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Sicurezza
Istruzioni importanti sulla sicurezza — CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI
Leggere con attenzione queste istruzioni e osservare l’apparecchiatura per
acquisire una certa dimestichezza prima di provare a installarla, metterla in
funzione, eseguire l’assistenza o la manutenzione. All’interno del presente
manuale o sull’apparecchiatura potrebbero venire visualizzati i seguenti avvisi di
sicurezza per avvertire l’operatore della presenza di potenziali pericoli o per
richiamare l’attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una
procedura.
L’aggiunta di questo simbolo a un messaggio di sicurezza di
Pericolo o Avvertenza indica che è presente un pericolo
elettrico che provocherà lesioni personali se non si seguono le
istruzioni.
Questo è un simbolo d’allarme per la sicurezza. Viene utilizzato
per avvertire l’operatore di eventuali pericoli di lesione
personale. Attenersi a tutti i messaggi di sicurezza con questo
simbolo per evitare lesioni gravi o mortali.

PERICOLO
PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata,
provocherà lesioni gravi o mortali.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVERTENZA
AVVERTENZA indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può
provocare lesioni gravi o mortali.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

ATTENZIONE
ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può
provocare lesioni di lieve entità o moderate.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
lesioni o danni all’attrezzatura.

AVVISO
AVVISO si riferisce a pratiche non correlate a lesioni fisiche. Il simbolo di avviso
di sicurezza non deve essere utilizzato con questo tipo di messaggio di
sicurezza.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
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Nota importante
L’installazione, la messa in funzione, la riparazione e la manutenzione
dell’apparecchiatura elettrica devono essere eseguite solo da personale
qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per le
conseguenze derivanti dall’uso di questo materiale.
Con personale qualificato si intendono individui con competenze e conoscenze
legate a costruzione, installazione e funzionamento dell’apparecchiatura e che
abbiano ricevuto una formazione sulla sicurezza tale da consentirgli di
riconoscere ed evitare i pericoli coinvolti.

Sicurezza durante l’uso e la manutenzione
Prima di utilizzare l’apparecchiatura è necessario leggere e rispettare le istruzioni
sulla sicurezza riportate di seguito.

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
•

Indossare i dispositivi di protezione individuale (PPE) appropriati e rispettare
le procedure operative sicure per operazioni di tipo elettrico.

•

L’installazione e la manutenzione di questa apparecchiatura devono essere
eseguite solo da personale qualificato.

•

Disattivare l’alimentazione dall’apparecchiatura prima di eseguire operazioni
sull’apparecchiatura o al suo interno.

•

Prima di alimentare l’apparecchiatura, reinstallare sempre tutti i dispositivi,
gli sportelli e le coperture.

•

Per confermare l’assenza di alimentazione, utilizzare sempre un dispositivo
di rilevazione della tensione nominale effettiva.

•

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un
cavo o gruppo equivalente disponibile presso il costruttore o un suo agente
dell’assistenza.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVERTENZA
RISCHIO ELETTRICO
Prima di accedere ai terminali, occorre scollegare tutti i circuiti di alimentazione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

AVVERTENZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
Durante l’installazione, il personale autorizzato è tenuto a indossare
l’equipaggiamento di protezione personale (PPE).
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
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AVVERTENZA
PERICOLO LEGATO A COMPONENTI IN MOVIMENTO
Tenere le mani, gli abiti ed eventuali gioielli lontano dai componenti in
movimento. Prima di chiudere gli sportelli e avviare l’apparecchiatura, verificare
che non vi siano corpi estranei al suo interno.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

AVVERTENZA
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale Schneider Electric
qualificato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

ATTENZIONE
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Prima di azionare l’apparecchiatura, assicurarsi di aver rimosso tutti i ricambi e
gli utensili.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
lesioni o danni all’attrezzatura.

ATTENZIONE
PALE ROTANTI DEL VENTILATORE
•

Prima di eseguire la manutenzione dei ventilatori, occorre scollegare
l’alimentazione e attendere che le pale si fermino completamente.

•

Non utilizzare le apparecchiature se le protezioni dei ventilatori non sono in
posizione.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
lesioni o danni all’attrezzatura.

ATTENZIONE
PARTI INTERNE SOTTO PRESSIONE
Prestare attenzione durante l’apertura dei portelli, particolarmente in prossimità
dei ventilatori. La pressione interna può causare l’apertura improvvisa dei
portelli.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
lesioni o danni all’attrezzatura.
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Informazioni generali
Panoramica
Conservare le presenti istruzioni
Il presente manuale contiene istruzioni importanti da seguire durante
l’installazione dell’apparecchiatura.

Simboli per i riferimenti utilizzati nel presente manuale
Per ulteriori informazioni sullo stesso argomento, consultare un’altra
sezione del presente documento o un altro documento.

Aggiornamenti del manuale
Schneider Electric™ persegue una politica di costante innovazione tecnologica,
riservandosi il diritto di variare senza preavviso le caratteristiche qui riportate. Le
immagini del presente manuale sono fornite a solo scopo descrittivo e potrebbero
differire dai modelli specifici selezionati.
NOTA: le immagini delle unità e le informazioni identificative dei componenti
sono fornite solo a titolo di esempio. La configurazione finale dell’unità
potrebbe differire in base alle diverse opzioni.
Verificare sul sito Web di Schneider Electric se sono disponibili aggiornamenti del
presente manuale www.schneider-electric.com/support. Selezionare il
collegamento Download documenti nel menu Supporto e inserire il codice
articolo del manuale o il numero SKU per l’apparecchiatura in questione nel
campo di ricerca. Il codice del componente è riportato sul retro di questo manuale.

Abbreviazioni e terminologia
Di seguito sono riportati termini e abbreviazioni utilizzati nel presente manuale:

10

•

IEC: raffreddamento indiretto a evaporazione

•

Ventilatori OA: ventilatori d’aria esterni

•

EEV: valvola elettronica di espansione

•

VFD/VSD: unità a frequenza variabile/unità a velocità variabile

•

DX: a espansione diretta

•

CW: acqua refrigerata

•

SCO: commutazione sorgente

•

BMS: sistema di gestione edifici

•

HACS: sistema di contenimento del corridoio caldo

•

CACS: sistema di contenimento del corridoio freddo

•

RACS: sistema di contenimento del corridoio rack

•

Modulo principale: il display e il presente manuale utilizzano il termine
“modulo principale” per fare riferimento alla sezione IAEC25*** di un’unità
IAEC50*** che contiene il display. Se l’unità è solo IAEC25**, l’unità stessa è
il modulo principale.

•

Modulo di espansione: il display e il presente manuale utilizzano il termine
“modulo di espansione” per fare riferimento alla sezione IAEC25*** di un’unità
IAEC50*** che non contiene il display. Se l’unità è solo IAEC25**, i menu per
un modulo di espansione non saranno disponibili sul display.

•

Modulo: il termine “modulo” viene utilizzato per parlare di una sezione
IAEC25*** di un’unità IAEC50***.
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Smaltimento dell’apparecchiatura
Smaltimento di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
I prodotti Schneider Electric rispettano le direttive internazionali
sulla restrizione delle sostanze pericolose (RoHS - Restriction of
Hazardous Substances) delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sullo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Tutti i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche devono essere smaltiti in appositi centri di
riciclaggio. Per assistenza, contattare Schneider Electric.

Nomenclatura modello

IAEC 25

1

0

A

PREFISSO IDENTIFICATIVO
ECONOMIZZATORE D’ARIA INDIRETTO
CAPACITÀ UNITÀ (NOMINALE)
25 = 250 kW
50 = 500 kW
CONFIGURAZIONE FLUSSO D’ARIA
1 = ATTRAVERSO
2 = FLUSSO INFERIORE - INSTALLAZIONE SU TETTO
3 = FLUSSO LATERALE - PERIMETRO
4 = FLUSSO INFERIORE - PERIMETRO
RAFFREDDAMENTO TRIM
0 = NESSUN RAFFREDDAMENTO TRIM DX OPPURE INCLUDE
RAFFREDDAMENTO TRIM CW OPPURE RECUPERO DI CALORE
1 = RAFFREDDAMENTO TRIM DX

A = 400 V/trifase/50 Hz
G = 460 V/trifase/60 Hz
L = 575 V/trifase/60 Hz
H = 380 V/trifase/60 Hz

990-9965D-017 / 06MC0147@00A0130
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Messa in funzione
Dopo l’installazione, verificare che tutti i componenti funzionino correttamente e
che l’apparecchiatura sia pronta per la messa in funzione.

Liste di controllo per le ispezioni
Lista di controllo iniziale

AVVERTENZA
DANNI ALLE APPARECCHIATURE O AL PERSONALE
Non far passare condotti idrici/elettrici davanti alla bocchetta di ventilazione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
L’ispezione iniziale serve per controllare che l’apparecchio sia stato installato in
modo corretto, che il punto di collocazione sia stato preparato in modo adeguato e
che l’unità di raffreddamento sia priva di danni.
NOTA: La barriera antivapore minimizza le infiltrazioni di umidità. Senza una
barriera antivapore è difficile mantenere l’umidità nel locale. Non introdurre
aria esterna non climatizzata nell’ambiente.
Aspetti da verificare
La procedura di installazione è stata completata secondo le istruzioni del
relativo manuale.
I materiali di imballaggio e di spedizione sono stati rimossi e smaltiti.
Le sezioni superiore e inferiore sono correttamente allineate e fissate con la
necessaria bulloneria.
I condotti di mandata e di ritorno sono installati e sigillati in modo da evitare
perdite di aria verso l’esterno.
L’ambiente del data center è pulito e pronto per l’avvio. Le pareti e gli
sportelli sono installati e il locale non è esposto ad aria esterna non
climatizzata. La temperatura e l’umidità del data center rientrano
nell’inviluppo operativo accettabile per le apparecchiature.
Lo spazio libero minimo attorno alle apparecchiature è conforme ai
regolamenti e alle normative locali e nazionali e a quanto descritto nel
manuale di installazione. Rifiuti e avanzi sono stati rimossi dall’area di
assistenza.
La piattaforma di assistenza (opzionale) è installata e consente uno spazio
libero di manovra per manutenzione sufficiente in conformità con le
normative locali e nazionali.
Non sono visibili danni alla struttura esterna e interna né ai pannelli. I
pannelli di accesso e la bulloneria sono installati e fissati.
Se i moduli principale e di espansione vengono uniti, essi devono essere
allineati e in piano e la linea del soffitto esterno deve essere sigillata e
coperta per impedire l’ingresso dell’acqua.
I pannelli del soffitto esterni e sigilli non sono danneggiati né deformati.
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Lista di controllo per ispezione elettrica

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
•

Indossare i dispositivi di protezione individuale (PPE) appropriati e rispettare
le procedure operative sicure per operazioni di tipo elettrico.

•

L’installazione e la manutenzione di questa apparecchiatura devono essere
eseguite solo da personale qualificato.

•

Disattivare l’alimentazione dall’apparecchiatura prima di eseguire operazioni
sull’apparecchiatura o al suo interno.

•

Prima di alimentare l’apparecchiatura, reinstallare sempre tutti i dispositivi,
gli sportelli e le coperture.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVERTENZA
RISCHIO ELETTRICO
•

L’impianto elettrico deve essere conforme ai regolamenti e alle normative
locali e nazionali.

•

L’apparecchiatura deve essere dotata di messa a terra.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
L’ispezione elettrica ha lo scopo di verificare che tutti i collegamenti elettrici siano
sicuri e corretti e che per l’apparecchiatura sia stata effettuata una messa a terra
appropriata.
Aspetti da verificare
Le tensioni in ingresso corrispondono alla fase e alla tensione indicate sulla
targhetta dei dati caratteristici.
Il cablaggio elettrico è conforme alle normative e ai regolamenti locali e
nazionali.
La messa a terra dell’apparecchiatura è corretta.
I collegamenti elettrici sono serrati, compresi contattori, morsettiere,
controller, interruttori, relè, dispositivi ausiliari e collegamenti eseguiti in
loco.
Controllare che il cablaggio ai motori delle pompe e al sistema di
trattamento acque sia saldamente fissato e privo di danni.
Le fonti di alimentazione sono dimensionate in modo appropriato per l’unità.
L’alimentazione elettrica principale e quella secondaria (opzionale) sono
correttamente collegate alla fonte di alimentazione.
Il cablaggio in loco è stato installato per i componenti di illuminazione,
Modbus, contatto di allarme e spegnimento a distanza, se applicabili.
I cavi dell’alimentazione tra sezioni superiore e inferiore sono stati
correttamente collegati e saldamente fissati per impedire l’ingresso
dell’acqua.
I cavi di alimentazione per i ventilatori dell’aria esterni sono stati
correttamente collegati e saldamente fissati per impedire l’ingresso
dell’acqua.
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Aspetti da verificare
I componenti tra i quadri elettrici dell’unità sono saldamente fissati e non si
sono danneggiati durante il trasporto e la manipolazione.
Controllare la configurazione dei DIP switch RTU Modbus sul controller J5
nel quadro elettrico della sezione superiore. Vedere Collegamenti di
ingresso configurabili nel Manuale di installazione dell’economizzatore
d’aria indiretto Ecoflair™.
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Lista di controllo per ispezione meccanica
L’ispezione meccanica permette di verificare che tutti i collegamenti e i
componenti meccanici siano sicuri, serrati e pronti per l’avvio.
Aspetti da verificare
Le tubazioni di mandata dell’acqua verso il modulo sono realizzate in
materiale non ferroso e seguendo un appropriato metodo di protezione
antigelo.
Le valvole di mandata dell’acqua sono aperte e la portata dell’acqua è
corretta in base ai requisiti per il rendimento del sistema.
La qualità dell’acqua è adatta all’uso con questa apparecchiatura e la
conducibilità è registrata.
La tubatura di spurgo installata in loco ha almeno lo stesso diametro della
connessione di scarico e scende verso il modulo.
La fine della tubazione di scarico in loco è aperta e non è collegata ad
alcuna fogna o sistema di drenaggio sospeso.
La tubazione tra le sezioni del modulo superiore e inferiore è stata collegata
correttamente, i giunti sono serrati e la tubazione è sostenuta
adeguatamente.
Il recipiente è pulito e privo di residui, i filtri del recipiente sono installati e le
coperture e protezioni sono in posizione.
I ventilatori sono in grado di ruotare liberamente, le pale non sono contorte
o piegate e le protezioni dei ventilatori sono installati e saldi.
I tubi del nucleo dell’IEC non sono danneggiati e le guarnizioni non sono
danneggiate né mancanti.
I filtri dell’aria sono puliti e installati correttamente.
Gli ugelli spruzzatori e le tubazioni di distribuzione sono serrati saldamente
sopra il nucleo dell’IEC.
Il denebulizzatore collocato sopra gli ugelli spruzzatori è installato e saldo.
Non ci sono segni di perdite di refrigerante da qualsiasi serpentina o
tubazione.
Non ci sono danni alle alette delle bobine utilizzate per il raffreddamento o
la dissipazione del calore.
La tacca dell’indicatore di umidità del pannello di ispezione del refrigerante
è asciutta.
I sensori di temperatura dell’aria sono serrati saldamente all’interno del
flusso d’aria.
Alcuni utensili, componenti o residui liberi sono stati rimossi dal
compartimento dei ventilatori.
Tutte le cerniere e le serrature degli sportelli funzionano correttamente e le
guarnizioni non sono danneggiate o mancanti.
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Lista di controllo per l’ispezione del display
L’ispezione dell’interfaccia utente serve per verificare che i collegamenti dei
sensori e delle comunicazioni interne siano installati correttamente.
Aspetti da verificare
I contatti di ingresso e i relè di uscita sono collegati correttamente.
Il sistema di gestione edifici è collegato correttamente.
La porta di rete è collegata correttamente e all’apparecchiatura è stato
assegnato un indirizzo IP.

Lista di controllo per ispezione di avvio
L’ispezione all’avvio ha lo scopo di controllare che l’apparecchiatura funzioni
correttamente dopo l’avvio iniziale. Nel corso di questa ispezione si verifica che
tutte le modalità di funzionamento operino in modo corretto e che l’unità di
raffreddamento sia pronta per il regolare funzionamento.
Aspetti da verificare
L’unità non presenta malfunzionamenti, comprese perdite d’acqua,
vibrazioni anomale o altre anomalie, in nessuna modalità di funzionamento.
L’assorbimento di corrente è compreso tra i valori nominali.
•

Annotare la corrente rilevata alla connessione dell’alimentazione
principale dell’interruttore automatico principale.

•

Annotare tutti gli assorbimenti di corrente sul lato del carico di tutti gli
interruttori automatici utilizzati per ciascun modulo.

•

Confrontare l’impostazione dell’interruttore automatico di ciascun
modulo con la corrente effettiva misurata e con l’amperaggio a pieno
carico del modulo per accertare che l’assorbimento di corrente sia
accettabile in entrambi i casi.

I ventilatori interni ed esterni funzionino correttamente.
In modalità di raffreddamento trim DX (opzionale), controllare le pressioni e
le temperature del refrigerante. Verificare che il pannello di ispezione sia
pulito e che il surriscaldamento rientri nell’intervallo normale.
In modalità di raffreddamento trim CW (opzionale), verificare che la valvola
di regolazione dell’acqua funzioni correttamente e che l’acqua refrigerata
fluisca attraverso la serpentina.
Lo schema dell’ugello spruzzatore fornisce acqua su tutta l’area IEC
centrale. Accertare che l’acqua di mandata riempa il recipiente mentre il
livello dell’acqua scende come conseguenza dell’evaporazione e
dell’attività di scarico.
I filtri dell’aria sono puliti e privi di detriti.
L’allarme di filtro ostruito funziona correttamente.
Coprire 1/3 della superficie del filtro per attivare l’allarme.
Il sensore di conducibilità viene tarato mediante un dispositivo di resistenza
fisso o una soluzione di taratura.
Il punto di regolazione della conducibilità dell’acqua viene regolato
automaticamente tramite brevi svuotamenti e riempimenti del recipiente. Il
punto di regolazione della conducibilità dell’acqua deve essere circa quattro
volte (4X) la conducibilità dell’acqua di mandata.
La pompa dell’acqua del recipiente funziona senza difficoltà e non si
rilevano rumori né fenomeni di cavitazione.
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Aspetti da verificare
Il modulo è in grado di raggiungere il punto di regolazione dell’aria di
mandata.
Per le unità dotate di alimentatore UltraCap opzionale, la valvola di scarico
del recipiente rimane chiusa dopo la rimozione dell’alimentazione dal
modulo. Una volta che l’alimentazione di riserva è esaurita, la valvola di
scarico si apre mediante attivazione della molla.
Il display del controller funziona correttamente, i pulsanti del menu sono
attivi e i LED sono normali.
Per le unità dotate di un opzionale sistema di trattamento dell’acqua senza
uso di prodotti chimici, accertarsi che la spia LED dell’alimentazione sia
verde e che la spia LED di allarme non sia illuminata. Se il LED di allarme è
acceso e di colore rosso, allora significa che si è verificato un guasto al
modulo del trattamento dell’acqua.

Lista di controllo per l’ispezione finale
L’ispezione finale consente di verificare che il sistema sia pulito, che le opzioni
installate funzionino correttamente e che il modulo di avvio venga inviato a
Schneider Electric.
Aspetti da verificare
Il sistema è pulito e non sono presenti impurità.
Lo sportello e i pannelli sono serrati e saldi.
I materiali di imballaggio sono stati smaltiti correttamente.
Il display non mostra alcun allarme attivo. La data e l’ora del sistema sono
state adattate alla regione del luogo.
La documentazione dell’unità è stata consegnata al cliente.
Il modulo di avvio è stato completato e inviato a Schneider Electric.
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Funzionamento
Display

Display
Reset

10/100

USB
Console

Elemento

18

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Descrizione

Funzione

Display LCD

Display touchscreen a colori da 7 pollici

LED alimentazione

Se il LED è acceso, significa che l’unità di raffreddamento è
collegata all’alimentazione elettrica. Quando il LED lampeggia,
significa che è in corso l’aggiornamento del firmware dell’unità.

LED di controllo registro

Se il LED è acceso, significa che è stata aggiunta una nuova
voce al registro eventi.

LED di allarme

Indica che sull’unità è presente uno stato di allarme.

LED di stato

Visualizza lo stato attuale della scheda di gestione della rete.

Pulsante di ripristino del display

Reimposta il microprocessore del display. Questa operazione non
influisce sul funzionamento del controller del condizionatore
d’aria.

LED Link-RX/TX (10/100)

Visualizza lo stato attuale del collegamento di rete.

Slot scheda microSD

Slot di espansione per una scheda di memoria.

Porta di manutenzione

Porta USB-B utilizzata solo dai tecnici dell’assistenza.

Porta USB-A

Supporto per gli aggiornamenti del firmware.

Porta per configurazione
seriale

Consente di collegare il display a un computer locale per
configurare le impostazioni iniziali di rete o accedere
all’interfaccia a riga di comando (CLI).
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LED di allarme
Questo LED indica gli allarmi attivi sul display.
Condizione

Descrizione

Spento

Nessun allarme

Giallo fisso

Allarme di avviso

Rosso fisso

Allarme critico

LED di stato
Questo LED indica lo stato del display.
Condizione

Descrizione

Spento

Si verifica in una delle seguenti
situazioni:
• Il display non riceve
alimentazione.
•

Il display non funziona
correttamente. Potrebbe essere
necessario ripararla o sostituirla.
Contattare l’assistenza clienti di
Schneider Electric.

Verde fisso

Le impostazioni TCP/IP del display
sono valide.

Arancio fisso

È stato rilevato un malfunzionamento
hardware nel display. Contattare
l’assistenza clienti di Schneider
Electric.

Verde lampeggiante

Le impostazioni TCP/IP del display
non sono valide.

Arancio lampeggiante

Il display sta effettuando delle richieste
BOOTP.

Verde e arancio lampeggianti in modo
alternato

Se il LED lampeggia lentamente, il
display sta effettuando delle richieste
DHCP2. Se il LED lampeggia
rapidamente, il display è in fase di
avvio.

990-9965D-017 / 06MC0147@00A0130

19

Economizzatore d’aria indiretto Ecoflair™

Funzionamento

LED Link-RX/TX (10/100)
Questo LED indica lo stato di rete del display.

20

Condizione

Descrizione

Spento

Si verifica almeno una delle seguenti situazioni:
• Il display non riceve alimentazione.
•

Il cavo o il dispositivo che connette l’unità di
raffreddamento alla rete è sconnesso o non
funziona correttamente.

•

Il display stesso non funziona correttamente.
Potrebbe essere necessario ripararla o sostituirla.
Contattare l’assistenza clienti di Schneider
Electric.

Verde fisso

Il display è connesso a una rete che trasmette a
10 megabit al secondo (Mbps).

Arancio fisso

Il display è connesso a una rete che trasmette a
100 Mbps.

Verde lampeggiante

Il display riceve o trasmette a 10 Mbps.

Arancio lampeggiante

Il display riceve o trasmette pacchetti di dati a
100 Mbps.
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Utilizzo del display
Quando viene fornita l’alimentazione all’unità di raffreddamento, il display viene
inizializzato ed esegue la verifica dei LED.

Schermata panoramica
Dopo l’avvio, sul display viene visualizzata una schermata di panoramica,
contenente le informazioni di base sullo stato. Premere Home per passare dal
menu principale alla schermata della panoramica e viceversa. Dopo un periodo di
inattività, il display torna alla schermata della panoramica.
NOTA: per mantenere la superficie touchscreen pulita e garantire prestazioni
ottimali, si consiglia di interagire con il display tramite uno stilo a punta
morbida. Non utilizzare mai degli oggetti appuntiti o duri sulla superficie del
touchscreen.
NOTA: le immagini sono solo degli esempi per mostrare il funzionamento
dell’interfaccia a display. Le schermate dell’unità in uso possono variare.

Schermata Home/Menu principale
In qualsiasi momento durante l’uso, premere Home per tornare al menu
principale. Quando si è nel menu principale, premere Home per passare dal menu
principale alla schermata della panoramica e viceversa. Per visualizzare gli allarmi
attivi, premere Alarms [Allarmi].
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Allarmi, pagina 62.

Il pulsante Alarms [Allarmi] cambia in base allo stato corrente dell’unità.
Simbolo

i

Descrizione
Nessun allarme: non sono presenti allarmi.
Informativi: fornisce dettagli su allarmi che non sono un’avvertenza
normale o critica.
Avvertenza: condizione di allarme che richiede l’intervento
dell’operatore e che, se non risolta, potrebbe mettere a repentaglio i
dati o le apparecchiature.
Critico: è presente un allarme critico che richiede un intervento
immediato.

Le opzioni del menu principale vengono visualizzate sul display come mostrato
nell’esempio in basso.
NOTA: I menu potrebbero variare a seconda del tipo di unità.
Economizzatore d’aria: Raffreddamento a umido
09/14/2016 14:53

Display

Allarmi attivi

Accesso

Registri

na6590a

AC
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Descrizione del menu
•

CA: i menu di AC [CA] servono per modificare le impostazioni dell’unità di
raffreddamento complessiva.
CA
Controllo

Stato

Punti di
regolazione

Soglie

Impostazione

Assistenza

Informazioni su

◦

Modulo esp.

na6589a

Modulo principale

Control [Controllo]: consente di configurare il funzionamento dell’unità.
Vedere Configurazione dell’unità, pagina 37.

◦

Status [Stato]: vengono visualizzate le informazioni relative alla lettura
del sensore e al funzionamento dell’unità.
Vedere Stato dell’unità, pagina 48.

◦

Setpoints [Punti di regolazione]: consente di impostare vari punti di
regolazione ambientali per il funzionamento dell’unità.
Vedere Punti di regolazione, pagina 39.

◦

Thresholds [Soglie]: consente di impostare i valori soglia degli allarmi.
Vedere Soglie, pagina 36.

◦

Setup [Impostazione]: consente di impostare le configurazioni della
pompa dell’acqua, l’altitudine e l’intervallo di tempo di scarto del recipiente
dell’acqua.
Vedere Configurazione dell’unità, pagina 37.

◦

Service [Assistenza]: consente di impostare il numero di moduli che
compongono l’unità.
Vedere Configurazione dell’unità, pagina 37) e le opzioni per
aggiornare il firmware (vedere Aggiornamento del firmware,
pagina 77).

◦

About [Informazioni]: vengono visualizzate le informazioni
sull’impostazione fisica.
Vedere Informazioni sull’unità, pagina 57.
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◦

Main Module [Modulo principale]: i menu disponibili in Main Module
[Modulo principale] sono principalmente menu di sola lettura che
indicano le impostazioni e le informazioni relative al modulo principale. Il
menu Service [Assistenza] in Main Module [Modulo principale]
consente di cambiare le impostazioni relative esclusivamente il modulo
principale.
Vedere Visualizzazione delle letture di stato, pagina 46 e Menu
di assistenza, pagina 86.

◦

Exp Module [Modulo di espansione]: i menu disponibili in Exp Module
[Modulo di espansione] sono gli stessi dei menu Main Module [Modulo
principale] e sono principalmente menu di sola lettura che indicano le
impostazioni e le informazioni relative al modulo di espansione. Il menu
Service [Assistenza] in Exp Module [Modulo di espansione] consente
di cambiare le impostazioni relative esclusivamente il modulo di
espansione.
Vedere Visualizzazione delle letture di stato, pagina 46 e Menu
di assistenza, pagina 86.

•

Display [Display]: contiene i menu per le impostazioni, le preferenze utente
e l’accesso utenti al display.
Vedere Impostazioni del display, pagina 42.

•

Logs [Registri]: queste schermate consentono di salvare le informazioni
sullo stato e registrare gli eventi e le modifiche alla configurazione.
Vedere Registri, pagina 59.

•

Active Alarms [Allarmi attivi]: indica gli allarmi correntemente attivi
nell’unità.
Vedere Allarmi, pagina 62.

•

Login/Logout [Accesso/Disconnessione]: serve per accedere o uscire
dall’unità.
Vedere Accesso / Immissione della password, pagina 27.
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Comandi del display
Per visualizzare un sottomenu, selezionare un’opzione dal menu principale.
Continuare a selezionare opzioni finché non viene attivato il menu desiderato.
Durante la navigazione, nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il
percorso del file corrente. Facendo clic su una delle intestazioni, il display riapre il
menu relativo.
Nei menu con più pagine è possibile spostarsi tra le pagine utilizzando le frecce.
Le frecce Avanti e Indietro consentono di spostarsi una pagina per volta, mentre
le frecce Prima e Ultima consentono di andare direttamente alla prima o all’ultima
pagina del menu. Dopo aver apportato tutte le modifiche necessarie in un menu,
premere OK per confermare le modifiche oppure ESC per annullare.
NOTA: le immagini sono solo degli esempi per mostrare il funzionamento
dell’interfaccia a display. Le schermate dell’unità in uso possono variare.
PERCORSO FILE

Unità

Sistema

na6293a

Configurazione

2/2

PRIMA

INDIETRO

PAGINA
CORRENTE/PAGINE
TOTALI

AVANTI

ULTIMA

Utilizzo dei percorsi
Selezionare le opzioni del menu principale e dei sottomenu specificate nella
dichiarazione del percorso posta all’inizio di ogni sezione per visualizzare o
configurare un’impostazione. La dichiarazione del percorso mostra le opzioni del
menu principale e dei menu secondari da selezionare per giungere
all’impostazione da visualizzare o modificare. Di seguito sono definite le parti della
dichiarazione del percorso:
Percorso: Principale > Stato > Panoramica unità
Principale > Il punto di partenza è il menu principale.
Stato > Selezionare questa opzione dal menu principale.
Descrizione generale dell’unità > Selezionare questa opzione nel sottomenu.
Eventuali altre opzioni sono presenti e definite all’interno della dichiarazione di
percorso.
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Modifica delle impostazioni
NOTA: le immagini sono solo degli esempi per mostrare il funzionamento
dell’interfaccia a display. Le schermate dell’unità in uso possono variare.
Le schermate che hanno tipi di impostazioni miste (ad esempio, voci di elenco e voci di campo) richiedono una
conferma dopo la modifica.

a. Per le voci di elenco , premere
le frecce su e giù per selezionare
l’impostazione.
b. Per le voci di campo ,
immettere un valore per
l’impostazione.
2. Premere OK per confermare dopo
la modifica di ogni singola
impostazione.

Punti di regolazione
Modalità di controllo temperatura:

Temperatura di ritorno

OK

Punto di regolazione aria di ritorno:

29.4

°C

OK

Punto di regolazione aria di mandata:

29.4

°C

OK

Punto di regolazione riscaldamento:

29.4

°C

OK

na6258a

1. Selezionare l’opzione o immettere un
valore per l’impostazione da
modificare.

2/2

Le schermate contenenti solo voci di campo possono essere confermate insieme con un singolo pulsante OK.

2. Premere OK per confermare tutte
le modifiche contemporaneamente,
oppure premere ESC per uscire senza
accettare le modifiche .

Temperatura di ritorno
Temperatura di ritorno:

30.1

°C

Soglia superiore temperatura di ritorno:

40.6

°C

Punto di regolazione aria di ritorno:

29.4

°C

Soglia inferiore temperatura di ritorno:

17.8

°C

ESC

OK

na6260a

1. Immettere un valore per qualsiasi
voce di campo .

Verifiche
Calibrazione del display
Percorso: Main > Display > Tests > Display Calibration > Calibrate [Menu
principale > Display > Verifiche > Calibrazione display > Calibra]
Utilizzare questa schermata per calibrare il touchscreen; per farlo, toccare il
centro della finestra di dialogo che appare sullo schermo. Se si è soddisfatti della
calibrazione, lasciare che il timer raggiunga il valore zero.
NOTA: È necessario calibrare il touchscreen ogni volta che il suo firmware
viene aggiornato.
Percorso: Main > Display > Tests > Display Calibration > Calibration Check
[Menu principale > Display > Verifiche > Calibrazione display > Verifica
calibrazione]
Utilizzare questa schermata per verificare l’accuratezza della calibrazione del
touchscreen; per farlo, toccare il centro della finestra di dialogo che appare sullo
990-9965D-017 / 06MC0147@00A0130
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schermo. Se si è soddisfatti della verifica, lasciare che il timer raggiunga il valore
zero.

Verifica dei LED del display e del segnalatore
Percorso: Main > Display > Tests > Annunciators [Menu principale > Display
> Verifiche > Segnalatori]
1. Premere Start [Avvio] per verificare i LED del display e il segnalatore.
I LED del display passano ciclicamente attraverso la sequenza verde,
arancione e rosso e il segnalatore emette un segnale acustico.
2. Premere Stop [Arresto] per interrompere la verifica.
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Accesso / Immissione della password
Percorso: Principale > Accesso
Per poter modificare le impostazioni dell’unità, l’interfaccia a display dell’unità
richiede la verifica della password. Per effettuare l’accesso, selezionare Login
[Accesso] nel menu principale. Sebbene sia possibile visualizzare le
configurazioni dell’unità senza effettuare l’accesso, questo è necessario per
apportare delle modifiche.
1. Selezionare Login [Accesso].
Nome dell’unità di raffreddamento: modalità di raffreddamento

2. Selezionare l’ID di accesso con le
frecce su e giù .

09/14/2016 14:53
apc

Pin

NOTA: l’ID utente predefinito
è apc.
3. Immettere la password nel campo
Pin con la tastiera.

Allarmi attivi

Display

Registri

1

2

3

±

4

5Login 6

:

7

8

9

.

0

ESC

DEL

na6282a

AC

NOTA: la password
predefinita è 1234.
4. Selezionare Enter [Invio] .
Se in precedenza non è stata immessa la password nella schermata Login
[Accesso] del menu principale, questa verrà richiesta quando si tenta di
modificare un’impostazione. La password predefinita dell’unità è 1234.
Per informazioni sulla modifica degli utenti e delle password, vedere
Aggiunta di un nuovo utente o modifica di un utente esistente, pagina
42.
Il pulsante Home assume un aspetto diverso, per indicare che un utente ha
effettuato l’accesso.
Simbolo

Descrizione
Home quando il sistema non consente modifiche.

Home quando un utente ha effettuato l’accesso al sistema.

Una volta immessa la password, l’accesso dell’utente rimane attivo fino a quando
il periodo di inattività supera il valore dell’impostazione Auto Logoff
[Disconnessione automatica].
Vedere Visibilità del display e segnali sonori, pagina 43.
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Accensione e spegnimento dell’unità
Avvio dell’unità di raffreddamento
Percorso: Main > AC > Control [Menu principale > CA > Controllo]
1. Selezionare On [Attivo] per Unit [Unità].
Se non è stato effettuato l’accesso, un messaggio chiede di immettere la
password.
2. Se necessario, immettere la password.
L’unità di raffreddamento entrerà in funzione in base alle impostazioni
selezionate.

Arresto dell’unità di raffreddamento

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
L’opzione di spegnimento (OFF) non comporta lo scollegamento
dell’alimentazione dall’unità di raffreddamento. Per togliere alimentazione
all’unità di raffreddamento occorre scollegarla dalla rete di alimentazione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.
Percorso: Main > AC > Control [Menu principale > CA > Controllo]
1. Selezionare Off [Disattivo] per Unit [Unità].
Se non è stato effettuato l’accesso, un messaggio chiede di immettere la
password.
2. L’opzione Operating Mode [Modalità di funzionamento] indica ora Air
Economizer [Economizzatore d’aria] seguito dalla corrente modalità di
raffreddamento.
NOTA: È possibile arrestare l’unità anche tramite un segnale esterno
collegato a Remote On/Off [Accensione/spegnimento remoto].
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Disalimentare l’unità
Alimentazione doppia con SCO

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
L’uso del pulsante di spegnimento non disalimenta i componenti elettrici che
ricevono l’alimentazione direttamente dal cliente. Per disalimentare
completamente l’unità di raffreddamento è necessario scollegare
l’alimentazione alla sorgente di alimentazione del cliente.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

na6618a

PULSANTE
DI SCOLLEGAMENTO
ALIMENTAZIONE

Se presenti, i seguenti componenti dei quadri elettrici associati alla funzione SCO
sono ancora sotto tensione anche quando il pulsante di spegnimento viene
premuto o Q1M e Q2M si trovavo nello stato di blocco/fuori servizio:
•

Connessione di alimentazione 1 (X01)

•

Relè stato chiuso Q1M (K02)

•

Connessione di alimentazione 2 (X02)

•

Relè stato chiuso Q2M (K03)

•

Fusibile motore SCO alimentazione 1 (F05)

•

Relè stato sgancio Q1M/Q2M (K04)

•

Fusibile motore SCO alimentazione 2 (F06)

•

Relè 1/2 alimentazione (K06)

•

Fusibile sicurezza alimentazione 1 (F03)

•

Relè stato pulsante disalimentazione (K07)

•

Fusibile sicurezza alimentazione 2 (F04)

•

Morsettiera connessione illuminazione (TB10)

•

Relè motore SCO (K01)

•

Trasformatore motore SCO 1 (T01)

•

Morsettiera (TB01)

•

Trasformatore motore SCO 2 (T02)

•

Unità commutazione sorgente alimentazione
(PS01)
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Alimentatori singoli

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
L’uso dell’interruttore di spegnimento non disalimenta i componenti elettrici che
ricevono l’alimentazione direttamente dal cliente. Per disalimentare
completamente l’unità di raffreddamento è necessario scollegare
l’alimentazione alla sorgente di alimentazione del cliente.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

na6926a

On

POWER DISCONNECT
SWITCH

Off

Se presenti, i seguenti componenti dei quadri elettrici sono ancora sotto tensione
anche quando l’interruttore di spegnimento si trova nella posizione “Off” o se Q1M
si trova nello stato di blocco/fuori servizio:
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•

Connessione di alimentazione 1 (X01)

•

Fusibile sicurezza alimentazione 1 (F03)

•

Morsettiera (TB01)

•

Relè stato chiuso Q1M (K02)

•

Relè stato sgancio Q1M (K04)

•

Relè alimentazione 1 (K06)

•

Morsettiera connessione illuminazione (TB10)
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Modalità di funzionamento
Panoramica del funzionamento
L’economizzatore d’aria indiretto Ecoflair è uno scambiatore di calore indiretto a
evaporazione e aria-aria. L’economizzatore d’aria indiretto Ecoflair possiede
l’abilità unica di passare automaticamente da uno scambiatore di calore aria-aria
a un sistema a evaporazione indiretta, per raffreddare in modo costante i data
center nel modo più efficiente possibile. La struttura dell’economizzatore d’aria
indiretto Ecoflair consente di ridurre il consumo energetico facendo leva sulle
differenze di temperatura dell’aria tra l’ambiente esterno e l’aria di ritorno
proveniente dagli apparati IT, per fornire un raffreddamento più economico al data
center. L’economizzatore d’aria indiretto Ecoflair risponde ai requisiti ASHRAE
90.1/TC 9.9 per efficienza ed economizzazione.
L’economizzatore d’aria indiretto Ecoflair è disponibile in un modulo principale
nominale di 250 kW o in un modulo principale combinato con un modulo di
espansione per fornire fino a 500 kW di capacità di raffreddamento. Poiché l’unità
è collocata al di fuori del perimetro del data center, l’economizzatore d’aria
indiretto Ecoflair non toglie spazio utile, consentendo ai responsabili IT di
utilizzare l’ambiente in modo da aumentarne la capacità senza dovere utilizzare
alcuno spazio per unità di raffreddamento aggiuntive.

Scambio di calore aria-aria
L’economizzatore d’aria indiretto Ecoflair utilizza dei
sensori per determinare la temperatura dell’aria
dell’ambiente e passare automaticamente dalla
modalità a secco a quella a umido. Lo scambio di
calore aria-aria è la modalità a secco, che si limita a
sfruttare la potenza del ventilatore per spostare l’aria
(notevole risparmio energetico). Il ventilatore dell’aria
esterna ad alta efficienza energetica modula il flusso
d’aria attraverso lo scambiatore di calore per
mantenere il punto di regolazione dell’aria di mandata
per le apparecchiature IT.
•

Quando l’aria dell’ambiente scende al di sotto dei
4,4 °C (40 °F), l’acqua del sistema viene
scaricata per evitare il congelamento. L’acqua
verrà inoltre rimossa dal sistema anche nel caso
in cui la concentrazione dell’acqua sia troppo
elevata per essere diluita e portata a uno stato di
usabilità e nel caso in cui l’acqua nel recipiente
risulti essere stagnante da un determinato
periodo di tempo.

•

Per lo spostamento dell’aria sono necessarie i
soli ventilatori.

•

L’aria fredda passa sopra la parte esterna dei
canali dello scambiatore di calore, raffreddando
l’aria calda delle apparecchiature informatiche
che scorre all’interno.
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Raffreddamento indiretto a evaporazione (IEC)
L’economizzatore d’aria indiretto Ecoflair utilizza dei
sensori per determinare la temperatura dell’aria
dell’ambiente e passare automaticamente dalla
modalità a secco a quella a umido. Il raffreddamento
indiretto a evaporazione è la modalità a umido, che
consente un notevole risparmio nelle zone molto
calde e umide. L’acqua non evaporata viene raccolta
nel recipiente e rimessa in circolo attraverso il sistema
idrico. Il conduttivimetro del recipiente dell’acqua
mantiene ottimali le condizioni dell’acqua.
•

Il calore viene rimosso dall’aria delle
apparecchiature informatiche mediante
evaporazione dell’acqua all’esterno dei canali
dello scambiatore di calore.

•

L’acqua viene erogata uniformemente sui canali
dello scambiatore di calore attraverso gli ugelli
spruzzatori.

•

Il punto di regolazione dell’aria di mandata per le
apparecchiature IT viene così mantenuto.

Raffreddamento trim
Il circuito di raffreddamento trim opzionale è disponibile in due opzioni: sistema
refrigerante (DX) o impianto ad acqua refrigerata (CW).

Sistema DX
Se le condizioni ambientali non consentono al raffreddamento a evaporazione di
rispettare il punti di regolazione della temperatura dell’aria di mandata,
l’economizzatore d’aria indiretto Ecoflair dotato di un sistema di refrigerazione
opzionale può fornire un raffreddamento supplementare per aiutare a raggiungere
il punto di regolazione della temperatura dell’aria di mandata. L’opzione di
raffreddamento trim DX è disponibile in due varianti: un compressore su un
circuito o due compressori su due circuiti che offrono rispettivamente funzionalità
di raffreddamento nominale fino a 75 kW o 125 kW, in un metodo di controllo
proporzionale. Quando il controller richiede l’assistenza del circuito refrigerante, il
circuito si avvia alla velocità minima del compressore di 25 Hz. Se il sistema inizia
a raffreddarsi eccessivamente (la temperatura dell’aria di mandata è inferiore al
punto di regolazione corrispondente) a questa velocità del compressore, i
ventilatori dell’aria esterna (OA) inizieranno a rallentare per regolare la
temperatura dell’aria di mandata. Se la velocità minima del compressore non è
sufficiente a raffreddare adeguatamente l’aria fino al punto di regolazione dell’aria
di mandata, i ventilatori OA rimarranno alla massima velocità e la velocità del
compressore verrà aumentata in modo incrementale fino a quando non si
raggiunge il punto di regolazione dell’aria di mandata o i compressori
raggiungeranno la loro velocità massima.
NOTA: L’unità dispone sempre di due serpentine di raffreddamento.
•

Senza spazzole, i compressori a velocità variabile consentono un’efficienza
ottimale

•

Fornisce raffreddamento a evaporazione aggiuntivo per mantenere il punto
di regolazione della temperatura dell’aria di mandata

•

Utilizza il refrigerante R410A
Se sono richieste maggiori informazioni sulle prestazioni del sistema
DX nell’applicazione, contattare il rappresentante locale di
Schneider Electric.
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Sistema ad acqua refrigerata
Il circuito dell’acqua refrigerata si trova a valle rispetto allo scambiatore di calore
IEC.
•

Disponibile nella configurazione con valvola a 2 vie o con valvola a 3 vie

•

I tubi e le valvole interne verranno isolati in fabbrica

•

Le dimensioni della serpentina variano in base al raffreddamento trim
richiesto, alla temperatura acqua dell’acqua refrigerata in ingresso e alla
portata dell’acqua
Se sono richieste maggiori informazioni sulle prestazioni del sistema
CW nell’applicazione, contattare il rappresentante locale di
Schneider Electric.

Risparmio di acqua
Se si attiva Water Saver [Risparmio di acqua] nella schermata Main > AC >
Setup [Menu principale > CA > Impostazione], il funzionamento del sistema
idrico viene sospeso quando il funzionamento a secco è sufficiente per la richiesta
di raffreddamento. La temperatura dell’aria ambientale potrebbe essere superiore
rispetto alla normale transizione alla modalità a secco a 4,4 °C (40 °F). Quando si
attiva la modalità Water Saver [Risparmio di acqua], l’unità non passa alla
modalità a umido fino a che non si supera il valore Wet Operate Temperature
Setpoint [Punto di regolazione temperatura per funzionamento a umido] e la
velocità del ventilatore di aria esterno (OA) non supera il 65% della velocità
ventilatore massima per un lassi di tempo variabile calcolato dal controller.
Se si utilizza la modalità Water Saver [Risparmio di acqua] si incrementa la
velocità del ventilatore OA con maggiore consumo di energia. Per impostazione
predefinita, la modalità Water Saver [Risparmio di acqua] è disattivata.
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Tempo di riserva di funzionamento dell’acqua
Il Water Operation Reserve Time [Tempo di riserva di funzionamento
dell’acqua] determina per quanto tempo viene conservata l’acqua nel recipiente
per garantire il funzionamento a umido dell’economizzatore d’aria indiretto Ecoflair
in caso di interruzione a breve terminedella fornitura di acqua principale. L’utente
può decidere di mantenere l’acqua nel recipiente a un dato volume per fornire tra
0 e 30 minuti nominali di funzionamento a umido continuo in caso di interruzione
della fornitura di acqua. Si tratta di un volume d’acqua sempre disponibile per
l’uso anche quando la fornitura di acqua è in funzione. L’opzione Water
Operation Reserve Time [Tempo di riserva di funzionamento dell’acqua]
viene impostata nei menu Service [Assistenza] e può essere modificata solo da
personale qualificato.
In base al valore impostato per Water Operation Reserve Time [Tempo di
riserva di funzionamento dell’acqua], il livello dell’acqua viene mantenuto tra
337 l (89 gal) e 488 l (129 gal). La pompa di circolazione dell’acqua smette di
funzionare quando il livello dell’acqua raggiunge i 261 l (69 gal). Il volume d’acqua
mantenuto nel recipiente è calcolato dalla differenza di volume tra il livello minimo
mantenuto e il livello di arresto del funzionamento della pompa sulla base di un
consumo nominale d’acqua di 0,13 l/s (2 gpm). Ad esempio, se si immettono 10
minuti per l’impostazione Water Operation Reserve Time [Tempo di riserva di
funzionamento dell’acqua], il recipiente sarà mantenuto ad un livello del volume
di riserva d’acqua di 76 l (20 gal) sopra il collegamento di aspirazione della
pompa, in modo da garantire un funzionamento a umido nominale di 10 minuti in
caso di interruzione della fornitura idrica.

na6591a

Nella modalità a umido, il livello dell’acqua viene regolato tra questo livello minimo
calcolato e la capacità massima del recipiente dell’acqua.

Elemento

Descrizione

Elemento

Descrizione

Recipiente dell’acqua

Porta di scarico

Porta di traboccamento dell’acqua
Livello dell’acqua minimo richiesto

Volume per il tempo di riserva dell’acqua (sempre
disponibile all’uso)
Volume dell’acqua operativo

Collegamento di aspirazione della pompa

Volume totale di acqua utilizzabile

Depuratori dell’acqua (n.20 a maglie)
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Importazione/esportazione della configurazione dell’unità
È possibile configurare un’unità di raffreddamento importando le impostazioni di
un’altra unità di raffreddamento da un’unità USB.

Esportazione
1. Aprire il percorso Main > AC > USB > Export [Menu principale > CA > USB >
Esporta].
2. Inserire l’unità USB nella porta USB del display.
3. Premere Export [Esporta].
La configurazione dell’unità verrà esportata nell’unità USB.
Quando l’esportazione sarà completata, il messaggio “Abort export of data to
USB drive” (Interrompi esportazione dei dati sull’unità USB) scomparirà.
4. Rimuovere l’unità USB dalla porta USB.

Importazione
1. Aprire il percorso Main > AC > USB > Import [Menu principale > CA > USB >
Importa].
2. Inserire l’unità USB nella porta USB del display.
3. Premere Import [Importa].
La configurazione dell’unità verrà scaricata dall’unità USB.
4. Premere OK quando viene visualizzato il messaggio “Import Complete”
[Importazione completata].
5. Rimuovere l’unità USB dalla porta USB.
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Configurazione unità
Le opzioni di configurazione dell’unità vengono impostate durante la messa in
servizio dell’unità.
NOTA: Se la modifica di queste impostazioni viene effettuata in modo errato,
sono possibili malfunzionamenti dell’unità. Solo personale di servizio
qualificato può apportare modifiche a tali impostazioni.
NOTA: Le impostazioni visualizzate possono variare in base alla
configurazione dell’unità.
NOTA: Le impostazioni per il modulo di espansione vengono copiate dal
modulo principale salvo quando vengono modificate autonomamente nei
menu Main > AC > Exp Module > Service [Menu principale > CA > Modulo di
espansione > Assistenza]. Tuttavia, non è consigliabile cambiare
autonomamente le impostazioni.

Soglie
Percorso: Main > AC > Thresholds [Menu principale > CA > Soglie]
È possibile impostare delle soglie di attivazione degli allarmi che avvisino l’utente
nel caso tali soglie vengano superate. È possibile impostare le soglie dalla
schermata Main > AC > Thresholds [Menu principale > CA > Soglie]:
IMPORTANTE: i campi di colore giallo indicano che i moduli principale e di
espansione sono configurati in modo diverso.
NOTA: I valori cambiati verranno visualizzati in giallo fino a quando verranno
salvati.
•

Return Temperature High Threshold: [Soglia superiore temperatura di
ritorno]: la soglia superiore della temperatura per l’aria in entrata nell’unità.
Se la temperatura è superiore alla soglia, viene attivato un allarme (intervallo:
da -40 a 100 °C (da -40 a 212 °F): predefinito: 40,5 °C (105 °F))

•

Return Temperature Low Threshold: [Soglia inferiore temperatura di
ritorno]: la soglia inferiore della temperatura per l’aria in entrata nell’unità. Se
la temperatura è superiore alla soglia, viene attivato un allarme (intervallo: da
-40 a 100 °C (da -40 a 212 °F): predefinito: 23,9 °C (75 °F))

•

Supply Temperature High Threshold [Soglia superiore temperatura di
mandata]: la soglia superiore della temperatura per l’aria in uscita dall’unità.
Se la temperatura è superiore alla soglia, viene attivato un allarme (intervallo:
Supply Air Temperature Setpoint [Punto di regolazione temperatura aria
di mandata] a 100° C (Supply Air Temperature Setpoint a 212 °F);
predefinito: 29,4 °C (85 °F))

•

Supply Temperature Low Threshold [Soglia inferiore temperatura di
mandata]: la soglia inferiore della temperatura per l’aria in uscita dall’unità.
Se la temperatura è superiore alla soglia, viene attivato un allarme (intervallo:
da -40 °C a Supply Air Temperature Setpoint [Punto di regolazione
temperatura aria di mandata] (da 40 °F a Supply Air Temperature
Setpoint); predefinito: 18,3 °C (65 °F))
Vedere Punti di regolazione, pagina 39 per Supply Air Temperature
Setpoint.
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Configurazione dell’unità
Percorso: Main > AC > Service > Configuration [Menu principale > CA >
Assistenza > Configurazione]
Le impostazioni di questa schermata consentono di determinare quanti moduli
sono contenuti nell’unità.
•

Number of Modules [Numero di moduli]: immettere “1” se l’unità è una
unità indipendente da 250 kW; immettere “2” se invece è una unità da 500 kW
(o due unità da 250 kW combinate).

Percorso: Main > AC > Setup [Menu principale > CA > Impostazione]
IMPORTANTE: I campi gialli indicano che i moduli principale e di espansione
vengono configurati in modo differente.
•

Dry Operation Drain Time [Tempo di scarico funzionamento a secco]: la
durata in ore del funzionamento dell’unità in modalità a secco prima che
l’acqua venga scaricata dal recipiente. (10 h – 72 h)
NOTA: la modalità a secco si ha quando, per raffreddare l’aria, l’unità utilizza
solo i ventilatori di aria in uscita (OA).

•

Lead Pump [Pompa principale]: selezionare la pompa destinata a essere
quella principale. L’altra pompa fungerà da pompa di riserva (1 o 2).
NOTA: è necessario installare più di una pompa.

•

Pump Rotation Interval [Intervallo rotazione pompe]: il tempo (in giorni)
di funzionamento effettivo della pompa principale prima che si passi alla
pompa di riserva. Se il valore è “0”, lo scambio delle pompe non avviene (015 giorni).
NOTA: è necessario installare più di una pompa.

•

Water Saver [Risparmio acqua]: se è selezionata la voce Enable [Abilita],
l’unità funziona il modalità Water Saver [Risparmio acqua].

•

Altitude [Altitudine]: l’altitudine può influire sul funzionamento delle unità di
raffreddamento perché varia la densità dell’aria. L’altitudine viene utilizzata
nelle conversioni tra l’umidità assoluta (g/Kg) e quella relativa (% UR).
Immettere l’altezza a cui si trova l’unità rispetto al livello del mare (0–3000
piedi o metri).

Percorso: Main > AC > Control [Menu principale > CA > Controllo]
IMPORTANTE: I campi di colore giallo indicano che i moduli principale e di
espansione sono configurati in modo diverso.
NOTA: I valori cambiati verranno visualizzati in giallo fino a quando verranno
salvati.
•

Cooling Mode [Modalità di raffreddamento]: questa impostazione è di sola
lettura e indica la corrente modalità di raffreddamento dell’unità.
◦

Off [Disattivato]: l’unità non è in funzione.

◦

Remote Off [Disattivazione remota]: l’unità è stata disattivata mediante
contatto remoto.

◦

Maintenance [Manutenzione]: l’unità si trova in modalità di
manutenzione.

◦

Dry Cooling [Raffreddamento a secco]: l’unità sta funzionando in
modalità a secco.

◦

Wet Cooling [Raffreddamento a umido]: l’unità sta funzionando in
modalità a umido.

◦

Dry and Trim Cooling [Raffreddamento a secco e trim]: l’unità sta
funzionando in modalità a secco e vi sono le condizioni per attivare il
raffreddamento trim.

◦

Wet and Trim Cooling [Raffreddamento a umido e trim]: l’unità sta
funzionando in modalità a umido e vi sono le condizioni per attivare il
raffreddamento trim.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento, vedere la
sezione Modalità di funzionamento, pagina 31.
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•

Unità: consente di porre l’unità su On [Acceso] o Off [Spento].

•

IT Fan Mode [Modalità ventilatore IT]: consente di impostare la modalità di
funzionamento dei ventilatori delle apparecchiature IT su Automatic
[Automatico] o Manual [Manuale]. Se si seleziona l’opzione Automatic
[Automatico], i ventilatori delle apparecchiature IT funzionano in base alla
configurazione dell’unità. Se si seleziona l’opzione Manual [Manuale], la
velocità del ventilatore deve essere immessa in Manual IT Fan Speed
[Velocità ventilatore IT manuale] o da una fonte esterna (es: BMS).

•

Manual IT Fan Speed [Velocità ventilatore IT manuale]: la percentuale
della velocità del ventilatore (15-100%).

Identificazione dell’unità di raffreddamento
Percorso: Main > AC > Main Module > About [Menu principale > CA >
Modulo principale > Informazioni]
Percorso: Main > AC > Exp Module > About [Menu principale > CA > Modulo
di espansione > Informazioni]
•

Unit ID [ID unità]: assegna un numero di identificazione univoco a questa
unità di raffreddamento (1-32).
NOTA: Si consiglia di adottare un ID unità univoco per il modulo
principale e per il modulo di espansione.

Controllo dell’ambiente
L’economizzatore Ecoflair Indirect Air fornisce raffreddamento sensibile
utilizzando una quantità minima di energia del compressore nel corso di un anno
di funzionamento. A tale scopo viene utilizzato un processo naturale di scambio di
calore attraverso uno scambiatore di calore aria-aria. Il processo di trasferimento
di calore può essere migliorato attraverso il raffreddamento indiretto a
evaporazione, sfruttando la temperatura esterna a bulbo bagnato, piuttosto che la
temperatura a bulbo secco interna, più elevata. Il surplus di energia termica non
convogliata nello scambiatore di calore aria-aria viene rimosso con un sistema DX
o CW integrato in ciascuna sezione dell’unità.
Il sistema di gestione edifici (BMS) controlla la pressione differenziale del data
center così come viene rilevata tra aria di mandata fredda e aria di ritorno calda
che servono l’apparecchiatura informatica all’interno dell’apposito spazio. La
velocità dei ventilatori delle apparecchiature viene regolata secondo necessità per
mantenere il punto di regolazione del differenziale di pressione. L’impostazione
del punto di regolazione avviene per mezzo di un ciclo ad algoritmo integrale
proporzionale e modificabile dall’utente. I punti fisici di rilevazione per la pressione
differenziale si trovano in prossimità della camera di pressione di fornitura e
ritorno, delle camere di pressione dell’aria fredda di mandata e dell’aria calda di
ritorno del data center e sui confini di contenimento basati su file.

38

990-9965D-017 / 06MC0147@00A0130

Economizzatore d’aria indiretto Ecoflair™

Configurazione generale

Punti di regolazione
Percorso: Main > AC > Setpoints [Menu principale > CA > Punti di
regolazione]
Un punto di regolazione rappresenta il valore target che un gruppo di
raffreddamento cerca di mantenere per quella particolare impostazione. I punti di
regolazione predefiniti sono adatti alla maggior parte delle applicazioni di
raffreddamento.
IMPORTANTE: I campi di colore giallo indicano che i moduli principale e di
espansione sono configurati in modo diverso.
NOTA: I valori cambiati verranno visualizzati in giallo fino a quando verranno
salvati.
Fare clic su Apply [Applica] per salvare le modifiche.
•

Supply Air Temperature Setpoint [Punto di regolazione temperatura aria
di mandata]: la temperatura richiesta dell’aria in entrata nello spazio delle
apparecchiature IT dall’economizzatore d’aria indiretto Ecoflair.
(20,0-32,2 °C (68,0-90,0 °F)).

•

Basin Water Conductivity Setpoint [Punto di regolazione della
conducibilità dell’acqua del recipiente]: il livello di conducibilità raggiunto il
quale il sistema inizia a scaricare l’acqua dal recipiente per ridurne la
conducibilità (500–2500 µS/cm).

•

Basin Water Conductivity Deadband [Banda morta della conducibilità
dell’acqua del recipiente]: il livello di conducibilità raggiunto il quale
l’attuatore di scarico del recipiente si chiuderà e l’acqua non verrà più
scaricata dal recipiente (50 – 500 µS/cm).

•

Wet Operate Temperature Setpoint [Punto di regolazione temperatura
per funzionamento a umido]: se la temperatura dell’aria ambientale è
inferiore a questo valore, l’unità non attiva la modalità di funzionamento a
umido (7,2-37,8 °C (45,0-100,0 °F)).

Configurazione AFC
NOTA: I controller di flusso attivo devono essere collegati direttamente a un
economizzatore d’aria indiretto Ecoflair solo se è stata installata una unica
unità da 250 kW. Se sono state installate più di una unità Ecoflair da 250 kW o
una unità Ecoflair da 500 kW, è necessario utilizzare un server di
automazione.
NOTA: È possibile collegare fino a quattro (4) dispositivi AFC a una singola
unità da 250 kW.
Percorso per le impostazioni dell’interfaccia Web: Percorso: Main >
Configuration > AFC [Menu principale > Configurazione > AFC]
Percorso per le impostazioni dell’interfaccia di visualizzazione: Percorso: Main >
AC > AFC [Menu principale > CA > AFC]
Le impostazioni visibili possono differire in base alla selezione per Containment
System [Sistema di contenimento]: EcoAisle o Under Floor
[Sottopavimento].

Contenimento del corridoio
Queste impostazioni sono utili quando i ventilatori dell’unità nello spazio delle
apparecchiature IT sono posizionati al di sopra del pavimento. Il controller AFC è
collegato via bus per un sistema di contenimento.
•

Containment Setpoint [Punto di regolazione contenimento]: questa
impostazione serve per modificare la differenza (bias) del controller tramite la
regolazione della soglia di pressione del corridoio contenuto. L’impostazione
predefinita è zero. Queste impostazioni possono essere modificate
esclusivamente da personale qualificato.
◦
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–

Se apparentemente le unità di raffreddamento non raffreddano a
sufficienza, selezionare Negative [Negativo] o Slightly Negative
[Leggermente negativo] per regolare la pressione del corridoio in
modo da ottenere un raffreddamento supplementare.

–

Se apparentemente le unità di raffreddamento raffreddano
eccessivamente, selezionare Positive [Positivo] o Slightly Positive
[Leggermente positivo] per regolare la pressione del corridoio in
modo da ottenere un livello di raffreddamento inferiore.

Contenimento del corridoio freddo (CACS)
–

Se apparentemente le unità di raffreddamento non raffreddano a
sufficienza, selezionare Positive [Positivo] o Slightly Positive
[Leggermente positivo] per regolare la pressione del corridoio in
modo da ottenere un raffreddamento supplementare.

–

Se apparentemente le unità di raffreddamento raffreddano
eccessivamente, selezionare Negative [Negativo] o Slightly
Negative [Leggermente negativo] per regolare la pressione del
corridoio in modo da ottenere un livello di raffreddamento inferiore.

Impostazione

LED blu - HACS
LED rosso -CACS

LED verde punto di
regolazione

LED rosso - HACS
LED blu -CACS

Positive [Positivo]

< –0,008 pollici ±3%

0,004 ±0,0004 pollici

> 0,016 pollici ±3%

Slightly Positive
[Leggermente positivo]

< –0,010 pollici ±3%

0,002 ±0,0004 pollici

> 0,014 pollici ±3%

Zero

< –0,012 pollici ±3%

0,000 ±0,0004 pollici

> 0,012 pollici ±3%

Slightly Negative
[Leggermente negativo]

< –0,014 pollici ±3%

–0,002 ±0,0004 pollici

> 0,010 pollici ±3%

Negative [Negativo]

< –0,016 pollici ±3%

–0,004 ±0,0004 pollici

> 0,008 pollici ±3%
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•

Containment Systems [Sistemi di contenimento]: selezionare EcoAisle
per le installazioni di contenimento del corridoio.

•

Number of AFCs [Numero di AFC]: selezionare il numero di dispositivi AFC
collegati all’unità Ecoflair (0–4).

•

EcoAisle Pressure Measurement Source [Origine misurazione
pressione EcoAisle]: scegliere se il contenimento del corridoio è di tipo
freddo (CACS), caldo (HACS) o rack (RACS).

•

IT Fan Speed When AFC Not Available [Velocità ventilatore IT quando
l’AFC non è disponibile]: selezionare una velocità del ventilatore IT da
utilizzare nel caso in cui il dispositivo AFC non sia disponibile per controllare i
ventilatori (15-100%).
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Applicazione sottopavimento
Queste impostazioni sono utili quando sia i ventilatori dell’unità nello spazio delle
apparecchiature IT sia il dispositivo AFC sono posizionati sotto il pavimento.
•

Under Floor Pressure Setpoint [Punto di regolazione pressione
sottopavimento]: immettere il punto di regolazione del gruppo per la
pressione da mantenere sotto il pavimento (0,0–124,42 Pa (0,0–0,5 pollici
WC))

•

Containment Systems [Sistemi di contenimento]: selezionare Under
Floor [Sottopavimento] per le installazioni sottopavimento.

•

Number of AFCs [Numero di AFC]: selezionare il numero di dispositivi AFC
collegati all’unità Ecoflair (0–4).

•

Under Floor Pressure Measurement Source [Origine misurazione
pressione sottopavimento]: selezionare la modalità di utilizzo della
misurazione: il valore Minimum [Minimo] di tutte le letture o il valore
Average [Medio] di tutte le letture.

•

IT Fan Speed When AFC Not Available [Velocità ventilatore IT quando
l’AFC non è disponibile]: selezionare una velocità del ventilatore IT da
utilizzare nel caso in cui il dispositivo AFC non sia disponibile per controllare i
ventilatori (15-100%).
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Impostazioni di sicurezza utente
I menu Security [Protezione] nel menu Display includono opzioni per l’accesso
utente all’unità.

Aggiunta di un nuovo utente o modifica di un utente esistente
Percorso: Main > Display > Security [Menu principale > Display >
Protezione]
1. Per aggiungere un nuovo utente selezionare Add User [Aggiungi utente]; per
modificare un utente del sistema già esistente, selezionare Edit User
[Modifica utente].
2. Nel campo Name [Nome], immettere il nome dell’utente.
3. Nel campo PIN, inserire un codice PIN per l’utente.
4. Nel campo Confirm Pin [Conferma PIN], immettere nuovamente il codice
PIN dell’utente.
5. Premere OK per salvare le impostazioni.

Eliminazione di un utente
Percorso: Main > Display > Security > Delete User [Menu principale >
Display > Protezione > Elimina utente]
1. Individuare l’utente che si desidera eliminare utilizzando le frecce su e giù e
premere il tasto OK.
2. Premere Yes [Sì] per confermare l’eliminazione di un utente già presente nel
sistema.

Impostazioni del display
I menu Display consentono di configurare le impostazioni dell’interfaccia a
display, compresi ora, data, unità, password e timeout. È possibile inoltre regolare
le impostazioni del contrasto e del suono.

Lingua, data, ora e temperatura
Percorso: Main > Display > Preferences [Menu principale > Display >
Preferenze]
•

Language [Lingua]: selezionare la lingua utilizzata nel display.

•

Date Format [Formato data]: selezionare il formato di visualizzazione della
data.

•

Temperature [Temperatura]: selezionare Metrico o Standard USA per il
formato di temperatura.

•

Manual [Manuale]: immettere manualmente la data e l’ora correnti anziché
recuperarle dal server.

•
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◦

Current Date [Data corrente]: inserire giorno, mese e anno. La data viene
visualizzata in alcune schermate di stato e viene utilizzata anche nel
registro allarmi/eventi per datare gli eventi.

◦

Current Time [Ora corrente]: inserire l’ora che deve essere visualizzata
sul display.

Synchronize with NTP Server [Sincronizza con server NTP]: selezionare
questa voce per sincronizzare l’ora e al data con il server Network Time
Protocol.
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Visibilità del display e segnali sonori
Percorso: Main > Display > System Settings [Menu principale > Display >
Impostazioni sistema]
•

Alarm Volume [Volume allarme]: selezionare il volume audio degli allarmi
(Off [Disattivo], Low [Basso], Medium [Medio] o High [Alto]).

•

Button Volume [Volume pulsante]: selezionare il volume con cui viene
emesso un suono ogni volta che si preme un pulsante dell’interfaccia a
display. Il suono può anche essere disattivato.

•

Brightness [Luminosità]: consente di regolare la visibilità del display.

•

Enable Backlight Timeout [Attiva timeout di retroilluminazione]: Selezionare
Enable [Attiva] o Disable [Disattiva] per attivare o disattivare le impostazioni
del timeout della retroilluminazione del display.

•

Backlight Timeout [Timeout retroilluminazione]: consente di regolare le
impostazioni del timeout della retroilluminazione del display.
◦

Minutes [Minuti]: questa impostazione spegne la retroilluminazione del
display dopo un intervallo temporale specifico. L’intervallo del timeout è
compreso tra 1 e 60 minuti.

◦

Intensity [Intensità]: selezionare il livello di visibilità del display nel periodo
in cui la retroilluminazione è attiva.
– Off [Disattivato]: il livello di intensità del display è quello normale.
– Very Low [Molto bassa]: l’intensità del display sarà molto bassa.
– Low [Bassa]: l’intensità del display sarà bassa.
– Medium [Media]: l’intensità del display sarà circa la metà del normale.

•

Auto Logoff [Disconnessione automatica]: espelle automaticamente l’utente
dal sistema dopo un periodo di tempo specificato. Le opzioni sono: 1, 5, 10,
30 o 60 minuti.

Reimpostazione dei valori predefiniti
Percorso: Main > Display > Restore Defaults [Menu principale > Display >
Reimposta valori predefiniti]
La schermata Restore Defaults [Reimposta valori predefiniti] serve per riavviare il
display e ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica.
NOTA: Non verranno ripristinate le impostazioni del controller.
Configurazione

Ripristina valori predefiniti

Riavvia interfaccia di rete
Reimposta tutto
Escludi TCP/IP
Reimposta solo
TCP/IP
Configurazione evento

ESC
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Configurazione Modbus
Utilizzare il menu Modbus [Modbus] per impostare la comunicazione tra l’unità di
raffreddamento e il sistema di gestione edifici.
Percorso: Main > Display > Modbus [Menu principale > Display > Modbus]
•

Seriale
◦

Enable Serial Modbus [Attiva Modbus seriale]: selezionare questa
opzione per abilitare il protocollo di comunicazione seriale Modbus.

◦

Address [Indirizzo]: è necessario che ciascun dispositivo Modbus
disponga di un numero di identificazione di destinazione univoco.
Immettere un numero univoco per questa unità di raffreddamento (1-247).

◦

Baud Rate [Velocità di trasmissione]: selezionare 9600 bps o 19200
bps.

◦

Parity [Parità]: Selezionare Even [Pari], Odd [Dispari] o None
[Nessuna].
NOTA: Se si seleziona Even [Pari] oppure Odd [Dispari], dopo
selezionare 1 bit di stop sul computer host. Se si seleziona None
[Nessuna], selezionare due bit di stop sul computer host.

•

•

TCP
◦

Enable Modbus TCP [Attiva TCP Modbus]: selezionare questa opzione
per abilitare il protocollo Modbus TCP.

◦

Port [Porta]: immettere un porta. La porta predefinita è 502. Per una
maggiore sicurezza immettere una porta compresa tra 5000 e 32768 (solo
connessione TCP).

Restore Port to Default [Ripristina valori predefiniti porta]: premere per
ripristinare le impostazioni predefinite della porta (502).

Configurazione della rete
Panoramica
L’unità viene fornita con una scheda di gestione di rete (NMC) che consente la
gestione in rete dell’unità. È possibile configurare le impostazioni di rete per la
scheda di gestione di rete dell’unità tramite l’interfaccia a display. La scheda di
gestione consente il controllo e la configurazione in remoto dell’apparecchiatura.
Diverse unità installate nella stessa area possono essere collegate in una rete
locale in modo da poter gestire come gruppo le condizioni ambientali.

Configurazione della rete
Impostazioni TCP/IPv4
Percorso: Main > Display > Network > TCP/IPv4 [Menu principale > Display >
Rete > TCP/IPv4]
Consente di attivare il protocollo IPv4 (se disponibile) e di selezionare la Address
Mode [Modalità indirizzo] (Manual [Manuale], DHCP o BOOTP).

44

•

Manual [Manuale]: consente di inserire l’indirizzo IP e le impostazioni relative
alla subnet mask e al gateway predefinito.

•

BootP: consente di impostare la scheda di gestione della rete per
l’acquisizione delle impostazioni di rete dell’unità di raffreddamento da un
server BootP.

•

DHCP: consente di impostare la scheda di gestione della rete per
l’acquisizione delle impostazioni di rete dell’unità di raffreddamento da un
server DHCP. Selezionare se si desidera che dei cookie specifici del fornitore
accettino l’indirizzo DHCP.

990-9965D-017 / 06MC0147@00A0130

Economizzatore d’aria indiretto Ecoflair™

Configurazione generale

Impostazioni TCP/IPv6
Percorso: Main > Display > Network > TCP/IPv6 [Menu principale > Display >
Rete > TCP/IPv6]
Attivare IPv6 (se applicabile).
•

Selezionare Auto Configuration [Configurazione automatica] o Manual
Configuration [Configurazione manuale], quindi selezionare DHCPv6 Mode
[Modalità DHCPv6] (Router Controlled [Controllato da router], NonAddress Information Only [Solo informazioni non relative all’indirizzo],
Address and Other Information [Indirizzo e altre informazioni] o Never
[Mai]).

•

Per Manual Configuration [Configurazione manuale], immettere System IP
[IP sistema] e Default Gateway [Gateway predefinito].

Impostazioni di accesso Web
Percorso: Main > Display > Network > Web Access [Menu principale >
Display > Rete > Accesso Web]
Attivare l’accesso Web (se disponibile) e selezionare l’Access Mode [Modalità di
accesso] (HTTP o HTTPS), quindi indicare il valore per Port [Porta].

Impostazioni Server FTP
Percorso: Main > Display > Network > FTP Server [Menu principale > Display
> Rete > Server FTP]
Abilitare il protocollo FTP (se disponibile) e immettere il valore di Port [Porta].
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Visualizzazione delle letture di stato
Il display dispone di diverse opzioni di visualizzazione dello stato dell’unità di
raffreddamento e dell’ambiente controllato. Le letture di stato dell’unità
complessiva sono disponibili nella schermata Main > AC > Status [Menu
principale > CA > Stato]; le letture di stato dei singoli moduli sono disponibili in
Main > AC > Main Module > Status [Menu principale > CA > Modulo
principale > Stato] e Main > AC > Exp Module > Status [Menu principale > CA
> Modulo di espansione > Stato]; le letture di stato dell’ambiente sono
disponibili nella schermata della descrizione generale.

Schermata panoramica
Dopo l’avvio, sul display viene visualizzata una schermata di panoramica,
contenente le informazioni di base sullo stato. Premere Home per passare dal
menu principale alla schermata della panoramica e viceversa. Dopo un periodo di
inattività, il display torna alla schermata della panoramica.
NOTA: L’immagine ha solo scopo esemplificativo; i grafici disponibili
potrebbero essere diversi.

Nome unità: Stato
09/14/2016 14:53
Uscita

Ingresso

25

30

18

°C

°C

°C

.0

29.4

82.5

Esterna

.0

.0

Ingresso°C Uscita°C Esterna°C

na6250b

220 GPM

Elemento

-7.5
14:53:00

14:53:19

Descrizione
Stato operativo dell’unità e data e ora correnti
Pulsante Allarmi
Grafici a quadrante (per ulteriori informazioni, vedere Grafici a
quadrante, pagina 47).
Grafici a barre (per ulteriori informazioni, vedere Grafici a barre, pagina
47).
Grafici a linee che mostrano i punti dati nel tempo
NOTA: vengono visualizzati i primi tre dati presenti.
•

Velocità ventilatore IT comandata media

•

Temperatura dell’aria esterna (se presente)

•

Umidità dell’aria esterna (se presente)

•

Umidità dell’aria di ritorno media (se presente)

• Umidità dell’aria di mandata media (se presente)
Pulsante Home
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Grafici a quadrante
Vengono visualizzati i primi tre sensori presenti. I manometri presentano anche un
codice colore: verde indica che il valore è compreso nell’intervallo accettabile; blu
indica che il valore è inferiore all’intervallo accettabile; rosso indica che il valore è
maggiore all’intervallo accettabile.
•
TEMPERATURA MEDIA
ARIA DI RITORNO

Ritorno

95
°F

75

SOGLIA SUPERIORE
TEMPERATURA DI
RITORNO

105

na6912a

SOGLIA INFERIORE
TEMPERATURA
DI RITORNO

•

PUNTO DI REGOLAZIONE
TEMPERATURA ARIA
DI MANDATA
SOGLIA INFERIORE
TEMPERATURA ARIA
DI MANDATA

SOGLIA INFERIORE TEMPERATURA
ARIA DI MANDATA
PUNTO DI REGOLAZIONE
TEMPERATURA ARIA
DI MANDATA
Alimentazione

65

SOGLIA SUPERIORE
TEMPERATURA ARIA
DI MANDATA

.0

75.0
65

°F

na6913a

TEMPERATURA MEDIA
ARIA DI MANDATA

85

•

Ritorno

%UR

na6914a

35
Grafici a barre
Sono disponibili due grafici a barre che forniscono informazioni sui ventilatori
dell’evaporatore, e sulla portata dell’acqua.
Icona

Descrizione
Visualizza il flusso d’aria totale del ventilatore IT.

Visualizza la conducibilità dell’acqua del bacino per il modulo
principale e il modulo di espansione (se presente) in due grafici
separati.
NOTA: Deve essere presente almeno una pompa
dell’acqua installata in fabbrica. Il grafico non sarà
disponibile se la pompa dell’acqua è controllata dal cliente.
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Icona

Descrizione
Visualizza il livello di acqua del recipiente per il modulo
principale e il modulo di espansione (se presente) in due grafici
separati.
NOTA: Deve essere presente almeno una pompa
dell’acqua installata in fabbrica. Il grafico non sarà
disponibile se la pompa dell’acqua è controllata dal cliente.
Visualizza la potenza totale del compressore di tutti i
compressori collegati.
NOTA: Questa operazione viene visualizzata solo se uno
degli altri tre grafici non è disponibile e se è presente il
raffreddamento DX.

Stato dell’unità
Percorso: Main > AC > Status [Menu principale > CA > Stato]
vengono visualizzate le informazioni relative all’unità complessiva e all’ambiente.
Queste impostazioni sono valori di sola lettura.
•

Cooling Mode [Modalità di raffreddamento]: viene visualizzata la corrente
modalità di raffreddamento dell’unità.
◦

Off [Disattivato]: l’unità non è in funzione.

◦

Remote Off [Disattivazione remota]: l’unità è stata disattivata mediante
contatto remoto.

◦

Maintenance [Manutenzione]: l’unità si trova in modalità di
manutenzione.

◦

Dry Cooling [Raffreddamento a secco]: l’unità sta funzionando in
modalità a secco.

◦

Wet Cooling [Raffreddamento a umido]: l’unità sta funzionando in
modalità a umido.

◦

Dry and Trim Cooling [Raffreddamento a secco e trim]: l’unità sta
funzionando in modalità a secco e vi sono le condizioni per attivare il
raffreddamento trim.

◦

Wet and Trim Cooling [Raffreddamento a umido e trim]: l’unità sta
funzionando in modalità a umido e vi sono le condizioni per attivare il
raffreddamento trim.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento, vedere la
sezione Modalità di funzionamento, pagina 31.
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•

Supply Air Temperature [Temperatura aria di mandata]: la temperatura
media dell’aria condizionata (°C (°F)).

•

Return Air Temperature [Temperatura aria di ritorno]: la temperatura
media dell’aria in entrata nell’unità (°C (°F)).

•

Outdoor Air Temperature [Temperatura aria esterna]: la temperatura
dell’aria ambientale (°C (°F)).

•

Return Humidity [Umidità di ritorno]: l’umidità media dell’aria in entrata
nell’unità (%UR).

•

Outdoor Humidity [Umidità esterna]: l’umidità dell’aria ambientale (%UR).

•

IT Air Flow [Flusso d’aria delle apparecchiature informatiche]: il volume
totale d’aria per apparecchiature fornita dall’unità (CFM (l/s)).

•

Commanded IT Fan Speed [Velocità ventilatore IT comandata]: la
percentuale media della velocità dei ventilatori delle apparecchiature
informatiche.

•

Total Compressor Power [Potenza totale del compressore]: il tasso di
potenza consumata dal compressore (kW).
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•

Compressors On [Compressori accesi]: la quantità di compressori
correntemente accesi.

Visualizzazione delle informazioni relative al flusso d’aria di singoli moduli
Le informazioni contenute in Main Module [Modulo principale] vengono
replicate in Exp Module [Modulo di espansione] (se presente) e si applicano ai
rispettivi moduli.
Percorso: Main > AC > Main Module > Status > Air [Menu principale > CA >
Modulo principale > Stato > Aria]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Status > Air [Menu principale > CA >
Modulo di espansione > Stato > Aria]
Queste impostazioni sono valori di sola lettura.
•

Cooling Mode [Modalità di raffreddamento]: viene visualizzata la modalità
operativa corrente dell’unità.
◦

Off [Disattivato]: l’unità non è in funzione.

◦

Remote Off [Disattivazione remota]: l’unità è stata disattivata mediante
contatto remoto.

◦

Maintenance [Manutenzione]: l’unità si trova in modalità di
manutenzione.

◦

Dry Cooling [Raffreddamento a secco]: l’unità sta funzionando in
modalità a secco.

◦

Wet Cooling [Raffreddamento a umido]: l’unità sta funzionando in
modalità a umido.

◦

Dry and Trim Cooling [Raffreddamento a secco e trim]: l’unità sta
funzionando in modalità a secco e vi sono le condizioni per attivare il
raffreddamento trim.

◦

Wet and Trim Cooling [Raffreddamento a umido e trim]: l’unità sta
funzionando in modalità a umido e vi sono le condizioni per attivare il
raffreddamento trim.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento, vedere la
sezione Modalità di funzionamento, pagina 31.

•

Supply Air 1 Temperature [Temperatura aria di mandata 1]: la
temperatura dell’aria condizionata dal sensore 1 di questo modulo (°C (°F)).
NOTA: I sensori della temperatura dell’aria di mandata sono disponibili
solo se l’unità è dotata dell’opzione di raffreddamento trim.

•

Supply Air 2 Temperature [Temperatura aria di mandata 2]: la
temperatura dell’aria condizionata dal sensore 2 di questo modulo (°C (°F)).
NOTA: I sensori della temperatura dell’aria di mandata sono disponibili
solo se l’unità è dotata dell’opzione di raffreddamento trim.

•

Outdoor Air Temperature [Temperatura aria esterna]: la temperatura
dell’aria ambientale (°C (°F)).

•

Outdoor Humidity [Umidità esterna]: l’umidità dell’aria ambientale (%UR).

•

Commanded IT Fan Speed [Velocità ventilatore IT comandata]: la
percentuale della velocità dei ventilatori delle apparecchiature informatiche in
questo modulo.

•

Filter Differential Pressure [Pressione differenziale filtro]: la pressione
differenziale sul filtro dell’aria di questo modulo (Pa (” WC)).

•

IT Fan Differential Pressure [Pressione differenziale ventilatore IT]: la
pressione differenziale utilizzata per calcolare il flusso d’aria IT delle
apparecchiature informatiche in questo modulo (Pa (” WC)).

•

Damper Position [Posizione regolatore di portata]: la posizione corrente
del regolatore di portata di questo modulo (Open [Aperto], Closed
[Chiuso]).
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•

IEC 1 Supply Air Temperature Temperatura aria di mandata 1 IEC: la
temperatura dell’aria che esce dal nucleo di raffreddamento indiretto a
evaporazione (IEC) dal sensore 1 di questo modulo (°C (°F)).

•

IEC 2 Supply Air Temperature Temperatura aria di mandata 1 IEC: la
temperatura dell’aria che esce dal nucleo di raffreddamento indiretto a
evaporazione (IEC) dal sensore 1 di questo modulo (°C (°F)).

•

DX Circuit 1 Supply Air Temperature [Temperatura aria di mandata
circuito 1 DX]: la temperatura dell’aria in uscita dal circuito 1 (°C (°F)).

•

DX Circuit 2 Supply Air Temperature Temperatura aria di mandata circuito
2 DX: la temperatura dell’aria in uscita dal circuito 2 (°C (°F)).

•

IT 1 Return Air Temperature [Temperatura aria di ritorno 1 IT]: la
temperatura dell’aria in entrata nel modulo all’altezza del sensore 1 (°C (°F)).

•

IT 2 Return Air Temperature [Temperatura aria di ritorno 2 IT]: la
temperatura dell’aria in entrata nel modulo all’altezza del sensore 2 (°C (°F)).

•

IT 1 Return Air Humidity [Umidità aria di ritorno 1 IT]: l’umidità dell’aria in
entrata nel modulo all’altezza del sensore 1 (%UR).

•

IT 2 Return Air Humidity [Umidità aria di ritorno 2 IT]: l’umidità dell’aria in
entrata nel modulo all’altezza del sensore 2 (%UR).

•

IT Fan X Air Flow [Flusso d’aria X ventilatore IT]: il volume di aria IT
fornita da ciascun ventilatore del modulo (CFM (l/s)).
NOTA: Il numero del ventilatore è rappresentato da “X”.

•

OA Fan X Air Flow [Flusso d’aria X ventilatore OA]: il volume di aria
esterna mossa da ciascun ventilatore del modulo (CFM (l/s)).
NOTA: Il numero del ventilatore è rappresentato da “X”.

•

Supply Air Temperature [Temperatura aria di mandata]: la temperatura
dell’aria di mandata calcolata dalla portata dell’aria e DX Circuit 1/2 Supply
Air Temperature [Temperatura aria di mandata circuito 1/2 DX]. (°C (°F)).

Visualizzazione della configurazione del modulo
Percorso: Main > AC > Main Module > Control [Menu principale > CA >
Modulo principale > Controllo]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Control [Menu principale > CA >
Modulo di espansione > Controllo]
Queste impostazioni sono valori di sola lettura.
•

Cooling Mode [Modalità di raffreddamento]: viene visualizzata la corrente
modalità di raffreddamento dell’unità.
◦

Off [Disattivato]: l’unità non è in funzione.

◦

Remote Off [Disattivazione remota]: l’unità è stata disattivata mediante
contatto remoto.

◦

Maintenance [Manutenzione]: l’unità si trova in modalità di
manutenzione.

◦

Dry Cooling [Raffreddamento a secco]: l’unità sta funzionando in
modalità a secco.

◦

Wet Cooling [Raffreddamento a umido]: l’unità sta funzionando in
modalità a umido.

◦

Dry and Trim Cooling [Raffreddamento a secco e trim]: l’unità sta
funzionando in modalità a secco e vi sono le condizioni per attivare il
raffreddamento trim.

◦

Wet and Trim Cooling [Raffreddamento a umido e trim]: l’unità sta
funzionando in modalità a umido e vi sono le condizioni per attivare il
raffreddamento trim.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento, vedere la
sezione Modalità di funzionamento, pagina 31.

50

990-9965D-017 / 06MC0147@00A0130

Economizzatore d’aria indiretto Ecoflair™

Informazioni sull’unità

•

Unità: indica se l’unità è On [Accesa] o Off [Spenta].

•

IT Fan Mode (Modalità ventola apparecchiature): Visualizza la modalità di
funzionamento dei ventilatori delle apparecchiature IT: Automatic o Manual.
Se si seleziona l’opzione Automatic [Automatico], i ventilatori delle
apparecchiature IT funzionano in base alla configurazione dell’unità. Se si
seleziona l’opzione Manual [Manuale], la velocità del ventilatore deve essere
immessa in Manual IT Fan Speed [Velocità ventilatore IT manuale].

•

Manual IT Fan Speed [Velocità ventilatore IT manuale]: la percentuale di
velocità del ventilatore immessa manualmente.

Visualizzazione delle impostazioni di configurazione
Percorso: Main > AC > Main Module > Setup [Menu principale > CA > Modulo
principale > Impostazione]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Setup [Menu principale > CA > Modulo
di espansione > Impostazione]
Queste impostazioni sono valori di sola lettura.
•

Dry Operation Drain Time [Tempo di scarico funzionamento a secco]: la
durata in ore del funzionamento dell’unità in modalità a secco prima che
l’acqua venga scaricata dal recipiente.
NOTA: La modalità a secco si ha quando, per raffreddare l’aria, l’unità
utilizza solo i ventilatori di aria in uscita (OA).

•

Lead Pump [Pompa principale]: indica la pompa destinata a essere quella
principale.
NOTA: È necessario installare più di una pompa.

•

Pump Rotation Interval [Intervallo rotazione pompe]: la durata in giorni
del funzionamento effettivo della pompa principale prima che si passi alla
pompa di riserva. Se il valore è “0”, lo scambio delle pompe non avviene.
NOTA: È necessario installare più di una pompa.

•

Water Saver [Risparmio acqua]: indica se la modalità Water Saver
[Risparmio acqua] è impostata su Enable [Abilita] o su Disable
[Disabilita].
Vedere Risparmio di acqua, pagina 33 per ulteriori informazioni
sulla modalità Water Saver [Risparmio acqua].

•

Altitude [Altitudine]: l’altezza a cui si trova l’unità rispetto al livello del mare.
L’altitudine viene utilizzata anche nelle conversioni tra l’umidità assoluta (g/
Kg) e quella relativa (% UR).
NOTA: È necessario installare più di una pompa.

Visualizzazione delle impostazioni dei controlli ambientali
Percorso: Main > AC > Main Module > Setpoints [Menu principale > CA >
Modulo principale > Punti di regolazione]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Setpoints [Menu principale > CA >
Modulo di espansione > Punti di regolazione]
Queste impostazioni sono valori di sola lettura. I punti di regolazione vengono
impostati nel menu Main > AC > Setpoints [Menu principale > CA > Punti di
regolazione].
•

Supply Air Temperature Setpoint [Punto di regolazione temperatura aria
di mandata]: indica l’attuale punto di regolazione della temperatura
dell’aria di mandata.

•

Basin Water Conductivity Setpoint [Punto di regolazione della
conducibilità dell’acqua del recipiente]: indica il livello di conducibilità
raggiunto il quale l’acqua comincerà a essere scaricata dal recipiente.
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•

Basin Water Conductivity Deadband [Banda morta della conducibilità
dell’acqua del recipiente]: indica il livello di conducibilità raggiunto il quale
l’attuatore di scarico del recipiente si chiuderà e l’acqua non verrà più
scaricata dal recipiente.

•

Wet Operate Temp Setpoint [Punto di regolazione temperatura per
funzionamento a umido]: indica l’attuale punto di regolazione della
temperatura per il funzionamento a umido. Se la temperatura dell’aria
ambientale è inferiore a questo valore, l’unità non attiva la modalità di
funzionamento a umido.
Per ulteriori informazioni sulla modalità di funzionamento a umido,
vedere Raffreddamento indiretto a evaporazione (IEC), pagina 32.

Visualizzazione delle soglie
Percorso: Main > AC > Main Module > Thresholds [Menu principale > CA >
Modulo principale > Soglie]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Thresholds [Menu principale > CA >
Modulo di espansione > Soglie]
Queste impostazioni sono valori di sola lettura. Le soglie vengono impostate nel
menu Main > AC > Thresholds [Menu principale > CA > Soglie].
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•

Return Temperature High Threshold [Soglia superiore temperatura di
ritorno]: indica la soglia superiore della temperatura dell’aria che entra
nell’unità raggiunta la quale si attiva un allarme.

•

Return Temperature Low Threshold: [Soglia inferiore temperatura di
ritorno]: indica la soglia inferiore della temperatura dell’aria che entra
nell’unità raggiunta la quale si attiva un allarme.

•

Supply Temperature High Threshold [Soglia superiore temperatura di
mandata]: indica la soglia superiore della temperatura dell’aria che esce
dall’unità raggiunta la quale si attiva un allarme.

•

Supply Temperature Low Threshold [Soglia inferiore temperatura di
mandata]: indica la soglia inferiore della temperatura dell’aria che entra
nell’unità raggiunta la quale si attiva un allarme.
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Circuito DX
Percorso: Main > AC > Main Module > Status > DX [Menu principale > CA >
Modulo principale > Stato > DX]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Status > DX [Menu principale > CA >
Modulo di espansione > Stato > DX]
Queste impostazioni sono valori di sola lettura.
NOTA: L’unità deve essere dotata dell’opzione DX.
•

DX Circuit 1 Compressor [Compressore circuito 1 DX]: indica se il
compressore è On [Acceso] o Off [Spento].

•

DX Circuit 1 Supply Air Temperature [Temperatura aria di mandata
circuito 1 DX]: la temperatura dell’aria in uscita dal circuito (°C (°F)).

•

DX Circuit 1 Discharge Pressure [Pressione di scarico circuito 1 DX]: la
pressione alla porta di scarico del compressore (kPa (psi)).

•

DX Circuit 1 Suction Pressure [Pressione di aspirazione circuito 1 DX]:
la pressione alla porta di aspirazione del compressore (kPa (psi)).

•

DX Circuit 1 Suction Temperature [Temperatura di aspirazione circuito 1
DX]: la temperatura del refrigerante che entra nella bobina di evaporazione (°
C (°F)).

•

DX Circuit 1 Superheat Temperature [Temperatura di surriscaldamento
circuito 1 DX]: la temperatura oltre il livello di saturazione del refrigerante
che entra nella porta di aspirazione del compressore (°C (°F)).

•

DX Circuit 1 EEV Position [Posizione EEV circuito 1 DX]: la percentuale
di apertura corrente della valvola elettronica di espansione (%).

•

DX Circuit 1 VFD Frequency [Frequenza VFD circuito 1 DX]: la frequenza
dell’inverter del compressore (Hz).

•

DX Circuit 1 Compressor Power [Potenza del compressore circuito 1
DX]: l’energia consumata dal compressore (kW).

•

DX Circuit 2 Compressor [Compressore circuito 2 DX]: indica se il
compressore è On [Acceso] o Off [Spento].

•

DX Circuit 2 Supply Air Temperature [Temperatura aria di mandata
circuito 2 DX]: la temperatura dell’aria in uscita dal circuito (°C (°F)).
NOTA: Questo sensore si trova sulla seconda bobina; tale impostazione
è disponibile per le opzioni 75-kW DX e 125-kW DX.

•

DX Circuit 2 Discharge Pressure [Pressione di scarico circuito 2 DX]: la
pressione alla porta di scarico del compressore (kPa (psi)).

•

DX Circuit 2 Suction Pressure [Pressione di aspirazione circuito 2 DX]:
la pressione alla porta di aspirazione del compressore (kPa (psi)).
NOTA: Questo sensore si trova sulla seconda bobina; tale impostazione
è disponibile per le opzioni 75-kW DX e 125-kW DX.

•

DX Circuit 2 Suction Temperature [Temperatura di aspirazione circuito 2
DX]: la temperatura del refrigerante che entra nella bobina di evaporazione (°
C (°F)).

•

DX Circuit 2 Superheat Temperature [Temperatura di surriscaldamento
circuito 2 DX]: la temperatura oltre il livello di saturazione del refrigerante
che entra nella porta di aspirazione del compressore (°C (°F)).
NOTA: Questo sensore si trova sulla seconda bobina; tale impostazione
è disponibile per le opzioni 75-kW DX e 125-kW DX.

•

DX Circuit 2 EEV Position [Posizione EEV circuito 2 DX]: la percentuale
di apertura corrente della valvola elettronica di espansione (%).
NOTA: Questo sensore si trova sulla seconda bobina; tale impostazione
è disponibile per le opzioni 75-kW DX e 125-kW DX.

•

DX Circuit 2 VFD Frequency [Frequenza VFD circuito 2 DX]: la frequenza
dell’inverter della pompa. (Hz).

•

DX Circuit 2 Compressor Power [Potenza del compressore circuito 2
DX]: l’energia consumata dal compressore (kW).
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Commutazione sorgente
Percorso: Main > AC > Main Module > Status > Source Changeover [Menu
principale > CA > Modulo principale > Stato > Commutazione sorgente]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Status > Source Changeover [Menu
principale > CA > Modulo di espansione > Stato > Commutazione sorgente]
Queste impostazioni sono valori di sola lettura.
NOTA: L’unità deve essere dotata di una doppia alimentazione e di una
commutazione di sorgente.
•

Active Load Source [Fonte di carica attiva]: Indica se la fonte di
alimentazione attualmente attiva è quella Primaria o quella Secondaria
oppure quella UltraCap.

Contatore di energia
Percorso: Main > AC > Main Module > Status > Energy Meter [Menu
principale > CA > Modulo principale > Stato > Contatore di energia]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Status > Energy Meter [Menu principale
> CA > Modulo di espansione > Stato > Contatore di energia]
Queste impostazioni sono valori di sola lettura.
NOTA: L’unità deve essere dotata di un contatore di energia.
•

L1–2: la tensione da linea a linea dalla fase 1 alla fase 2.

•

L2–3: la tensione da linea a linea dalla fase 2 alla fase 3.

•

L3–1: la tensione da linea a linea dalla fase 3 alla fase 1.

•

L–L Average [Media da linea a linea]: la tensione media delle tensioni da
linea a linea tra fase 1, fase 2 e fase 3.

•

L1: la corrente della fase 1.

•

L2: la corrente della fase 2.

•

L3: la corrente della fase 3.

•

L–N: la corrente media della fase 1, fase 2 e fase 3. (A)

•

Active Power [Potenza attiva]: la potenza attiva dell’unità. (kW)

•

Reactive Power [Potenza reattiva]: la potenza reattiva dell’unità. (kVA)

•

Active Energy [Energia attiva]: l’energia attiva dell’unità. (kW/h)

•

Reactive Energy [Energia reattiva]: l’energia reattiva dell’unità. (var/h)

•

Power Factor [Fattore di potenza]: il fattore di potenza dell’unità. (0–1)

•

Frequency [Frequenza]: la frequenza dell’unità. (Hz)

Capacità Ultracap
Percorso: Main > AC > Main Module > Status > Ultracap [Menu principale >
CA > Modulo principale > Stato > Ultracap]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Status > Ultracap [Menu principale >
CA > Modulo di espansione > Stato > Ultracap]
Queste impostazioni sono valori di sola lettura.
NOTA: L’unità deve essere dotata di un contatore di Ultracapacitor.
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•

Ultracap 1 Capacity [Capacità Ultracap 1]: la capacità di ricarica del
dispositivo Ultracap. 0% significa che il dispositivo è scarico, mentre 100%
significa che è completamente carico.

•

Ultracap 2 Capacity [Capacità Ultracap 2]: la capacità di ricarica del
dispositivo Ultracap. 0% significa che il dispositivo è scarico, mentre 100%
significa che è completamente carico.
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Ore di funzionamento
Visualizzazione delle ore di funzionamento
Percorso: Main > Main Module > Status > Run Hours [Menu principale >
Modulo principale > Stato > Ore di funzionamento]
Percorso: Main > Exp Module > Status > Run Hours [Menu principale >
Modulo di espansione > Stato > Ore di funzionamento]
Consente di visualizzare le ore di funzionamento dei componenti del modulo.
NOTA: I componenti disponibili variano in base alla configurazione dell’unità.
•

Ore di funzionamento ventilatore IT 1

•

Ore di funzionamento ventilatore IT 2

•

Ore di funzionamento ventilatore IT 3

•

Ore di funzionamento ventilatore IT 4

•

Ore di funzionamento ventilatore OA 1

•

Ore di funzionamento ventilatore OA 2

•

Ore di funzionamento ventilatore OA 3

•

Ore di funzionamento ventilatore OA 4

•

Ore di funzionamento pompa dell’acqua 1

•

Ore di funzionamento pompa dell’acqua 2

•

Ore di funzionamento dispositivo trattamento acqua

•

Ore di funzionamento compressore 1

•

Ore di funzionamento compressore 2

Reimpostazione delle ore di funzionamento
Percorso: Main > AC > Main Module > Service > Run Hours [Menu principale
> CA > Modulo principale > Assistenza > Ore di funzionamento]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Service > Run Hours [Menu principale
> CA > Modulo di espansione > Assistenza > Ore di funzionamento]
L’unità di raffreddamento registra il numero di ore in cui ciascuno dei suoi
componenti è in funzione. Quando viene sostituito un componente, utilizzare
l’opzione Reset [Azzera] per azzerare le ore di funzionamento del componente
visualizzato.
NOTA: I componenti disponibili variano in base alla configurazione dell’unità.
•

Reimpostazione ore di funzionamento pompa dell’acqua 1

•

Reimpostazione ore di funzionamento pompa dell’acqua 2

•

Reimpostazione ore di funzionamento dispositivo trattamento acqua

•

Reimpostazione ore di funzionamento compressore 1

•

Reimpostazione ore di funzionamento compressore 2
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Informazioni sulla rete
Permette di visualizzare informazioni di identificazione sui parametri della rete di
raffreddamento. Selezionare IPv4 o IPv6.
Percorso: Main > Display > About > Network > IPv4 [Menu principale >
Display > Informazioni > Rete > IPv4]
•

Enabled [Attivato]: identifica se la rete specificata ha lo stato Attivato o
Disattivato.

•

Mode [Modalità]: identifica in che modo viene ottenuto l’indirizzo IP.

•

IP Address [Indirizzo IP]: l’indirizzo IP dell’unità.

•

Subnet Mask: la subnet mask relativa alla sottorete.

•

Default Gateway [Gateway predefinito]: l’indirizzo del gateway predefinito
utilizzato dalla rete.

Percorso: Main > Display > About > Network > IPv6 [Menu principale >
Display > Informazioni > Rete > IPv6]
Premere Addresses [Indirizzi] per visualizzare tutti gli indirizzi IPv6 assegnati.
•

Enabled [Attivato]: indica se la rete specificata è attivata o no.

•

Auto Configuration [Configurazione automatica]: riporta il valore Sì se
l’indirizzo IP viene assegnato automaticamente.

•

Manual Configuration [Configurazione manuale]: riporta il valore Sì se
l’indirizzo IP viene assegnato manualmente.

•

DHCPv6 Mode [Modalità DHCPv6]: indica la modalità DHCPv6.
◦

Router Controlled [Controllato da router]: la modalità DHCPv6 è
controllata tramite i contrassegni M (Flag di configurazione indirizzo
gestita) e O (Flag di altra configurazione stateful); questi contrassegni
vengono ricevuti dagli annunci del router IPv6. Quando viene ricevuto un
annuncio del router, la scheda di gestione della rete (NMC) controlla se
sono stati impostati i contrassegni M e O. La scheda NMC interpreta lo
stato dei “bit” M e O a seconda dei seguenti casi:
– Nessun contrassegno impostato. Significa che la rete locale non ha
alcuna infrastruttura DHCPv6. La scheda NMC utilizza gli annunci
router e/o la configurazione manuale per ottenere gli indirizzi non-linklocal e altre impostazioni.
– È impostato il contrassegno M oppure i contrassegni M e O: in questo
caso, si verifica una configurazione dell’indirizzo DHCPv6 completa. il
protocollo DHCPv6 viene utilizzato per ottenere indirizzi E altre
impostazioni di configurazione. Questa situazione è detta DHCPv6
stateful. Se viene ricevuto il contrassegno M, la configurazione
dell’indirizzo DHCPv6 resta attiva fino a quando l’interfaccia in
questione non viene chiusa, anche se vengono ricevuti dei pacchetti di
annuncio router successivi nei quali il contrassegno M non è impostato.
Se viene ricevuto per primo un contrassegno O e poi un contrassegno
M, la scheda NMC esegue la configurazione completa dell’indirizzo nel
momento in cui riceve il contrassegno M.
– È impostato solo il contrassegno O: in questo caso la scheda NMC
invia un pacchetto di richiesta di informazioni DHCPv6. DHCPv6 viene
utilizzato per configurare “altre” impostazioni (come l’ubicazione dei
server DNS), ma NON per fornire gli indirizzi. Questa situazione è detta
DHCPv6 stateless.
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◦

Address and Other Information [Indirizzo e altre informazioni]: il
protocollo DHCPv6 viene utilizzato per ottenere indirizzi E altre
impostazioni di configurazione. Questa situazione è detta DHCPv6
stateful.

◦

Non-Address and Information Only [Solo informazioni non relative
all’indirizzo]: DHCPv6 viene utilizzato per configurare “altre” impostazioni
(come l’ubicazione dei server DNS), ma NON per fornire gli indirizzi.
Questa situazione è detta DHCPv6 stateless.
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◦

Never [Mai]: se si seleziona questa opzione, il protocollo DHCPv6 NON
viene utilizzato per nessuna configurazione.

Informazioni sull’unità
Percorso: Main > AC > About [Menu principale > CA > Informazioni]
Consente di visualizzare informazioni di identificazione relative all’unità che sono
utili quando si contatta il servizio di assistenza.
•

Unit ID [ID unità]: il numero identificativo univoco assegnato a questa unità.

•

Model Number [Numero di modello]: il numero di modello dell’unità.

•

Serial Number [Numero di serie]: il numero di serie dell’unità.

•

Firmware Revision [Revisione firmware]: la revisione del firmware
dell’unità.

•

PIC1 Firmware Revision [Revisione del firmware PIC1]: la revisione del
firmware del processore PIC1.

•

PIC2 Firmware Revision [Revisione del firmware PIC2]: la revisione del
firmware del processore PIC2.

•

Hardware Revision [Revisione hardware]: la revisione dell’hardware
dell’unità.

•

Capacity [Capacità]: la capacità di raffreddamento massima dell’unità.

Percorso: Main > Display > About > Identification [Menu principale > Display
> Informazioni > Identificazione]
Consente di visualizzare informazioni di identificazione relative all’unità che sono
utili quando si contatta il servizio di assistenza.
•

Name [Nome]: il nome assegnato all’unità.

•

Contact [Contatto]: la persona responsabile da contattare per questa unità.

•

Location [Posizione]: la posizione fisica dell’unità.

Informazioni sul modulo
Percorso: Main > Main Module > About [Menu principale > Modulo principale
> Informazioni]
Percorso: Main > Exp Module > About [Menu principale > Modulo di
espansione > Informazioni]
Consente di visualizzare informazioni di identificazione relative ai moduli che sono
utili quando si contatta il servizio di assistenza.
•

Unit ID [ID unità]: il numero identificativo univoco assegnato a questo
modulo.
NOTA: Si consiglia di adottare un ID unità univoco per il modulo
principale e per il modulo di espansione.

•

Model Number [Numero di modello]: il numero di modello del modulo.

•

Serial Number [Numero di serie]: il numero di serie del modulo.

•

Firmware Revision [Revisione firmware]: la revisione del firmware del
controller del modulo.

•

Hardware Revision [Revisione hardware]: la revisione dell’hardware del
controller del modulo.

•

PIC1 Firmware Revision [Revisione del firmware PIC1]: la revisione del
firmware del processore PIC1.

•

PIC2 Firmware Revision [Revisione del firmware PIC2]: la revisione del
firmware del processore PIC2.
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Informazioni sul display
Percorso: Main > Display > About > Summary > Device [Menu principale >
Display > Informazioni > Riepilogo > Dispositivo]
•

Model Number [Numero di modello]: il numero di modello del display.

•

Serial Number [Numero di serie]: il numero di serie del display.

•

Hardware Revision [Revisione hardware]: revisione dell’hardware del
display.

•

Manufacture Date [Data di produzione]: data di fabbricazione del display.

•

MAC Address [Indirizzo MAC]: l’indirizzo MAC dell’unità.

Percorso: Main > Display > About > Summary > Firmware [Menu principale >
Display > Informazioni > Riepilogo > Firmware]
Visualizza le informazioni di identificazione relative alla versione del firmware del
display.
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•

Applicazione

•

APC OS (AOS)

•

Monitoraggio avvio APC

•

Driver video

•

FPGA
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Registri

Registri
Registro eventi
Ogni volta che viene rilevata una modifica nell’unità, Registro eventi salva le
informazioni sullo stato e un messaggio. Gli allarmi e gli eventi vengono
memorizzati nel registro e visualizzati nella schermata Allarmi attivi. Gli eventi di
stato (informativi) e le modifiche alla configurazione del sistema vengono
visualizzati esclusivamente nel registro eventi.

GRAVITÀ
EVENTO

Registri

Registro eventi

Data/Ora

Evento

09/20/2016
15:56:21
09/20/2016
15:56:21
09/20/2016
15:53:32
09/20/2016
15:47:34
09/20/2016
15:32:38

i

Registro dati cancellato

i

Modifica della configurazione.
Dimensione del registro dati.

i

Utente web ‘apc’ connesso da XX.XXX.XXX.XXX.

i

Utente FTP ‘apc’ connesso da XX.XXX.XXX.XXX.

i

Utente FTP ‘apc’ connesso da XX.XXX.XXX.XXX.

CANCELLA
REGISTRO

PRIMA

INDIETRO

PAGINA
AVANTI
CORRENTE/
PAGINE TOTALI

na6295a

1 / 80

ULTIMA

FILTRA
REGISTRO

Visualizzazione del registro degli eventi
Percorso: Principale > Registri > Registro eventi
In Registro eventi vengono memorizzati tutti gli allarmi e gli eventi. La schermata
visualizza i seguenti elementi:
•

Il nome dell’evento.

•

La gravità dell’evento.

•

La data e l’ora dell’evento.

Utilizzare le frecce per scorrere l’elenco degli eventi e visualizzare la data e l’ora di
ciascun evento.

990-9965D-017 / 06MC0147@00A0130

59

Economizzatore d’aria indiretto Ecoflair™

Registri

Filtro del registro eventi
Gli eventi di Event Log [Registro eventi] possono essere ordinati per ora o
gravità. Gli eventi possono essere visualizzati anche tramite Device Events
[Eventi dispositivo] o System Events [Eventi di sistema]. Premere ESC per
tornare alla schermata precedente senza applicare modifiche; premere OK per
accettare le modifiche.
Registri

Registro eventi

Date/Time Ultimo
Ora evento

Event

Filtro

Tutti i registri

Da

01/01/2001

00:00

a

09/27/2016

13:10

Filtra per gravità
Mostra eventi critici
Mostra eventi avviso
Mostra eventi informativi
Eventi di sistema

ESC

OK

na6294a

Eventi dispositivo

Le opzioni di filtro per i Device Events [Eventi dispositivo] correlati sono le
seguenti:
•

Comunicazione

•

Temperatura

•

Ventilatori

•

Stato

•

Diagnostica

•

Umidità

•

Configurazione

Le opzioni di filtro per i System Events [Eventi di sistema] correlati sono le
seguenti:
•

Configurazione di massa

•

Protezione

Cancellazione del registro eventi
Percorso: Principale > Registri > Registro eventi
1. Per cancellare il registro eventi, premere l’icona a forma di cestino nell’angolo
in basso a sinistra della schermata Registro eventi. Viene visualizzata una
schermata di conferma.
2. Per cancellare il registro è necessario immettere la password di
amministratore.
3. Selezionare Sì per cancellare tutti gli eventi contenuti nel registro.
Selezionare No per tornare alla schermata Registro eventi.
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Registro dati
Il Data Log [Registro dati] è un grafico che mostra le variazioni durante l’arco di
tempo delle letture selezionate. Selezionare il punto dati nel grafico e premere +
per aggiungere il punto dati al grafico. Per rimuovere un punto dati dal grafico,
selezionare il punto dati dall’elenco e premere il tasto –. Per cancellare i grafici,
premere CLR [Cancella].
NOTA: l’immagine è solo un esempio; il schermata potrebbe differire.

Esporta dati
Percorso: Principale > Registri > Esporta dati
La funzione di esportazione dei dati consente di esportare un file .tar contenente i
seguenti file:
•

config.ini

•

data.txt

•

debug.txt

•

event.txt

1. Inserire l’unità USB nella porta USB dell’interfaccia a display.
2. Premere Avvia esportazione dati.
3. Confermare l’esportazione dei dati nell’unità USB.
4. Attendere che i dati vengano esportati o interrompere l’esportazione
premendo Interrompi esportazione dati.
5. Premere OK quando viene visualizzato il messaggio “Dati esportati
correttamente. Rimuovere il dispositivo USB.”
6. Rimuovere l’unità USB dall’interfaccia a display.
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Allarmi
Risposte agli allarmi
Quando un allarme viene attivato, l’unità informa l’utente attraverso il display nei
modi seguenti:
•

LED dell’interfaccia a display

•

Icona dell’allarme nell’angolo in alto a destra della schermata

•

Allarme acustico opzionale che, se attivato, viene emesso ogni 30 secondi

Visualizzazione degli allarmi attivi
Per accedere alla schermata Active Alarms [Allarmi attivi], premere l’icona
dell’allarme nell’angolo in alto a destra della schermata. La schermata Allarmi
attivi fornisce il numero di allarmi, la gravità e una breve descrizione dell’allarme.

Cancellazione degli allarmi attivi
1. Per eliminare gli allarmi attivi, premere Canc..
Viene visualizzata una schermata di conferma.
2. Per cancellare l’elenco degli allarmi è necessario inserire la password di
amministratore.
3. Selezionare Sì per cancellare tutti gli eventi contenuti nel registro.
Selezionare No per tornare alla schermata Allarmi attivi.

Messaggi di allarme e interventi consigliati
Messaggio di allarme
AFC All Sensors Fault [Guasto a tutti
sensori AFC]

Gravità
Critico

Intervento richiesto
•

Controllare la connessione CANbus.

•

Si è verificato un errore hardware.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

AFC Sensor Fault [Guasto sensore
AFC]

Segnale
d’avviso

•

Controllare l’AFC.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

Ambient Humidity Sensor Fault
[Guasto al sensore di umidità
ambiente]

Segnale
d’avviso

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Controllare la valvola di scarico del recipiente e
la connessione di mandata dell’acqua.

•

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Ambient Temperature Sensor Fault
[Guasto al sensore della temperatura
ambiente]

Critico

Basin Severe Leak [Grave perdita
del recipiente]

Critico

Basin Water Conductivity Sensor
Calibration Needed [Necessaria la
calibrazione del sensore di
conducibilità dell’acqua del
recipiente]
Basin Water Level Low [Livello
recipiente acqua basso]
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Segnale
d’avviso

Critico

È necessario calibrare il sensore di conducibilità
dell’acqua o fare manutenzione all’acqua. Contattare
l’assistenza tecnica Schneider Electric.

•

Controllare la portata dell’acqua di mandata.
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Messaggio di allarme

Basin Water Overflow Alarm [Allarme
tracimazione acqua del recipiente]

Gravità

Critico

Basin Water Overflow Warning
[Avvertenza tracimazione acqua del
recipiente]

Segnale
d’avviso

Blowdown Operation Failed,
Conductivity Remains High
[Depressurizzazione non riuscita; la
conducibilità resta alta]

Critico

Communication Error [Errore di
comunicazione]

Critico

Conductivity Sensor Fault [Guasto
sensore di conducibilità]

Critico

Intervento richiesto
•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Verificare se la porta di tracimazione o il tubo di
scarico sono bloccati.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

Controllare il livello dell’acqua nel recipiente e
verificare se nel recipiente è entrata acqua esterna
(es: da precipitazioni). Se il problema persiste,
contattare l’assistenza tecnica di Schneider Electric.
•

Controllare Basin Water Conductivity Setpoint
[Punto di regolazione della conducibilità
dell’acqua del recipiente] nella schermata Main
> AC > Main Module/Exp Module > Setpoints
[Menu principale > CA > Modulo principale/di
espansione > Punti di regolazione] dell’interfaccia
di visualizzazione.

•

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.
•

Controllare il collegamento del sensore. Il
sensore deve trovarsi tra i valori 500 e 2500 µS/
cm.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

Configuration Changed
[Configurazione modificata]

Messaggio
informativo

Solo testo informativo.

Configuration String Changed
[Stringa di configurazione modificata]

Messaggio
informativo

Solo testo informativo.

Controller Reset Occurred [Si è
verificato l’azzeramento del
controller]

Messaggio
informativo

Solo testo informativo.

Dirty IT Filter [Filtro IT sporco]

Segnale
d’avviso

•

Sostituire il filtro dell’aria IT.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

DX Circuit ‘X’ Compressor Start
Failure [Guasto avvio compressore
circuito “X” DX]

Critico

DX Circuit ‘X’ Discharge Pressure
Sensor Fault [Guasto sensore di
pressione scarico circuito “X” DX]

Critico

DX Circuit ‘X’ Discharge
Temperature Sensor Fault [Guasto al
sensore della temperatura di scarico
circuito “X” DX]

Critico

DX Circuit ‘X’ Frequent Envelope
Violation [Violazione dell’inviluppo
frequente circuito “X” DX]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

DX Circuit ‘X’ Frequent VFD Fault
[Guasto VFD frequente circuito “X”
DX]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

DX Circuit ‘X’ High Condensing
Temperature Trip [Scatto

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.
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Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.
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Allarmi

Gravità

Intervento richiesto

temperatura di condensazione alta
circuito “X” DX]
DX Circuit ‘X’ High Pressure Trip
[Scatto alta pressione circuito “X”
DX]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

DX Circuit ‘X’ High Suction Pressure
Trip [Scatto pressione di aspirazione
alta circuito “X” DX

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

DX Circuit ‘X’ Low Suction Pressure
[Pressione di aspirazione bassa
circuito “X” DX]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

DX Circuit ‘X’ Low Suction Pressure
Trip [Scatto pressione di aspirazione
bassa circuito “X” DX]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

DX Circuit ‘X’ Suction Pressure
Sensor Fault [Guasto sensore di
pressione di aspirazione circuito “X”
DX]

Critico

DX Circuit ‘X’ Suction Temperature
Sensor Fault [Guasto sensore di
temperatura di aspirazione circuito
“X” DX]

Critico

DX Circuit ‘X’ Superheat High
[Surriscaldamento alto circuito “X”
DX]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

DX Circuit ‘X’ Superheat Low
[Surriscaldamento basso circuito “X”
DX]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

DX Circuit ‘X’ VFD Alarm [Allarme
VFD circuito “X” DX]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

DX Circuit ‘X’ VFD Communication
Loss [Perdita comunicazione VFD
circuito “X” DX]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

DX Circuit ‘X’ VFD Configuration
Failed [Configurazione non riuscita
VFD circuito “X” DX]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

DX Circuit ‘X’ VFD Warning
[Avvertenza VFD circuito “X” DX]

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

DX Supply Air Temperature Sensor
‘X’ Fault [Guasto sensore di
temperatura dell’aria di mandata “X”
DX]

Critico

Energy Meter Communication Loss
[Perdita comunicazione contatore di
energia]

Critico

IEC DX Supply Temperature
Readings Variate [Variazione letture
temperatura di mandata DX IEC]

Segnale
d’avviso

•

È necessario calibrare i sensori.

•

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

IEC Supply Air Temperature Sensor
‘X’ Fault [Guasto sensore di
temperatura dell’aria di mandata “X”
IEC]

Critico

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.
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•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.
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Messaggio di allarme

Gravità

IEC Supply Temperature Readings
Variate [Variazione letture
temperatura di mandata IEC]

Segnale
d’avviso

In Maintenance Mode [In modalità di
manutenzione]

Segnale
d’avviso

IT Air Filter DP Sensor Fault [Guasto
sensore DP filtro aria IT]

Segnale
d’avviso

Intervento richiesto
•

È necessario calibrare i sensori.

•

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

L’unità si trova in modalità di manutenzione.
•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

IT Fan ‘X’ Alarm [Allarme “X”
ventilatore IT]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

IT Fan ‘X’ Communication Loss
[Perdita comunicazione “X”
ventilatore IT]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

IT Fan ‘X’ Speed Abnormal [Velocità
anomala “X” ventilatore IT]
IT Fan DP Sensor Fault [Guasto
sensore DP ventilatore IT]

Critico

IT Fan Motor Temperature Low
[Temperatura bassa motore del
ventilatore IT]

Segnale
d’avviso

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

La temperatura è inferiore a -20 °C (-4 °F).

•

I ventilatori proveranno ad avviarsi di nuovo dopo
10 minuti.

Loss of Water Management Power
Circuit [Perdita nel circuito elettrico
per la gestione dell’acqua]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

Motorized Damper Fault [Errore
regolatore di portata motorizzato]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

OA Fan ‘X’ Alarm [Allarme “X”
ventilatore OA]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

OA Fan ‘X’ Communication Loss
[Perdita comunicazione “X”
ventilatore OA]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

OA Fan ‘X’ Speed Abnormal
[Velocità anomala “X” ventilatore OA]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

Possible Debris In Basin Drain Valve
[Possibile presenza di residui nella
valvola di scarico del recipiente]

Critico

Pump 3-Phase Power Failure
[Guasto alimentazione trifase
pompa]

Critico

Pump Flow Switch Status Disagree
[Stato discordante flussostato
pompa]

Critico

Return Humidity Sensor ‘X’ Fault
[Guasto “X” sensore di umidità di
ritorno]

Critico

Return Temperature High [Alta
temperatura di ritorno]
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•

Verificare la presenza di eventuali residui nella
valvola di scarico del recipiente. Scaricare se
necessario.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

Controllare l’orientamento della fase di alimentazione
della pompa.
Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

La temperatura dell’aria di ritorno eccede la
soglia superiore temperatura aria di ritorno.
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Return Temperature Low [Bassa
temperatura di ritorno]

Allarmi

Gravità

Segnale
d’avviso

Return Temperature Sensor ‘X’ Fault
[Guasto “X” sensore di temperatura
di ritorno]

Critico

Service Door Open (In Command Off
Mode) [Sportello assistenza aperto
(in modalità comando Off)]

Critico

Service Door Open (In Command On
Mode) [Sportello assistenza aperto
(in modalità comando On)]

Segnale
d’avviso

Service Room Shutdown Set (In
Command Off Mode) [Spegnimento
scomparto di servizio impostato (in
modalità comando Off)]

Critico

Service Room Shutdown Set (In
Command On Mode) [Spegnimento
scomparto di servizio impostato (in
modalità comando On)]

Segnale
d’avviso

Return Temperature Sensor ‘X’ Fault
[Guasto “X” sensore di temperatura
di ritorno]

Critico

Source Change Over
Communication Loss [Perdita
comunicazione commutazione
sorgente ]

Critico

Supply Temperature High
[Temperatura di mandata elevata]

Supply Temperature Low
[Temperatura di mandata bassa]

System Off [Sistema spento]
System Off via Remote [Sistema
spento da remoto]
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Segnale
d’avviso

Segnale
d’avviso

Messaggio
informativo
Segnale
d’avviso

Intervento richiesto
•

Verificare che l’impostazione della soglia non sia
troppo bassa.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

La temperatura dell’aria di ritorno eccede la
soglia inferiore temperatura aria di ritorno.

•

Verificare che l’impostazione della soglia non sia
troppo alta.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Controllare che lo sportello dello scomparto di
servizio sia chiuso completamente.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Controllare che lo sportello dello scomparto di
servizio sia chiuso completamente.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

L’unità è stata messa in modalità disattiva da
parte di personale tecnico mentre l’unità è
inattiva.

•

Controllare insieme al personale tecnico.

•

L’unità è stata messa in modalità disattiva da
parte di personale tecnico mentre l’unità è in
funzione.

•

Controllare insieme al personale tecnico.

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

•

La temperatura dell’aria di mandata eccede la
soglia superiore temperatura aria di mandata.

•

Verificare che l’impostazione della soglia non sia
troppo bassa.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

La temperatura dell’aria di mandata eccede la
soglia inferiore temperatura aria di mandata.

•

Verificare che l’impostazione della soglia non sia
troppo alta.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

Il sistema è stato spento. Non sono richiesti interventi.
•

Il sistema è stato spento tramite un ingresso
digitale.
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Messaggio di allarme

Gravità

Intervento richiesto
•

System Smoke/Water/Fire [Fumo nel
sistema/Acqua/Incendio]
Too Many AFC Sensors [Troppi
sensori AFC]
Ultracap Circuit Deactive [Circuito
Ultracap disattivo]

Critico

Verificare l’autorizzazione di questo comando
remoto.

Verificare l’eventuale presenza di fumo, acqua o
incendio nel data center.

Segnale
d’avviso

•

Controllare il numero di sensori collegati e
rimuovere i sensori in eccesso.

Critico

•

L’alimentazione CA verso l’unità è interrotto.

•

Controllare l’alimentatore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Controllare il gestore Ultracap.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Verificare la presenza di eventuali ostruzioni nel
tubo di scarico.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

Ultracap Circuit Failure [Guasto
circuito Ultracap]

Critico

Unable to Drain Basin [Impossibile
scaricare il recipiente]

Critico

Water Basin Drain Valve Position
Sensor Fault [Guasto sensore
posizione valvola di scarico
recipiente acqua]

Critico

Water Inlet Temperature Sensor
Fault [Guasto sensore temperatura
ingresso acqua]

Critico

Water Level Sensor Fault [Guasto
sensore livello acqua]

Critico

Water Pump 1 Fault [Guasto alla
pompa dell’acqua 1]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

Water Pump 2 Fault [Guasto alla
pompa dell’acqua 2]

Critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

Water Supply Loss [Perdita mandata
acqua]

Critico

Water Treatment Service Needs
Maintenance [Necessaria la
manutenzione del trattamento
acqua]

Messaggio
informativo

•

Controllare la connessione dell’acqua in
ingresso.

•

Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

Eseguire le operazioni di manutenzione del sistema di
trattamento dell’acqua e azzerare le ore di
funzionamento.
Vedere Reimpostazione delle ore di funzionamento,
pagina 55.
Se il problema persiste, contattare l’assistenza
tecnica di Schneider Electric.

Water Treatment System Error
[Errore del sistema di trattamento
acque]
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Scheda di gestione di rete
Configurazione rapida
L’unità viene fornita con una scheda di gestione della rete che consente la
gestione in rete dell’unità. Configurare la scheda di gestione della rete in moda da
poter controllare questa unità mediante una rete.

Panoramica
Per utilizzare la scheda di gestione della rete, è necessario configurare le seguenti
impostazioni TCP/IP:
•

Indirizzo IP della scheda di gestione della rete

•

Subnet mask

•

Gateway predefinito
NOTA: non utilizzare mai l’indirizzo di loopback (127.0.0.1) come indirizzo
gateway predefinito per la scheda di gestione della rete. In questo modo
verrebbe infatti disattivata la scheda, rendendo necessaria la
reimpostazione delle opzioni TCP/IP ai valori predefiniti utilizzando un
accesso seriale locale.
NOTA: se il gateway predefinito non è disponibile, utilizzare l’indirizzo IP
di un computer che è solitamente acceso ed è situato sulla stessa subnet
della scheda di gestione di rete. Il gateway predefinito viene utilizzato
dalla scheda di gestione della rete per eseguire una verifica automatica
della rete quando il traffico è molto leggero.
Per ulteriori informazioni sulla funzione di controllo del gateway
predefinito, vedere “Funzioni watchdog” nell’introduzione del
Manuale d’uso o della Guida online.

Metodi di configurazione TCP/IP
Utilizzare uno dei metodi seguenti per definire le impostazioni TCP/IP necessarie
alla scheda di gestione della rete:
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•

Procedura guidata di configurazione dell’indirizzo IP del dispositivo (per
ulteriori informazioni, vedere Procedura guidata “Device IP Configuration
Wizard”, pagina 69)

•

Server BootP o DHCP (per ulteriori informazioni, vedere la sezione
Configurazione BOOTP e DHCP, pagina 69)

•

Computer locale (per ulteriori informazioni, vedere la sezione Accesso locale
all’interfaccia a riga di comando (CLI), pagina 72)

•

Computer in rete (per ulteriori informazioni, vedere la sezione Accesso
remoto all’interfaccia a riga di comando (CLI), pagina 71)
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Procedura guidata “Device IP Configuration Wizard”
La procedura guidata di configurazione dell’indirizzo IP del dispositivo è utilizzata
per rilevare e configurare le scheda di gestione di rete a cui non sono stati
assegnati indirizzi IP. La procedura guidata “Device IP Configuration Wizard”
funziona su sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003,
Windows Server® 2003, Windows Server 2012 e su versioni a 32 e 64 bit di
Windows XP, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8, Windows
10 e Windows 2012.
La procedura guidata “Device IP Configuration Wizard” supporta le schede di
gestione di rete con versione firmware 3.x.x o superiore ed è solo per IPv4.
NOTA: Affinché sia possibile scoprire mediante la procedura guidata le
schede di gestione della rete non configurate, è necessario disattivare
temporaneamente la maggior parte dei firewall.
Per configurare una o più schede di gestione della rete da un file di
configurazione utenti, consultare il Manuale d’uso o la Guida in linea.
1. Scaricare la procedura guidata di configurazione dell’indirizzo IP del
dispositivo dal sito www.schneider-electric.com o www.apc.com (cercare
“Device IP Configuration Wizard”).
2. Installare ed eseguire la procedura guidata “Device IP Configuration Wizard”.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.
NOTA: Se l’opzione Start a Web browser when finished [Avviare un
browser Web al termine] rimane selezionata, sarà possibile utilizzare apc
(impostazione predefinita) sia come nome utente che come password.

Utilità file .ini
È inoltre possibile utilizzare l’utilità di esportazione di file .ini per esportare le
impostazioni del file .ini dalle schede di gestione della rete già configurate a quelle
che devono ancora essere configurate.

Configurazione BOOTP e DHCP
L’impostazione predefinita della Configurazione TCP/IP, DHCP, richiede la
presenza di un server DHCP configurato in modo tale da fornire le impostazioni
TCP/IP alle schede di gestione della rete. Le impostazioni possibili sono Manuale,
DHCP o BOOTP.
Se non è disponibile né un server DHCP né un server BOOTP, per
maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni TCP/IP,
vedere la sezione Procedura guidata “Device IP Configuration Wizard”,
pagina 69 o Accesso remoto all’interfaccia a riga di comando (CLI),
pagina 71.
BOOTP: affinché la scheda di gestione della rete possa utilizzare il server BOOTP
per configurare le impostazioni TCP/IP, deve prima individuare un server BOOTP
conforme a RFC951 e configurato in modo appropriato.
1. Nel file BOOTPTAB del server BOOTP, immettere gli indirizzi MAC della
scheda di gestione di rete e gli indirizzi IP della subnet mask e del gateway
predefinito ed eventualmente un nome per il file di avvio opzionale.
NOTA: controllare la targhetta dell’unità per l’indirizzo MAC. L’indirizzo
MAC è disponibile anche sull’interfaccia a display inPrincipale > Info >
Display > Dispositivo
2. Una volta riavviata la scheda di gestione di rete, le impostazioni TCP/IP
verranno fornite dal server BOOTP.
•
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protocollo TFTP o FTP. Tutte le impostazioni specificate nel file di riavvio
saranno assunte dalla scheda di gestione della rete.
•

Se non è stato specificato un nome per il file di riavvio, è possibile
configurare la scheda di gestione di rete in modalità remota mediante
l’interfaccia a riga di comando o l’interfaccia Web. Nome utente e
password sono entrambi apc per impostazione predefinita.
Per creare il file di riavvio, consultare la documentazione relativa al
server BOOTP in uso.

DHCP: per configurare le impostazioni TCP/IP della scheda di gestione della rete
è possibile utilizzare un server DHCP conforme agli standard RFC2131/RFC2132.
Per ulteriori dettagli sull’utilizzo di un server DHCP per la
configurazione delle impostazioni di rete di una scheda di gestione di
rete, vedere la sezione “Configurazione DHCP” nella Guida in linea.
1. Dalla scheda di gestione di rete viene inviata una richiesta DHCP con i
seguenti elementi di identificazione:
•

Identificatore Vendor Class (per impostazione predefinita, APC)

•

Identificatore client (per impostazione predefinita, l’indirizzo MAC della
scheda di gestione di rete)

•

Identificatore classe utente (per impostazione predefinita, l’identificativo
del firmware applicativo installato sulla scheda di gestione della rete)

2. La risposta del server DHCP correttamente configurato sarà un’offerta DHCP
che include tutte le impostazioni necessarie alla scheda di gestione per le
comunicazioni in rete. L’offerta DHCP include anche l’opzione Vendor
Specific Information (opzione DHCP 43). Se configurata in tal modo, la
scheda di gestione di rete ignora le offerte DHCP nella cui opzione DHCP 43
non è incorporato il cookie APC nel seguente formato esadecimale:
Opzione 43 = 01 04 31 41 50 43
in cui
•

Il primo byte (01) rappresenta il codice.

•

Il secondo byte (04) rappresenta la lunghezza

•

I byte rimanenti (31 41 50 43) rappresentano il cookie APC (non
necessario per impostazione predefinita).
Per l’aggiunta di codice all’opzione Vendor Specific Information, vedere
la documentazione relativa al server DHCP.

Per modificare l’impostazione DHCP Cookie Is (Il cookie DHCP è) dell’interfaccia
della riga di comando, utilizzare l’opzione Advanced (Impostazioni avanzate) del
menu TCP/IP.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Accesso locale
all’interfaccia a riga di comando (CLI), pagina 72.

70

990-9965D-017 / 06MC0147@00A0130

Economizzatore d’aria indiretto Ecoflair™

Scheda di gestione di rete

Accesso remoto all’interfaccia a riga di comando (CLI)
Da un qualsiasi computer collegato alla stessa rete della scheda di gestione è
possibile assegnare un indirizzo IP alla scheda di gestione tramite i comandi ARP
e Ping e quindi accedere all’interfaccia a riga di comando (CLI) della scheda di
gestione per configurare le altre impostazioni TCP/IP tramite Telnet.
NOTA: dopo aver configurato l’indirizzo IP della scheda di gestione di rete, è
possibile utilizzare Telnet senza fare ricorso ai comandi ARP e Ping per
accedere alla scheda stessa.
1. Utilizzare l’indirizzo MAC della scheda di gestione di rete nel comando ARP
per definire l’indirizzo IP della scheda di gestione di rete. Ad esempio, per
definire l’indirizzo IP 156.205.14.141 di una scheda di gestione di rete il
cui indirizzo MAC è 00 c0 b7 63 9f 67, utilizzare uno dei comandi seguenti:
NOTA: controllare la targhetta dell’unità per l’indirizzo MAC. L’indirizzo
MAC è disponibile anche sull’interfaccia a display in Principale > Info >
Display > Dispositivo.
•

Formato comando Windows:
arp -s 156.205.14.141 00-c0-b7-63-9f-67

•

Formato comando LINUX:
arp -s 156.205.14.141 00:c0:b7:63:9f:67

2. Per assegnare l’indirizzo IP definito dal comando ARP, utilizzare un Ping di
dimensioni pari a 113 byte. Per l’indirizzo IP definito al punto 1, utilizzare uno
dei seguenti comandi Ping:
•

Formato comando Windows:
ping 156.205.14.141 -l 113

•

Formato comando LINUX:
ping 156.205.14.141 -s 113

3. Per accedere alla scheda di gestione di rete all’indirizzo IP appena
assegnato, utilizzare Telnet. Esempio:
telnet 156.205.14.141
4. Utilizzare apc sia per l’opzione nome utente sia per la password.
5. Per ottenere indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito per la scheda di
gestione della rete, contattare l’amministratore di rete.
6. Per configurare le impostazioni della rete, utilizzare i tre comandi riportati di
seguito (il testo in corsivo indica una variabile):
a. tcpip -i proprioIndirizzoIP
b. tcpip -s propriaSubnetMask
c. tcpip -g proprioGatewayPredefinito
Per ciascuna variabile, immettere un valore numerico con formato xxx.xxx.
xxx.xxx.
Per esempio, per impostare l’indirizzo IP di sistema di 156.205.14.141,
immettere il seguente comando e premere Invio:
tcpip -i 156.205.14.141
7. Digitare reboot. La scheda di gestione della rete verrà riavviata per
applicare le modifiche.
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Accesso locale all’interfaccia a riga di comando (CLI)
Per accedere all’interfaccia della riga di comando, è possibile utilizzare un
computer collegato alla porta seriale sul pannello anteriore del display.
1. Selezionare una porta seriale sul computer locale e disattivare gli eventuali
servizi che utilizzano tale porta.
2. Per collegare la porta seriale selezionata alla porta seriale nella parte
anteriore del display utilizzare il cavo in dotazione.
3. Eseguire un programma terminale (quale HyperTerminal®, TeraTerm o
PuTTY) e configurare la porta selezionata per 9600 bps, 8 bit di dati, nessuna
parità, 1 bit di stop e nessun controllo di flusso.
4. Salvare le modifiche.
5. Premere Invio, più volte se necessario, per visualizzare il prompt Nome
utente.
6. Utilizzare apc sia per il nome utente che per la password.
7. Per ottenere indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito per la scheda di
gestione della rete, contattare l’amministratore di rete.
8. Per configurare le impostazioni della rete, utilizzare i tre comandi riportati di
seguito (il testo in corsivo indica una variabile):
a. tcpip -i proprioIndirizzoIP
b. tcpip -s propriaSubnetMask
c. tcpip -g proprioGatewayPredefinito
Per ciascuna variabile, immettere un valore numerico con formato xxx.xxx.
xxx.xxx. Per esempio, per impostare l’indirizzo IP di sistema di
156.205.14.141, immettere il seguente comando e premere Invio:
tcpip -i 156.205.14.141
9. Digitare reboot. La scheda di gestione della rete verrà riavviata per
applicare le modifiche.
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Accesso a un’unità configurata
Panoramica
Una volta che l’unità è attiva sulla rete, è possibile accedere all’unità di
raffreddamento configurata tramite le seguenti interfacce:
•

Interfaccia Web

•

Telnet/SSH

•

Simple Network Management Protocol (SNMP)

•

FTP/SCP

•

Modbus
Per ulteriori informazioni sulle interfacce, vedere la Guida in linea.

Interfaccia Web
Utilizzare Microsoft Internet Explorer® 7.x o superiore (solo su sistemi operativi
Windows) o Mozilla® Firefox® 3.0.6 o versione successiva (su tutti i sistemi
operativi) per accedere all’unità di raffreddamento mediante l’interfaccia Web. È
possibile utilizzare anche altri browser facilmente reperibili, ma su questi
Schneider Electric non ha effettuato test completi.
Qualora ci si serva di un browser Web per configurare le opzioni d’interfaccia a
display o per visualizzare il registro eventi, è possibile utilizzare uno dei protocolli
seguenti:
•

Il protocollo HTTP (attivato per impostazione predefinita), che consente
l’autenticazione tramite nome utente e password ma che non supporta la
crittografia.

•

Il protocollo HTTPS che fornisce una protezione supplementare grazie a SSL
(Secure Socket Layer) e cripta nome utente, password e dati in trasmissione,
oltre ad autenticare la scheda di gestione della rete mediante certificati
digitali.

Per accedere all’interfaccia Web e configurare la protezione dell’unità di
raffreddamento in rete:
1. Immettere l’indirizzo IP o il nome DNS dell’unità di raffreddamento nel
browser Web.
2. Specificare il nome utente e la password (entrambi apc per impostazione
predefinita).
3. Per attivare o disattivare i protocolli HTTP o HTTPS, utilizzare la schermata
Main > Configuration > Network [Menu principale > Configurazione > Rete].
Per ulteriori informazioni sulla selezione e sulla configurazione della
protezione della rete, consultare il Manuale sulla sicurezza della
scheda di gestione di rete UPS, disponibile all’indirizzo www.schneiderelectric.com: cercare “UPS Network Management Cards” (Schede di
gestione via rete dell’UPS).

Telnet e SSH
È possibile accedere alla console di controllo mediante Telnet e/o Secure SHell
(SSH), a seconda di quale dei due protocolli è attivato. Per attivare queste
modalità di accesso dall’interfaccia utente Web, selezionare Configurazione >
Rete > Console > Accesso. Per impostazione predefinita, viene attivato il
protocollo Telnet. Telnet e SSH possono essere abilitati simultaneamente.
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Telnet per l’accesso di base
Telnet fornisce la protezione di base per l’autenticazione secondo il nome utente e
la password, ma non dispone dei vantaggi di protezione superiore previsti con la
crittografia. Per accedere alla console di comando di una scheda di gestione di
rete tramite Telnet da un computer qualsiasi della stessa rete:
1. Al prompt dei comandi, utilizzare la seguente riga di comando e premere
Invio:
telnet indirizzo
Come indirizzo usare l’indirizzo IP o il nome DNS (se configurato) della
scheda di gestione di rete.
2. Immettere il nome utente e la password (per impostazione predefinita, apc e
apc per l’amministratore oppure device e apc per un utente dispositivo).

Uso di SSH per accesso con protezione avanzata
Se per l’interfaccia Web si utilizza la protezione avanzata di SSL, è possibile
accedere all’interfaccia a riga di comando utilizzando Secure SHell (SSH). SSH
effettua la crittografia di nomi utente, password e dati trasmessi.
L’interfaccia, gli account utente e i diritti di accesso degli utenti sono gli stessi,
indipendentemente dall’accesso all’interfaccia della riga di comando tramite SSH
o Telnet, ma per utilizzare SSH prima è necessario configurarlo e installare il
relativo programma client sul computer.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l’utilizzo di SSH, vedere
la Guida in linea.

Simple Network Management Protocol (SNMP)
Solo SNMPv1
Dopo avere aggiunto la versione più recente di PowerNet® MIB a un browser
SNMP MIB standard, è possibile utilizzare questo browser per accedere al
dispositivo. Tutti i nomi utente, le password e i nomi di comunità relativi a SNMP
vengono trasferiti in rete come testo normale. Il nome comunità predefinito in
lettura è public; il nome predefinito in lettura/scrittura è private.

Solo SNMPv3
Per le operazioni SNMP GET e SET e per i ricevitori di trap, il protocollo SNMPv3
utilizza un sistema di profili utente per l’identificazione degli utenti. Per effettuare
operazioni GET e SET, navigare nel MIB e ricevere i trap, l’utente SNMPv3 deve
disporre di un profilo utente definito all’interno del software MIB. Le impostazioni
predefinite sono nessuna autenticazione e nessuna privacy.
NOTA: per utilizzare il protocollo SNMPv3, è necessario disporre di un
programma MIB che supporti SNMPv3; inoltre, SNMPv3 deve essere
configurato correttamente nella scheda di gestione di rete.
Il dispositivo supporta l’autenticazione SHA o MD5 e la crittografia V o DES.

SNMPv1 e SNMPv3
Per utilizzare StruxureWare Data Center Expert per la gestione del dispositivo
sulla rete pubblica di un sistema StruxureWare, è necessario attivare SNMPv1
nell’interfaccia dell’unità. L’accesso in lettura consente ai dispositivi di ricevere
comandi trap dall’unità. L’accesso in scrittura è necessario per impostare l’unità
come ricevitore di trap.
Per abilitare o disabilitare l’accesso SNMP è necessario essere un
amministratore. Selezionare prima Amministrazione > Rete e poi l’opzione di
accesso in SNMPv1 o SNMPv3.
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FTP/SCP
Per il trasferimento del nuovo firmware alla scheda di gestione di rete o per
accedere a una copia dei registri degli eventi o dei dati del dispositivo, è possibile
utilizzare FTP (attivato per impostazione predefinita) oppure Secure CoPy (SCP).
SCP offre una protezione avanzata della trasmissione dei dati crittografati e si
attiva automaticamente quando si abilita SSH. FTP e SCP possono essere
abilitati simultaneamente.
Per accedere alla scheda di gestione di rete tramite FTP o SCP, il nome utente e
la password predefiniti sono apc e apc per l’amministratore oppure device e
apc per un utente dispositivo. Immettere l’indirizzo IP dell’unità nella riga di
comando.
NOTA: se si decide di attivare SSL e SSH per l’autenticazione e la crittografia
con protezione avanzata, disattivare FTP. Per disabilitare la funzionalità FTP
occorre essere un Amministratore. Per attivare la funzione FTP, accedere a
Principale > Configurazione > Rete.
Nel Manuale dell’utente, vedere le seguenti sezioni:
•

per trasferire il firmware, consultare “Trasferimento dei file”;

•

per recuperare una copia del registro eventi o del registro dati,
vedere “Modalità di utilizzo di FTP o SCP per il recupero dei
file di registro”.

Modbus
Modbus consente di vedere la scheda di gestione di rete attraverso l’interfaccia
del proprio sistema di gestione edifici.
L’interfaccia Modbus RTU supporta RS-485 a 2 fili, RS-485 a 4 fili, più massa
MODBUS TCP.
NOTA: Modbus può essere configurato affinché funzioni a 9600 o 19200 bps.
È già configurato per funzionare a 8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop; la
parità è modificabile ma i bit dati e i bit stop no.
Per accedere alla mappa di registro Modbus, accedere al sito Web di
Schneider Electric, www.schneider-electric.com e cercare la mappa di
registro Modbus.
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Recupero di una password perduta
Per accedere all’interfaccia con riga di comando (CLI) è possibile utilizzare un
computer locale collegato alla scheda di gestione della rete tramite la porta
seriale.
1. Selezionare una porta seriale sul computer locale e disattivare gli eventuali
servizi che utilizzano tale porta.
2. Collegare il cavo seriale di Schneider Electric (codice articolo 940-0299) alla
porta selezionata sul computer e alla porta seriale nella parte anteriore del
display.
3. Eseguire un programma di emulazione terminale (come HyperTerminal®) e
configurare la porta selezionata:
– 9600 bps
– 8 bit di dati
– Nessuna parità
– 1 bit di stop
– Nessun controllo di flusso
4. Premere il pulsante Reimposta nella parte anteriore del display, quindi
immediatamente Invio sulla tastiera del computer, anche più volte se
necessario, per visualizzare il prompt Nome utente.
NOTA: Se il tasto Invio non viene premuto entro cinque secondi, è
necessario premere nuovamente il pulsante Reimposta.
Se il prompt Nome utente non viene visualizzato, controllare che:
– La porta seriale non sia in uso per un’altra applicazione.
– Le impostazioni del terminale siano corrette secondo quanto specificato al
punto 3.
– Il cavo utilizzato sia quello corretto secondo quanto specificato al
passaggio 2.
5. Premere il pulsante Reimposta nella parte anteriore del display. Il LED di
stato lampeggia alternando il colore arancione al colore verde. Premere
immediatamente il pulsante Reimposta nella parte anteriore del display una
seconda volta mentre il LED lampeggia, per ripristinare temporaneamente il
nome utente e la password predefiniti.
6. Premere Invio sulla tastiera del computer il numero di volte necessario a
visualizzare nuovamente il prompt Nome utente, quindi utilizzare il dato
predefinito, apc, come nome utente e password. (se dopo la nuova
visualizzazione del prompt Nome utente la procedura di accesso richiede più
di 30 secondi, sarà necessario ripetere il passaggio 5 e la procedura di
accesso).
7. Nell’interfaccia con riga di comando, utilizzare i comandi seguenti per
modificare l’impostazione della password, che è stata reimpostata su apc:
user -n <user name> -pw <user password>
Ad esempio, per modificare la password Super User in XYZ, digitare
user -n apc -pw XYZ
8. Digitare quit o exit per chiudere la sessione, ricollegare i cavi seriali
precedentemente scollegati e riavviare i servizi disattivati in precedenza.
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Aggiornamento del firmware
Quando si aggiorna il firmware sull’unità, si ottengono le caratteristiche più
recenti, un miglioramento delle prestazioni e la correzione dei bug.
Tale aggiornamento comporta il posizionamento dei file del modulo sull’unità; non
è richiesta alcuna installazione. Per eventuali nuovi aggiornamenti, controllare
regolarmente il sito www.schneider-electric.com.
NOTA: Se si desidera che l’interfaccia del display sia disponibile in una lingua
diversa dall’inglese, occorre selezionare il modulo linguistico.

File del modulo firmware
Una versione del firmware è composta da tre moduli che devono essere
aggiornati e collocati sull’unità nel seguente ordine:
Modulo

Descrizione

Monitoraggio avvio (avvio)

All’incirca equivalente al BIOS di un
PC

Sistema operativo American
Power Conversion (AOS)

Può essere considerato il sistema
operativo dell’unità

Applicazione

Specifica del tipo di dispositivo
dell’unità

(Ogni modulo contiene una o più verifiche Cyclical Redundancy Checks (CRC)
che proteggono i dati del modulo da possibili danneggiamenti.)
Il modulo di monitoraggio di avvio, il sistema AOS e i nomi dei file delle
applicazioni condividono lo stesso formato di base:
apc_hardware-version_type_firmware-version.bin
•

apc: indica il contesto.

•

hardware-version: “hw0n”, dove “n” identifica la versione hardware in cui è
possibile utilizzare questo file.

•

type: identifica il modulo.

•

version: numero di versione del file.

•

bin: indica che si tratta di un file binario.

Metodi di trasferimento dei file di firmware
Aggiornare prima il modulo di avvio, poi il modulo AOS e infine il modulo
dell’applicazione inserendoli sull’unità in tale ordine.
Per ottenere la versione gratuita più recente del firmware, visitare il sito Web www.
schneider-electric.com. Per aggiornare il firmware di una o più unità, attenersi a
uno dei metodi seguenti:
•

Su un sistema operativo Windows, utilizzare l’utilità di aggiornamento del
firmware scaricabile dal sito Web www.schneider-electric.com.

•

Su qualsiasi tipo di sistema operativo supportato, utilizzare FTP o SCP per
trasferire i singoli moduli firmware dell’AOS e dell’applicazione.

•

Nel caso di una unità NON installata sulla rete in uso, utilizzare XMODEM
mediante una connessione seriale per trasferire i singoli moduli firmware dal
computer all’unità.
Vedere Utilizzo di XMODEM per aggiornare una unità, pagina 79.
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Utilità di aggiornamento del firmware
La Firmware Upgrade Utility [Utilità di aggiornamento del firmware] fa parte
del pacchetto di aggiornamento del firmware disponibile sul sito Web di www.
schneider-electric.com.
NOTA: Non utilizzare mai un’utilità di aggiornamento progettata per un
determinato prodotto per aggiornare il firmware di un altro prodotto.

Utilizzo dell’utilità per gli aggiornamenti su sistemi basati su
Windows
Su qualsiasi tipo di sistema operativo Windows supportato, la Firmware Upgrade
Utility [Utilità di aggiornamento del firmware] permette di automatizzare il
trasferimento dei moduli firmware nell’ordine corretto dei moduli.
Espandere il file di aggiornamento del firmware scaricato e fare doppio clic sul file
.exe. Immettere quindi l’indirizzo IP, il nome utente e la password nei campi della
finestra di dialogo e fare clic su Upgrade Now [Aggiorna ora]. È possibile
utilizzare il pulsante Ping per verificare i dettagli immessi.
Vedere Aggiornamento del firmware su più unità, pagina 84.

Utilizzo dell’utilità per gli aggiornamenti manuali,
principalmente su Linux
Nei sistemi operativi diversi da Windows, la Firmware Upgrade Utility [Utilità di
aggiornamento del firmware] estrae i singoli moduli firmware ma non aggiorna
l’unità.
Per estrarre i file del firmware:
1. Dopo aver ottenuto i file dal file di aggiornamento del firmware scaricato,
eseguire la Firmware Upgrade Utility [Utilità di aggiornamento del
firmware] (file .exe).
2. Quando richiesto, fare clic su Next [Avanti], poi specificare la directory in cui
verranno estratti i file.
3. Quando viene visualizzato il messaggio Extraction Complete [Estrazione
completata], chiudere la finestra di dialogo.

Utilizzo di FTP o SCP per aggiornare una unità
FTP
Per aggiornare un’unità in rete tramite FTP:
1. L’unità deve trovarsi sulla rete, con l’indirizzo IP di sistema, la subnet mask e
il gateway predefinito configurati.
2. Il server FTP deve essere attivato sull’unità.
Per trasferire i file, eseguire i seguenti passaggi (questa procedura presuppone
che non sia necessario effettuare l’aggiornamento):
1. I file del modulo firmware devono essere estratti.
2. Aprire una finestra del prompt dei comandi in un computer in rete. Andare
alla directory che contiene i file del firmware ed elencarli:
C:\>cd apc
C:\apc>dir
3. Aprire una sessione del client FTP:
C:\apc>ftp
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4. Digitare “open” e l’indirizzo IP dell’unità, quindi premere Invio. Se
l’impostazione della porta del server FTP è stata modificata rispetto al valore
predefinito (21), è necessario utilizzare il valore non predefinito nel comando
FTP.
•

Per i client FTP Windows, separare un numero di porta non predefinito
dall’indirizzo IP con uno spazio. Ad esempio (che mostra uno spazio
prima del 21000):
ftp> open 150.250.6.10 21000
NOTA: Per alcuni client FTP è necessario inserire i due punti al posto
dello spazio prima del numero di porta.

5. Accedere come a Super User/Administrator [Utente con privilegi avanzati/
Amministratore] (nome utente e password predefiniti sono apc).
6. Aggiornare il sistema AOS (aggiornare sempre il sistema AOS prima del
modulo dell’applicazione).
ftp> bin
ftp> put apc_hw06_aos_nnn.bin (dove nnn è il numero di versione del
firmware)
7. Alla conferma del trasferimento avvenuto tramite FTP, digitare quit per
chiudere la sessione.
8. Dopo 20 secondi, ripetere i passaggi dal 3 al 6 utilizzando il nome del file del
modulo applicativo al passaggio 6.

SCP
Per utilizzare Secure CoPy (SCP) per aggiornare il firmware dell’unità, attenersi ai
seguenti passaggi (questa procedura presuppone che non sia necessario
effettuare l’aggiornamento):
1. Per individuare i moduli del firmware, vedere Utilità di aggiornamento del
firmware, pagina 78.
2. Utilizzare una riga di comando SCP per trasferire il modulo firmware AOS
sull’unità. Nell’esempio seguente si utilizza nnn per rappresentare il numero
di versione del modulo AOS:
scp apc_hw06_aos_nnn.bin apc@158.205.6.185:apc_hw05_aos_
nnn.bin
3. Utilizzare una riga di comando SCP simile, con il nome del modulo
dell’applicazione, per trasferire il modulo firmware dell’applicazione sull’unità
(aggiornare sempre il sistema AOS prima del modulo dell’applicazione).

Utilizzo di XMODEM per aggiornare una unità
Per utilizzare XMODEM per aggiornare un’unità che non si trova in rete, è
necessario estrarre i file del firmware dalla Firmware Upgrade Utility [Utilità di
aggiornamento del firmware].
Per trasferire i file (la procedura presuppone che non sia necessario effettuare
l’aggiornamento):
1. Selezionare una porta seriale sul computer locale e disattivare gli eventuali
servizi che utilizzano tale porta.
2. Collegare il cavo di configurazione seriale in dotazione alla porta selezionata
e alla porta seriale dell’unità.
3. Eseguire un programma terminale (quale HyperTerminal) e configurare la
porta selezionata per 57600 bps, 8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop e
nessun controllo di flusso.
4. Premere il pulsante Reset [Azzera] sull’unità, poi premere immediatamente
il tasto Invio due volte o fino a quando il prompt Boot Monitor [Monitoraggio
avvio] indica: BM>.
5. Digitare XMODEM, quindi premere Invio.

990-9965D-017 / 06MC0147@00A0130

79

Economizzatore d’aria indiretto Ecoflair™

Aggiornamento del firmware

6. Nel menu del programma terminale, selezionare XMODEM, quindi
selezionare il file binario del firmware AOS da trasferire mediante XMODEM.
Al termine del trasferimento XMODEM, viene nuovamente visualizzato il
prompt del monitoraggio avvio (aggiornare sempre il sistema AOS prima del
modulo dell’applicazione).
7. Per installare il modulo applicazione, ripetere il passaggio 5 e il passaggio 6.
Nel passaggio 6, utilizzare il nome file del modulo applicazione.
8. Digitare reset o premere il pulsante Reset [Azzera] per riavviare l’unità.
Vedere File del modulo firmware, pagina 77.
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Utilizzo di un’unità USB per il trasferimento e l’aggiornamento dei file
Aggiornamento del firmware dell’interfaccia a display
1. Inserire un’unità USB in una porta disponibile del PC e verificare che l’unità
sia formattata come file system FAT32.
2. Creare una cartella denominata apcfirm sull’unità USB.
3. Richiedere i file del firmware al personale di assistenza locale o al sito Web
Schneider Electric.
4. Decomprimere ed estrarre i file nella cartella apcfirm.
•

Sistema operativo (*_aos_*.bin)

•

Monitoraggio avvio (*_bootmon_*.bin)

•

Applicazione (*_ebg2_*.bin)

5. Per creare un file denominato upload.rcf, utilizzare un editor di testo come
Notepad.
6. Mettere il nome del file per ciascun modulo firmware nell’ordine di
trasferimento desiderato. Di seguito è illustrato un esempio.
IMPORTANTE: I file devono essere elencati nell’ordine corretto nel file
upload.rcf.
•

Il file BM (modulo di monitoraggio avvio) deve essere il primo in elenco:
BM=apc_hw06_bootmon_105.bin

•

Il file AOS (sistema operativo) deve essere il secondo in elenco: AOS=
apc_hw06_aos_609.bin

•

Il file APP (applicazione) deve essere il terzo in elenco: APP=apc_hw06_
ebg2_*.bin
NOTA: * nel nome file APP è il numero di revisione e cambia con
ogni release.

7. Salvare il file upload.rcf nella cartella apcfirm.
La cartella apcfirm deve essere simile alla cartella di esempio mostrata qui:

8. Inserire l’unità USB nella porta USB-A dell’interfaccia a display.
Sull’interfaccia a display viene visualizzato un messaggio di conferma.
9. Premere il pulsante Display Reset [Reimposta display] per riavviare
l’interfaccia a display.
L’interfaccia a display ripristina e trasferisce i file. Al termine del trasferimento,
il display riprenderà a funzionare.
NOTA: Durante il processo di trasferimento, il touchscreen verrà
disattivato. Durante il processo di trasferimento del file non ci sono
interruzioni di funzionamento dell’unità.
10. Una volta completato il trasferimento di file, rimuovere l’unità USB.
11. Controllare la versione del firmware sull’interfaccia del display touchscreen
nella schermata Main > About > Display [Menu principale > Informazioni >
Display].
12. Per aggiornare il firmware in unità aggiuntive, ripetere i passaggi a partire dal
numero 8.
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Aggiornamento del firmware del controller
Prima di avviare il trasferimento, assicurarsi che l’unità USB sia formattata in
FAT32.
Percorso: Main > AC > Service > USB > Firmware Download [Menu
principale > AC > Assistenza > USB > Scarica firmware]

AC

Assistenza USB

Scarica tutto

Download firmware
Reimposta tutto

2.33.0 = 2.33.0

Reset

MMP2

2.28.0 = 2.28.0

Reset

EMP1

Dispositivo non presente

Reset

EMP2

Dispositivo non presente

Reset

MM

6.5.0 > 6.6.0

Reset

EM

Dispositivo non presente

Reset
na6595a

MMP1

Elemento

Descrizione

Funzione

Download All [Scarica tutto]
Reset All [Reimposta tutto]

Scarica tutti gli aggiornamenti del firmware disponibili.
Ripristina tutti i controller dotati di aggiornamenti del
firmware. Se non è necessario reimpostare i
controller, questo pulsante verrà visualizzato in grigio.
Consente di reimpostare singolarmente i controller
corrispondenti. Se il controller non può essere
reimpostato o non è presente, questi pulsanti vengono
visualizzati in grigio.
Visualizza la revisione del firmware sull’unità USB sul
lato sinistro del simbolo di funzionamento e la
revisione attuale del firmware sul controller sul lato
destro del simbolo di funzionamento.

Reset [Reimposta]

Revisione del firmware

simbolo =
simbolo >
Dispositivo non presente
Controller

MMP1
MMP2
EMP1
EMP2
MM
EM

NOTA: assicurarsi di controllare i numeri di
revisione: la revisione dell’unità potrebbe non
essere una release più recente.
Un simbolo di uguale indica che le revisioni del
firmware sono uguali.
Un simbolo di maggiore indica che il firmware corrente
può essere modificato alla revisione del firmware
sull’unità USB.
Il controller non è presente nell’unità.
Consente di scaricare il firmware per il controller
specifico. Se non è possibile modificare il firmware del
controller o il controller non è presente, questi pulsanti
vengono visualizzati in grigio.
Modulo principale PIC1
Modulo principale PIC2
Modulo di espansione PIC1
Modulo di espansione PIC2
Controller unità modulo principale
Controller unità modulo di espansione

1. Scaricare i file di aggiornamento del firmware e decomprimerli.
2. Creare una cartella denominata fw sull’unità flash USB.
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3. Inserire i file del modulo estratti nella directory fw.
4. Utilizzare un editor di testo per creare un file denominato fw.rcf (l’estensione
del file deve essere ad esempio .rcf e non .txt).
5. In fw.rcf aggiungere una riga per ogni modulo firmware da aggiornare. Di
seguito sono riportati esempi di formattazione per il file.
NOTA: Verificare che il file EB2G.cbp rimanga nella directory: il controller
J5 può scaricare autonomamente il firmware se non è presente alcun
firmware valido o se i ponticelli di personalità non corrispondono al
firmware attualmente caricato.
MMP1 = mmp1-2.33.0.cbp
MMP2 = mmp2-2.28.0.cbp
EMP1 = emp1-2.33.0.cbp
EMP2 = emp2-2.28.0.cbp
MM = EB2G-1.0.4.cbp
EM = EB2G-1.0.4.cbp
6. Posizionare fw.rcf nella cartella fw dell’unità USB.
7. Inserire l’unità USB nella porta USB sull’interfaccia a display.
8. Nell’interfaccia a display, spostarsi su Main > Configuration > Service >
USB > Firmware Download [Menu principale > Configurazione > Assistenza
> USB > Scarica firmware].
9. Selezionare il firmware da scaricare per i controller singolarmente o per tutti i
dispositivi.
10. Dopo aver scaricato il firmware, reimpostare i controller singolarmente o
reimpostarli tutti.
11. Verificare che l’aggiornamento sia stato completato correttamente utilizzando
le procedure descritte in Verifica degli aggiornamenti, pagina 85.
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Aggiornamento del firmware su più unità
Utilizzare uno dei seguenti tre metodi:
•

Utilità di aggiornamento firmware dell’unità su Windows: utilizzare
l’utilità di aggiornamento per aggiornare più unità.

•

Utilizzare FTP o SCP: per aggiornare più unità utilizzando un client FTP o
mediante SCP, è necessario creare uno script che attivi automaticamente la
procedura.

•

Esportare le impostazioni di configurazione: creare un file batch e
utilizzare un’utilità per recuperare le impostazioni di configurazione da diverse
unità ed esportarle su altre unità.
L’utilità è disponibile nella Knowledge Base sul sito Web di Schneider
Electric: www.schneider-electric.com.

Utilizzare l’utilità di aggiornamento del firmware per più
aggiornamenti su sistemi Windows
Al termine del download dell’utilità di aggiornamento dalla pagina dei download
sul sito Web www.schneider-electric.com, fare doppio clic sul file .exe per
eseguire l’utilità (che funziona SOLTANTO con IPv4) e attenersi ai passaggi
seguenti per aggiornare il firmware dell’unità:
1. Nella finestra di dialogo dell’utilità, digitare un indirizzo IP, un nome utente e
una password, quindi scegliere il pulsante Ping [Ping] se si desidera
verificare l’indirizzo IP.
2. Fare clic sul pulsante Device List [Elenco dispositivi] per aprire il file iplist.
txt. Qui è possibile digitare tutti i dispositivi dell’unità da aggiornare con le
informazioni necessarie: IP, nome utente e password. Esempio:
SystemIP=192.168.0.1
SystemUserName=apc
SystemPassword=apc
È possibile utilizzare un file iplist.txt già esistente.
3. Selezionare la casella di controllo Upgrade From Device List [Aggiornare
dall’elenco dispositivi] per utilizzare il file iplist.txt.
4. Selezionare il pulsante Upgrade Now [Aggiorna ora] per avviare gli
aggiornamenti della versione del firmware.
5. Selezionare View Log [Visualizza registro] per verificare l’aggiornamento.
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Verifica degli aggiornamenti
Verifica dell’esito positivo del trasferimento
Per verificare se un aggiornamento firmware è stato completato correttamente,
utilizzare il comando xferStatus nell’interfaccia a riga di comando per visualizzare
il risultato dell’ultimo trasferimento. In alternativa, è possibile utilizzare un SNMP
GET per ricevere l’OID mfiletransferStatusLastTransferResult.
NOTA: questo comando consente di verificare solo il completamento
dell’aggiornamento del firmware del touchscreen.

Codici risultato relativi all’ultimo trasferimento
I possibili errori di trasferimento includono: server TFTP o FTP non trovato oppure
il server rifiuta l’accesso, il server non cerca o non riconosce il file di trasferimento
oppure un file di trasferimento danneggiato.

Verifica dei numeri di versione del firmware installato
Percorso: Main > AC > About [Menu principale > AC > Informazioni]
Percorso: Main > Main Module > About [Menu principale > Modulo principale
> Informazioni]
Percorso: Main > Exp Module > About [Menu principale > Modulo Exp >
Informazioni]
Utilizzare l’interfaccia a display o l’interfaccia utente Web per verificare le versioni
dei moduli firmware aggiornati. È anche possibile utilizzare un comando SNMP
GET a MIB II sysDescr OID. Nell’interfaccia a riga di comando, utilizzare il
comando about.
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Menu di assistenza
AVVERTENZA
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale Schneider Electric
qualificato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
I menu Service [Assistenza] contengono impostazioni relative al funzionamento
dell’economizzatore d’aria indiretto Ecoflair che possono essere modificate solo
da personale qualificato.
I menu Service [Assistenza] sono accessibili solo da parte del personale addetto
all’assistenza. Per accedere ai menu Service [Assistenza], è necessario
contattare l’assistenza tecnica con il codice visualizzato nella finestra del
messaggio. Dopo aver ricevuto un codice di assistenza dall’assistenza tecnica,
immetterlo nella finestra appropriata sul display.
Le impostazioni di assistenza nei menu Main Module [Modulo principale] e Exp
Module [Modulo di espansione] interesseranno esclusivamente il modulo
corrispondente. È consigliabile che, ad assistenza avvenuta, le impostazioni siano
identiche per ciascun modulo.

Configurazione del modulo
Percorso: Main > AC > Main Module > Service > Control [Menu principale >
CA > Modulo principale > Assistenza > Controllo]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Service > Control [Menu principale >
CA > Modulo di espansione > Assistenza > Controllo]
Le impostazioni di assistenza nei menu Main Module [Modulo principale] e Exp
Module [Modulo di espansione] interesseranno esclusivamente il modulo
corrispondente. È consigliabile che, ad assistenza avvenuta, le impostazioni siano
identiche per ciascun modulo.
•

Cooling Mode [Modalità di raffreddamento]: questa impostazione è di sola
lettura e indica la corrente modalità di raffreddamento del modulo.
◦

Off [Disattivato]: il modulo non è in funzione.

◦

Remote Off [Disattivazione remota]: il modulo è stato disattivato
mediante contatto remoto.

◦

Maintenance [Manutenzione]: il modulo si trova in modalità di
manutenzione.

◦

Dry Cooling [Raffreddamento a secco]: il modulo sta funzionando in
modalità a secco.

◦

Wet Cooling [Raffreddamento a umido]: il modulo sta funzionando in
modalità a umido.

◦

Dry and Trim Cooling [Raffreddamento a secco e trim]: il modulo sta
funzionando in modalità a secco e vi sono le condizioni per attivare il
raffreddamento trim.

◦

Wet and Trim Cooling [Raffreddamento a umido e trim]: il modulo sta
funzionando in modalità a umido e vi sono le condizioni per attivare il
raffreddamento trim.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento, vedere la
sezione Modalità di funzionamento, pagina 31.

•
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•

IT Fan Mode [Modalità ventilatore IT]: consente di impostare la modalità di
funzionamento dei ventilatori delle apparecchiature IT su Automatic
[Automatico] o Manual [Manuale]. Se si seleziona l’opzione Automatic
[Automatico], i ventilatori delle apparecchiature IT funzionano in base alla
configurazione del modulo. Se si seleziona l’opzione Manual [Manuale], la
velocità del ventilatore deve essere immessa in Manual IT Fan Speed
[Velocità ventilatore IT manuale].

•

Manual IT Fan Speed [Velocità ventilatore IT manuale]: la percentuale
della velocità del ventilatore (15-100%).

Percorso: Main > AC > Main Module > Service > Setup [Menu principale > CA
> Modulo principale > Assistenza > Impostazione]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Service > Setup [Menu principale > CA
> Modulo di espansione > Assistenza > Impostazione]
•

Dry Operation Drain Time [Tempo di scarico funzionamento a secco]: la
durata in ore del funzionamento del modulo in modalità a secco prima che
l’acqua venga scaricata dal recipiente (10 h – 72 h).
NOTA: la modalità a secco si ha quando, per raffreddare l’aria, il modulo
utilizza solo i ventilatori di aria in uscita (OA).

•

Lead Pump [Pompa principale]: selezionare la pompa destinata a essere
quella principale. L’altra pompa fungerà da pompa di riserva (1 o 2).
NOTA: è necessario installare più di una pompa.

•

Pump Rotation Interval [Intervallo rotazione pompe]: la durata in giorni
del funzionamento effettivo della pompa principale prima che si passi alla
pompa di riserva. Se il valore è “0”, lo scambio delle pompe non avviene (015 giorni).
NOTA: è necessario installare più di una pompa.

•

Water Saver [Risparmio acqua]: se è selezionata la voce Enable [Abilita],
il modulo funziona in modalità Water Saver [Risparmio acqua].

•

Altitude [Altitudine]: l’altitudine può influire sul funzionamento delle unità di
raffreddamento perché varia la densità dell’aria. L’altitudine viene utilizzata
nelle conversioni tra l’umidità assoluta (g/Kg) e quella relativa (% UR).
Immettere l’altezza a cui si trova l’unità rispetto al livello del mare (0–3000
piedi o metri).

•

Water Operation Reserve Time [Tempo riserva funzionamento acqua]: il
tempo riserva funzionamento acqua determina il livello a cui viene
mantenuta l’acqua (fino a una capacità massima di 644,4 l (175,5 gal)) (0–30
minuti).

•

Cycles of Concentration [Cicli di concentrazione]: i cicli di
concentrazione sono determinati dalla qualità dell’acqua (acqua fornita dal
sito). Quando l’acqua nel recipiente evapora, essa diventa sempre più
concentrata con minerali. Il valore di Cycles of Concentration determina il
numero di volte che il sistema sottopone l’acqua a cicli prima che il livello di
conducibilità raggiunga il punto di regolazione della conducibilità dell’acqua
del recipiente e l’aggiunta di acqua necessaria. Ad esempio, se l’acqua del
recipiente presente sul sito ha un livello di conducibilità iniziale di 500 μS/cm
e il valore di Basin Water Conductivity Setpoint [Punto di regolazione
della conducibilità dell’acqua del recipiente] è 2000 μS/cm, allora Cycles
of Concentration [Cicli di concentrazione] verrà impostato su 4 (1–99).
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Controllo ambientale
Percorso: Main > AC > Main Module > Service > Setpoints [Menu principale >
CA > Modulo principale > Assistenza > Punti di regolazione]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Service > Setpoints [Menu principale >
CA > Modulo di espansione > Assistenza > Punti di regolazione]
Le impostazioni di assistenza nei menu Main Module [Modulo principale] e Exp
Module [Modulo di espansione] interesseranno esclusivamente il modulo
corrispondente. È consigliabile che, ad assistenza avvenuta, le impostazioni siano
identiche per ciascun modulo.
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•

Supply Air Temperature Setpoint [Punto di regolazione temperatura aria
di mandata]: la temperatura richiesta dell’aria in entrata nello spazio delle
apparecchiature IT dall’economizzatore d’aria indiretto Ecoflair (20,0-32,2 °C
(68,0-90,0 °F)).

•

Basin Water Conductivity Setpoint [Punto di regolazione della
conducibilità dell’acqua del recipiente]: il livello di conducibilità raggiunto il
quale il sistema inizia a scaricare l’acqua dal recipiente per ridurne la
conducibilità (500–2500 µS/cm).

•

Basin Water Conductivity Deadband [Banda morta della conducibilità
dell’acqua del recipiente]: il livello di conducibilità raggiunto il quale
l’attuatore di scarico del recipiente si chiuderà e l’acqua non verrà più
scaricata dal recipiente (50 – 500 µS/cm).

•

Wet Operate Temperature Setpoint [Punto di regolazione temperatura
per funzionamento a umido]: se la temperatura dell’aria ambientale è
inferiore a questo valore, l’unità non attiva la modalità di funzionamento a
umido (7,2-37,8 °C (45,0-100,0 °F)).
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Soglie
Percorso: Main > AC > Main Module > Service > Thresholds [Menu principale
> CA > Modulo principale > Assistenza > Soglie]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Service > Thresholds [Menu principale
> CA > Modulo di espansione > Assistenza > Soglie]
Le impostazioni di assistenza nei menu Main Module [Modulo principale] e Exp
Module [Modulo di espansione] interesseranno esclusivamente il modulo
corrispondente. È consigliabile che, ad assistenza avvenuta, le impostazioni siano
identiche per ciascun modulo.
•

Return Temperature High Threshold [Soglia superiore temperatura di
ritorno]: la soglia superiore della temperatura per l’aria in entrata nell’unità.
Se la temperatura è superiore alla soglia, viene attivato un allarme (intervallo:
da -40 a 100 °C (da -40 a 212 °F): predefinito: 40,5 °C (105 °F))

•

Return Temperature Low Threshold: [Soglia inferiore temperatura di
ritorno]: la soglia inferiore della temperatura per l’aria in entrata nell’unità. Se
la temperatura è superiore alla soglia, viene attivato un allarme (intervallo: da
-40 a 100 °C (da -40 a 212 °F): predefinito: 23,9 °C (75 °F))

•

Supply Temperature High Threshold [Soglia superiore temperatura di
mandata]: la soglia superiore della temperatura per l’aria in uscita dall’unità.
Se la temperatura è superiore alla soglia, viene attivato un allarme (intervallo:
Supply Air Temperature Setpoint [Punto di regolazione temperatura aria
di mandata] a 100° C (Supply Air Temperature Setpoint a 212 °F);
predefinito: 29,4 °C (85 °F))

•

Supply Temperature Low Threshold [Soglia inferiore temperatura di
mandata]: la soglia inferiore della temperatura per l’aria in uscita dall’unità.
Se la temperatura è superiore alla soglia, viene attivato un allarme (intervallo:
da -40 °C a Supply Air Temperature Setpoint [Punto di regolazione
temperatura aria di mandata] (da 40 °F a Supply Air Temperature
Setpoint); predefinito: 18,3 °C (65 °F))
Vedere Punti di regolazione, pagina 39 per Supply Air Temperature
Setpoint.

Ore di funzionamento
Percorso: Main > AC > Main Module > Service > Run Hours [Menu principale
> CA > Modulo principale > Assistenza > Ore di funzionamento]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Service > Run Hours [Menu principale
> CA > Modulo di espansione > Assistenza > Ore di funzionamento]
Vedere Reimpostazione delle ore di funzionamento, pagina 55.
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Configurazione dell’hardware
Percorso: Main > AC > Main Module > Service > HW CFG [Menu principale >
CA > Modulo principale > Assistenza > CFG HW]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Service > HW CFG [Menu principale >
CA > Modulo di espansione > Assistenza > CFG HW]
Il menu HW CFG consente di definire quali opzioni sono presenti nel modulo. Le
impostazioni tra il modulo principale e il modulo di espansione possono differire.
Premere OK accanto a ciascuna impostazione per accettare le modifiche.
•

Number of Water Pumps [Numero di pompe acqua]: immettere il numero
di pompe dell’acqua installate nel modulo (0, 1 o 2).

•

Number of Compressors [Numero di compressori]: immettere il numero
di compressori installati nel modulo (0, 1 o 2).

•

Damper Device [Dispositivo regolatore di portata]: consente di indicare
se il regolatore di portata è presente o non presente nel modulo.

•

Damper Open Position DI Value [Valore DI posizione aperta regolatore
di portata]: se il valore è One [Uno], il regolatore di portata si apre. Se il
valore è Zero, il regolatore di portata si chiude.

•

Ultracap Configuration [Configurazione Ultracap]: consente di indicare
se il dispositivo Ultracapacitor è presente o non presente nel modulo.

•

Water Service Interval [Intervallo assistenza acqua]: immettere il numero
di giorni tra la manutenzione richiesta dell’impianto dell’acqua.
NOTA: deve essere presente almeno una pompa dell’acqua installata (7–
365 giorni).

•

Water Treatment Device [Dispositivo trattamento acqua]: consente di
indicare se nel modulo è installato il sistema di trattamento dell’acqua Pulse
[A impulsi] o None [Nessuno].

•

Water Operation Reserve Time [Tempo riserva funzionamento acqua]: il
tempo riserva funzionamento acqua determina il livello a cui viene
mantenuta l’acqua nel recipiente (fino a una capacità massima di 644,4 l
(175,5 gal)) (0–30 minuti).

•

Cycles of Concentration [Cicli di concentrazione]: i cicli di
concentrazione sono determinati dalla qualità dell’acqua (acqua fornita dal
sito). Quando l’acqua nel recipiente evapora, la concentrazione di minerali
aumenta. Il valore di Cycles of Concentration determina il numero di volte
che il sistema sottopone l’acqua a cicli prima che il livello di conducibilità
raggiunga il punto di regolazione della conducibilità dell’acqua del
recipiente e l’aggiunta di acqua necessaria. Ad esempio, se l’acqua del
recipiente presente sul sito ha un livello di conducibilità iniziale di 500 μS/cm
e il valore di Basin Water Conductivity Setpoint [Punto di regolazione
della conducibilità dell’acqua del recipiente] è 2000 μS/cm, allora Cycles
of Concentration [Cicli di concentrazione] verrà impostato su 4 (1–99).

•

Conductivity Sensor Range [Intervallo sensore conducibilità]:
selezionare l’intervallo di valori per il sensore di conducibilità dell’acqua del
bacino (500–2500 µS/cm, 2500–15000 µS/cm).

•

Supply Air Temperature Sensor [Sensore di temperatura dell’aria di
mandata]: consente di indicare se il sensore della temperatura dell’aria
erogata è presente o non presente nel modulo.

•

Return Air Temperature Sensor [Sensore di temperatura dell’aria di
ritorno]: consente di indicare se il sensore di temperatura dell’aria di ritorno è
presente o non presente nel modulo.

•

Outdoor Air Temperature Sensor [Sensore temperatura aria esterna]:
consente di indicare se il sensore di temperatura dell’aria di ritorno è
presente o non presente nel modulo.

•

Supply Air Humidity Sensor [Sensore umidità aria di mandata]:
consente di indicare se il sensore dell’umidità dell’aria di mandata è presente
o non presente nel modulo.
NOTA: indicare Not Present [Non presente] in questa impostazione;
non è prevista alcuna funzionalità per questo sensore.
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•

Return Air Humidity Sensor [Sensore umidità aria di ritorno]: consente
di indicare se il sensore di umidità dell’aria di ritorno è presente o non
presente nel modulo.

•

Outdoor Air Humidity Sensor [Sensore umidità aria esterna]: consente di
indicare se il sensore di umidità dell’aria esterna è presente o non presente
nel modulo.

•

Number of Source Changeover [Numero di commutazione sorgente]:
immettere “1” se l’unità è caratterizzata da una doppia fonte di alimentazione
con opzione di commutazione della sorgente.

•

Number of Power Meter [Numero di misuratore alimentazione]:
immettere “1” se l’unità è dotata di un misuratore di alimentazione.

•

Power Meter Device [Dispositivo misuratore alimentazione]: selezionare
il produttore del misuratore di alimentazione: Schneider.
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Manutenzione
Disalimentare l’unità

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
L’uso del pulsante di spegnimento non disalimenta i componenti elettrici che
ricevono l’alimentazione direttamente dal cliente. Per disalimentare
completamente l’unità di raffreddamento è necessario scollegare
l’alimentazione alla sorgente di alimentazione del cliente.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.
Disalimentare l’unità prima di eseguire le operazioni di manutenzione.
Vedere Alimentazione doppia con SCO, pagina 29.
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Disalimentazione dello scomparto di manutenzione

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
L’opzione di spegnimento (OFF) non comporta lo scollegamento
dell’alimentazione dall’unità di raffreddamento. Per togliere alimentazione
all’unità di raffreddamento occorre scollegarla dalla rete di alimentazione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.
Quando lo sportello dello scomparto di manutenzione viene aperto, l’interruttore
magnetico dello sportello spegne i ventilatori IT. Quando lo sportello viene chiuso,
i ventilatori IT riprendono a funzionare. Quando il sezionatore viene premuto
dentro, esso interrompe il funzionamento dell’unità. Per riprendere il
funzionamento, è necessario premere fuori il pulsante.

INTERRUTTORE
PORTELLO
MAGNETICO

na6715a

INTERRUTTORE
ALIMENTAZIONE
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Posizioni dei ventilatori
Ventilatori IT
UNITÀ DESTRA

na6593a

UNITÀ SINISTRA

Ventilatori aria esterna (OA)

LATO ARIA RITORNO

LATO ARIA MANDATA

UNITÀ DESTRA

na6592a

UNITÀ SINISTRA
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Filtri
Filtri OA
Rimozione
1. Spingere il filtro verso
l’alto all’interno telaio.

na6924a

2. Inclinare il filtro ed estrarlo
dal telaio.

Installazione
Per installare un nuovo filtro OA, eseguire in senso inverso la procedura di
rimozione.
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Filtri dell’aria IT
I filtri dell’aria IT sono posizionati all’interno dello scomparto di manutenzione.

na6940a

1. Allentare le manopole del telaio del filtro.

na6941a

2. Rimuovere la staffa.

na6942a

3. Rimuovere il filtro davanti all’apertura.
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na6943a

4. Far scorrere i filtri verso l’apertura, quindi rimuoverli.

Modalità manutenzione

AVVISO
MALFUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ
•

se la modifica di queste impostazioni viene effettuata in modo errato, sono
possibili malfunzionamenti dell’unità di raffreddamento.

•

Solo personale di servizio qualificato può apportare modifiche a tali
impostazioni.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
Percorso: Main > AC > Main Module > Service > Maintenance [Menu
principale > CA > Modulo principale > Assistenza > Manutenzione]
Percorso: Main > AC > Exp Module > Service > Maintenance [Menu
principale > CA > Modulo di espansione > Assistenza > Manutenzione]
Il menu Maintenance [Manutenzione] consente di controllare la funzionalità dei
componenti dei moduli e di porre il modulo in modalità di manutenzione durante le
ordinarie operazioni di manutenzione. Il personale qualificato può controllare
manualmente i componenti all’interno del modulo per verificare la presenza di
eventuali errori e problemi meccanici. Premere OK accanto a ciascuna
impostazione per accettare le modifiche.
•

Drain Basin [Scarico recipiente]: selezionare Yes [Sì] per svuotare acqua
dal recipiente

•

Water Service Expiration [Scadenza assistenza acqua]:selezionare
Reset [Azzera] per azzerare il contatore Water Service Interval [Intervallo
assistenza acqua].

•

Maintenance Mode [Modalità manutenzione]: consente di abilitare o
disabilitare la modalità di manutenzione. In modalità di manutenzione, il
modulo non funzionerà automaticamente. Il funzionamento dei componenti
può essere controllato mediante le impostazioni in questo menu.

•

Maint. IT Fan Speed [Velocità ventilatore IT manutenzione]:immettere
una percentuale manuale della velocità dei ventilatori delle apparecchiature
informatiche per verificare la funzionalità dei ventilatori durante la
manutenzione (1-100%).

•

Maint. OA Fan 1 Speed [Velocità ventilatore 1 OA manutenzione]:
immettere una percentuale manuale della velocità del ventilatore 1 OA per
verificare la funzionalità dei ventilatori durante la manutenzione (1-100%).
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•

Maint. OA Fan 2 Speed [Velocità ventilatore 2 OA manutenzione]:
immettere una percentuale manuale della velocità del ventilatore 2 OA per
verificare la funzionalità dei ventilatori durante la manutenzione (1-100%).

•

Maint. OA Fan 3 Speed [Velocità ventilatore 3 OA manutenzione]:
immettere una percentuale manuale della velocità del ventilatore 3 OA per
verificare la funzionalità dei ventilatori durante la manutenzione (1-100%).

•

Maint. OA Fan 4 Speed [Velocità ventilatore 4 OA manutenzione]:
immettere una percentuale manuale della velocità del ventilatore 4 OA per
verificare la funzionalità dei ventilatori durante la manutenzione (1-100%).

•

Maint. Pump 1 Command [Comando pompa 1 manutenzione]: portare la
pompa 1 su On [Acceso] o Off [Spento] per verificare la funzionalità della
pompa durante la manutenzione.
NOTA: deve essere presente almeno una pompa dell’acqua installata.

•

Maint. Pump 2 Command [Comando pompa 2 manutenzione]: portare la
pompa 2 su On [Acceso] o Off [Spento] per verificare la funzionalità della
pompa durante la manutenzione.
NOTA: deve essere presente almeno una pompa dell’acqua installata.

•

Maint. Water Fill Valve Command [Comando valvola di riempimento
acqua manutenzione]: impostare la valvola di riempimento dell’acqua su
Open [Aperto] o Closed [Chiuso] per verificare la funzionalità durante la
manutenzione.

•

Maint. Full System Drain Valve Command: [Comando valvola di scarico
del sistema pieno manutenzione]: impostare la valvola di scarico del
sistema su Open [Aperto] o Closed [Chiuso] per verificare la funzionalità
durante la manutenzione.
NOTA: deve essere presente almeno una pompa dell’acqua installata.

•

Maint. Basin Drain Valve Power Command [Comando alimentazione
valvola di scarico recipiente manutenzione]: consente di alimentare la
valvola di scarico del recipiente.
NOTA: deve essere presente almeno una pompa dell’acqua installata.

•

Maint. (manutenzione) Basin Drain Valve Command [Comando valvola
di scarico recipiente]: immettere una percentuale aperta per la valvola di
scarico dell’acqua del recipiente per verificare la funzionalità durante la
manutenzione..
NOTA: deve essere presente almeno una pompa dell’acqua installata.

•

Maint. Outdoor Air Humidity Power Command [Comando alimentazione
umidità aria esterna manutenzione]: il sensore di umidità dell’aria esterna
potrebbe non essere acceso; questa impostazione consente di alimentarlo.

•

Maint. Compressor 1 Start Conditions [Condizioni avvio compressore 1
manutenzione]: è un valore bitmap di sola lettura.

•

Maint. Liquid Line 1 Valve Command [Comando valvola condotto
liquido 1 manutenzione]: impostare la valvola del condotto del liquido su
Open [Aperto] o Closed [Chiuso] per verificare la funzionalità durante la
manutenzione.
NOTA: l’unità deve essere dotata dell’opzione di raffreddamento trim DX.

•

Maint. EEV 1 Valve Command [Comando valvola EEV 1 manutenzione]:
immettere una percentuale aperta per la valvola elettronica di espansione per
verificare la funzionalità durante la manutenzione.

•

Maint. VFD 1 Speed Command [Comando velocità VFD 1
manutenzione]: immettere una frequenza per la velocità variabile per
verificare la funzionalità durante la manutenzione.

NOTA: l’unità deve essere dotata dell’opzione di raffreddamento trim DX.

NOTA: l’unità deve essere dotata dell’opzione di raffreddamento trim DX.
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•

Maint. Compressor 2 Start Conditions [Condizioni avvio compressore 2
manutenzione]: è un valore bitmap di sola lettura.

•

Maint. Liquid Line 2 Valve Command [Comando valvola condotto
liquido 2 manutenzione]: impostare la valvola del condotto del liquido su
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Open [Aperto] o Closed [Chiuso] per verificare la funzionalità durante la
manutenzione.
NOTA: l’unità deve essere dotata dell’opzione di raffreddamento trim DX.
•

Maint. EEV 2 Valve Command [Comando valvola EEV 2 manutenzione]:
immettere una percentuale aperta per la valvola elettronica di espansione per
verificare la funzionalità durante la manutenzione.

•

Maint. VFD 2 Speed Command [Comando velocità VFD 2
manutenzione]: immettere una frequenza per la velocità variabile per
verificare la funzionalità durante la manutenzione.

NOTA: l’unità deve essere dotata dell’opzione di raffreddamento trim DX.

NOTA: l’unità deve essere dotata dell’opzione di raffreddamento trim DX.
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Manutenzione preventiva mensile

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
•

Indossare i dispositivi di protezione individuale (PPE) appropriati e rispettare
le procedure operative sicure per operazioni di tipo elettrico.

•

L’installazione e la manutenzione di questa apparecchiatura devono essere
eseguite solo da personale qualificato.

•

Disattivare l’alimentazione dall’apparecchiatura prima di eseguire operazioni
sull’apparecchiatura o al suo interno.

•

Prima di alimentare l’apparecchiatura, reinstallare sempre tutti i dispositivi,
gli sportelli e le coperture.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVERTENZA
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale Schneider Electric
qualificato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
Rispettare la seguente lista di controllo per la manutenzione.
Tecnico esecutore: ________________________________
Numero di modello: ______________________________
Numero di serie: ______________________________
Data: ______________________________________
Controllare il display: risoluzione, retroilluminazione, spie LED e
risposta.
Verificare che tutti gli allarmi siano inattivi.
Verificare che l’unità stia funzionando regolarmente e che la
temperatura nel data center venga mantenuta al punto di regolazione.
Verificare che gli sportelli e le coperture del quadro elettrico non siano
danneggiati o presentino ferramenta allentata.
Annotare il valore del sensore di temperatura dell’aria di ritorno:
___________
Annotare il valore del sensore di temperatura dell’aria di mandata:
______________
Annotare la velocità del ventilatore IT: ___________
Valore del sensore di umidità dell’aria di mandata: ______________
Controllare la funzionalità del tracciamento termico.
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Manutenzione preventiva trimestrale

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
•

Indossare i dispositivi di protezione individuale (PPE) appropriati e rispettare
le procedure operative sicure per operazioni di tipo elettrico.

•

L’installazione e la manutenzione di questa apparecchiatura devono essere
eseguite solo da personale qualificato.

•

Disattivare l’alimentazione dall’apparecchiatura prima di eseguire operazioni
sull’apparecchiatura o al suo interno.

•

Prima di alimentare l’apparecchiatura, reinstallare sempre tutti i dispositivi,
gli sportelli e le coperture.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVERTENZA
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale Schneider Electric
qualificato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
Rispettare le seguenti liste di controllo per la manutenzione, oltre a quelle mensili.
Tecnico esecutore: ________________________________
Numero di modello: ______________________________
Numero di serie: ______________________________
Data: ______________________________________
Controllare i pannelli a maglie per l’aria: rimuovere i residui e pulire
secondo necessità.
Ispezionare il recipiente dell’acqua e rimuovere i residui grandi.
Verificare l’eventuale presenza di perdite e di accumuli in grandi
quantità. Controllare i filtri del recipiente dell’acqua e pulire o sostituire
secondo necessità.
Se il modulo funziona in modalità a umido o il recipiente contiene acqua
stagnante, prelevare un campione di acqua ed eseguire il test della
Legionella. Annotare i risultati del test e adottare le misure necessarie.
Verificare la condizione degli ugelli spruzzatori dell’acqua e dei
denebulizzatori. Controllare le condizioni dei tubi del nucleo dell’IEC.
Verificare se vi sono eccessivi depositi minerali che potrebbero ostruire
il passaggio d’aria o di acqua.
Analizzare le letture dei sensori di conducibilità e confrontarle con le
misurazioni dei campioni di acqua. Tarare il sensore di conducibilità
secondo necessità.
Verificare che l’unità sia aggiornata e conforme ai corrispondenti
opuscoli tecnici.
Controllare lo stato del sistema di trattamento dell’acqua e le spie LED
di allarme. Controllare e pulire il filtro dell’aria del ventilatore di
raffreddamento. Azzerare il contatore delle ore di funzionamento
dell’assistenza acqua.
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Manutenzione preventiva semestrale

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
•

Indossare i dispositivi di protezione individuale (PPE) appropriati e rispettare
le procedure operative sicure per operazioni di tipo elettrico.

•

L’installazione e la manutenzione di questa apparecchiatura devono essere
eseguite solo da personale qualificato.

•

Disattivare l’alimentazione dall’apparecchiatura prima di eseguire operazioni
sull’apparecchiatura o al suo interno.

•

Prima di alimentare l’apparecchiatura, reinstallare sempre tutti i dispositivi,
gli sportelli e le coperture.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVERTENZA
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale Schneider Electric
qualificato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
Rispettare la seguente lista di controllo per la manutenzione, oltre a quelle mensili
e trimestrali.
Tecnico esecutore: ________________________________
Numero di modello: ______________________________
Numero di serie: ______________________________
Data: ______________________________________
Controllare la presenza di eventuali perdite, danni o fenomeni di
corrosione nelle tubazioni, valvole e pompe del sistema ad acqua.
Ispezionare i filtri dell’aria interna, quindi pulirli o sostituirli secondo
necessità. Azzerare il contatore delle ore di funzionamento del filtro
dell’aria.
Controllare i ventilatori delle apparecchiature informatiche (IT): serrare
la bulloneria, le protezioni del ventilatore e i cavi eventualmente
allentati.
Controllare le condizioni dei tubi d’ingresso dello scambiatore di calore
aria-aria e verificare l’eventuale presenza di perdite d’acqua o d’aria.
Verificare l’eventuale presenza di perdite nel circuito di raffreddamento,
cercando eventuali tracce di olio sulla tubazione, sui raccordi e sulle
bobine.
Controllare il livello dell’olio del compressore e le condizioni dei cavi del
compressore/unità VFD e del fascio di fili.
Controllare la pulizia delle bobine dell’evaporatore e le condizioni delle
alette, dei tubi del distributore e delle valvole di espansione.
Controllare la vaschetta della condensa e il tubo di spurgo. Rimuovere
eventuali residui e depositi sciolti in prossimità dell’uscita della
vaschetta della condensa.
Controllare i ventilatori dell’aria esterna, le protezioni dei ventilatori e il
cablaggio. Serrare la bulloneria eventualmente allentata.
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Controllare la pulizia delle batterie condensanti e le condizioni delle
alette e dei tubi.
Verificare l’eventuale presenza di danni nei pannelli del soffitto e nelle
guarnizioni. Rimuovere eventuali residui sciolti dal soffitto.
Aprire i quadri elettrici e controllare i fasci di file, i cablaggi e le
morsettiere. Ispezionare i coperchi del quadro, la bulloneria e le
guarnizioni.
Controllare e serrare correttamente i morsetti dei cavi e i capocorda.
Serrare la bulloneria eventualmente allentata.
Misurare e annotare sia la tensione di ingresso della rete elettrica sia
quella dei controlli.
Controllare le modalità di funzionamento, sia quella di raffreddamento a
evaporazione sia quella di raffreddamento trim. Controllare le attività di
scarico e di riempimento dell’acqua.
Controllare le letture e lo stato dei sensori di temperatura e umidità,
quindi confrontarli con quelli di una misurazione calibrata. Calibrare o
sostituire i sensori secondo necessità.
Controllare le pressioni e le temperature dell’impianto di
raffreddamento. Controllare le temperature di condensazione e di
surriscaldamento, quindi controllare il livello del refrigerante e
l’indicatore di umidità.
Misurare e annotare le tensioni dei ventilatori, delle pompe e dei
compressori.
Controllare la revisione del firmware installato e aggiornare il firmware
secondo necessità.
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Assistenza clienti nel mondo
L’assistenza clienti per questo e altri prodotti può essere richiesta gratuitamente
tramite una delle modalità descritte di seguito:
•

Consultando il sito Web di Schneider Electric è possibile accedere ai documenti
della Knowledge Base di Schneider Electric e richiedere assistenza.
- www.schneider-electric.com (sede principale della società)
Per informazioni sull’assistenza clienti, connettersi ai siti Web Schneider Electric
dei paesi specifici.
- www.schneider-electric.com/support/
Supporto generale tramite ricerca nella Knowledge Base di Schneider Electric e
assistenza in linea.

•

Contattare un centro assistenza clienti Schneider Electric telefonicamente o
tramite e-mail.
Centri locali e nazionali: per informazioni di contatto accedere a www.schneiderelectric.com/support/contactwww.schneider-electric.com > Support >
Operations around the world.

Per informazioni sull’assistenza clienti di zona, contattare il rappresentante o altri
distributori da cui si è acquistato il prodotto.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Francia
+ 33 (0) 1 41 29 70 00
www.schneider-electric.com
Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono
cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle
informazioni fornite nella presente pubblicazione.
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