 2: correggere la tensione in
ingresso del bypass per fornire una
tensione o una frequenza accettabile.

Il filtro sporco deve essere sostituito
subito.

-

Sostituire il filtro per la polvere.
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Messaggio visualizzato

Significato

Misura correttiva

Il filtro sporco deve essere sostituito
presto.

-

Prepararsi a sostituire il filtro per la
polvere presto.

UPS in Bypass.

L'UPS è passato in modalità bypass
a causa di un guasto.

Contattare l’assistenza clienti
APC (fare riferimento al retro del
manuale).

UPS in Bypass Causa Sovraccarico.

Il carico ha superato la capacità di
alimentazione. L'UPS è passato in
modalità bypass.

Ridurre il carico.

Sovraccarico Uscita.

Il carico ha superato la capacità di
alimentazione del sistema.

Opzione 1: ridurre il carico.
Opzione 2: verificare la
distribuzione del carico sulle
tre fasi tramite il display. Se la
distribuzione del carico non è
uniforme, regolarla.

Garanzia Scaduta.

La garanzia scade tra 3 mesi.

Contattare l’assistenza clienti
APC (fare riferimento al retro del
manuale).

Batt scar rilevata Runtime ridotto.

Sono state rilevate una o più batterie
scariche.

Sostituire le batterie scariche.

Guasto Fusibile Batteria XR.

Il fusibile della batteria XR è
bruciato. Il tempo di funzionamento
è inferiore al previsto.

Sostituire il fusibile bruciato
nell’armadio XR (applicabile solo se
l’installazione include un armadio
XR).
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Assistenza clienti a livello globale
Assistenza clienti per questo o qualsiasi altro prodotto senza costi aggiuntivi:

• Contattare il centro assistenza clienti per telefono o e-mail. Per centri locali e nazionali: visitare il
sito Web www.apc.com/support/contact per informazioni sui contatti.

© APC by Schneider Electric. APC e il logo APC sono di proprietà di Schneider Electric Industries
S.A.S., American Power Conversion Corporation, o società affiliate. Tutti gli altri marchi sono
proprietà dei rispettivi proprietari.
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