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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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5

Serie ACRD300 e ACCU30000

Sicurezza

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’installazione

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
L’apparecchiatura non è indicata per essere utilizzata o installata da persone
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza
e conoscenza. È fatto divieto ai bambini sia di utilizzare questa apparecchiatura
sia di giocarvi sopra o attorno a essa.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

AVVERTENZA
RISCHIO DI CADUTA DELL’APPARECCHIATURA
•

Per spostare o ruotare questa apparecchiatura, sono necessarie almeno
due persone.

•

Spingere, tirare o ruotare sempre l’apparecchiatura posizionandosi davanti e
dietro. Non spingere, tirare o ruotare mai l’apparecchiatura posizionandosi di
lato.

•

Su superfici irregolari o sulle soglie delle porte, l’apparecchiatura deve
essere spostata lentamente.

•

Dopo aver sistemato l’apparecchiatura, abbassare i piedini di livellamento
sul pavimento.

•

Quando l’apparecchiatura è nella posizione definitiva, abbassare i piedini di
livellamento e fissare le staffe di giuntura ai rack adiacenti.

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.
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Informazioni generali

Informazioni generali
Panoramica del documento
Istruzioni originali
Queste sono le istruzioni originali fornite dal produttore.

Conservare le presenti istruzioni
Il presente manuale contiene istruzioni importanti da seguire durante
l’installazione dell’apparecchiatura.

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.

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.

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

EEV: valvola elettronica di espansione

•

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

•

DX: a espansione diretta

•

BMS: sistema di gestione edifici

•

ATS: commutatore di trasferimento automatico

•

HACS: sistema di contenimento del corridoio caldo

•

CACS: sistema di contenimento del corridoio freddo

•

RACS: sistema di contenimento del corridoio rack

990-91193A-017
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Ricevimento e ispezione dell’apparecchiatura
La qualità dell’unità di condizionamento dell’aria InRow è stata collaudata e
ispezionata prima della spedizione da parte di Schneider Electric. Per assicurarsi
che l’unità non sia stata danneggiata durante il trasporto, alla consegna
controllare immediatamente con attenzione sia l’interno che l’esterno
dell’apparecchiatura.
Verificare che tutti i pezzi ordinati siano stati consegnati nelle condizioni
specificate e che il tipo, le dimensioni e la tensione dell’apparecchiatura siano
corretti.

Presentazione di reclami
Se al ricevimento dell’apparecchiatura vengono identificati danni, annotare i
dettagli relativi ai danni sulla polizza di carico e inviare un reclamo alla società di
spedizione. Per informazioni sulla compilazione e l’invio di un reclamo alla società
di spedizione, contattare l’assistenza clienti internazionale di Schneider Electric
utilizzando i numeri di telefono riportati nella pagina web indicata sul retro di
questo manuale. Il reclamo deve essere presentato dalla parte che ha ricevuto la
consegna.
NOTA: in caso di danni dovuti alla spedizione, non intervenire
sull’apparecchiatura. Conservare tutti gli imballaggi affinché siano ispezionati
dallo spedizioniere e contattare Schneider Electric.

Interferenza di radiofrequenza
Le unità SKU ACRD301, ACRD301G, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101 e
ACCU30102 sono conformi alla Parte 15 delle normative FCC. Per il relativo
funzionamento devono essere soddisfatte le due condizioni seguenti:
1. Questi dispositivi non possono provocare interferenze dannose.
2. Questi dispositivi tollerano le interferenze provenienti dall’esterno, comprese
quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.
Qualsiasi modifica non espressamente approvata dal personale preposto al
controllo della conformità potrebbe annullare l’autorizzazione all’uso
dell’apparecchiatura concessa all’utente.

Proposizione 65 della California - Dichiarazione di avvertenza per
i residenti della California
AVVERTENZA: il presente prodotto potrebbe esporre l’utente al piombo o
suoi composti; nello Stato delle California è noto che tale sostanza chimica può
causare tumori, difetti congeniti e altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni,
consultare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.

Stoccaggio dell’unità di raffreddamento prima dell’installazione

AVVISO
DANNI PER ESPOSIZIONE
L’esposizione dell’apparecchiatura agli agenti atmosferici senza protezione ne
comporta il danneggiamento e annulla la garanzia di fabbricazione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.

990-91193A-017
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Se l’unità di raffreddamento non viene installata immediatamente, conservarla in
un posto sicuro e al riparo dagli agenti atmosferici.

Spostamento dell’unità

AVVERTENZA
DANNI ALLE APPARECCHIATURE O AL PERSONALE
•

L’apparecchiatura è pesante. Per motivi di sicurezza, durante lo
spostamento di questo componente deve essere presente personale
qualificato.

•

Il carico deve sempre essere saldamente ancorato all’elemento di sostegno
dell’apparecchiatura di sollevamento e del mezzo di trasporto.

•

È vietato trovarsi nelle vicinanze del carico sospeso o nell’area di lavoro di
gru, carrello elevatore a forca, autocarro o di qualsiasi altra apparecchiatura
di sollevamento o mezzo di trasporto.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
Il sollevamento e il trasporto delle unità devono essere eseguiti da personale
qualificato come indicato nel presente manuale.
Adottare tutti gli standard di sicurezza pertinenti per evitare eventuali danni a
persone o cose.

Unità per uso interno
L’unità di raffreddamento è imballata in una cassa di legno o ancorata a un pallet
ed è avvolta in pellicola trasparente. Per lo spostamento e l’installazione
dell’apparecchiatura si consiglia di utilizzare le seguenti attrezzature:
Carrello elevatore a forca

10

Carrello per pallet
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Unità per uso esterno
L’unità di condensazione è imballata in una cassa di legno. Per lo spostamento e
l’installazione dell’apparecchiatura si consiglia di utilizzare le seguenti
attrezzature:
Carrello elevatore a forca

Gru

Utilizzare i golfari forniti in loco, adatti al sollevamento ad angolo con una spalla
simile a quella in figura. Il minimo peso nominale per un sollevamento con angolo
a 90° è di 726 kg (1600 libbre).

M10 EYEBOLT

na7012a

44.1 N•m
(32.5 ft•lb)

L’angolo di sollevamento per le apposite fascette deve essere maggiore o uguale
a 73°.

na7013a

≥73°

990-91193A-017
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Descrizione generale dell’unità
Identificazione del modello
Unità per uso interno
Il numero del modello è riportato sulla
parte esterna dell’imballaggio e sulla
targhetta dati posta sull’unità, come
mostrato. Utilizzare la tabella di
seguito per verificare che il tipo e la
tensione dell’apparecchiatura siano
corretti.

LATO
POSTERIORE

na4402b

TARGHETTA
DATI

NOTA: l’unità non è progettata per essere accessibile al pubblico.
Tensione

Frequenza

65 kAIC

Alimentazione

Numero di
alimentatori dei
ventilatori

Sistema di
drenaggio

Direzione del
flusso d’aria

ACRD300

220 V~

50 Hz

No

Doppia
alimentazione

1

Pompa della
condensa

Dalla parte
posteriore a
quella
anteriore

ACRD300D

220 V~

50 Hz

No

Doppia
alimentazione

2

Pompa della
condensa

Dalla parte
posteriore a
quella
anteriore

ACRD300G

220 V~

50 Hz

No

Doppia
alimentazione

1

Scarico a
gravità

Dalla parte
posteriore a
quella
anteriore

ACRD300GD

220 V~

50 Hz

No

Doppia
alimentazione

2

Scarico a
gravità

Dalla parte
posteriore a
quella
anteriore

ACRD301

100–120 V~*
/ 200–240 V~

50/60 Hz

Sì

Doppia
alimentazione

1

Pompa della
condensa

Dalla parte
posteriore a
quella
anteriore

ACRD301G

100–120 V~*
/ 200–240 V~

50/60 Hz

Sì

Doppia
alimentazione

1

Scarico a
gravità

Dalla parte
posteriore a
quella
anteriore

SKU

*Configurare la corretta tensione prima di erogare la corrente all’unità di raffreddamento.
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Unità per uso esterno
Il numero del modello è riportato sulla
parte esterna dell’imballaggio e sulla
targhetta dati posta sull’unità, come
mostrato. Utilizzare la tabella di
seguito per verificare che il tipo e la
tensione dell’apparecchiatura siano
corretti.

na6990a

TARGHETTA DATI

NOTA: l’unità non è progettata per essere accessibile al pubblico.
SKU

Tensione

Frequenza

65 kAIC

Alimentazione

Accumulatore

Temperatura di esercizio
minima esterna

ACCU30301

380 V 3~

50 Hz

No

Alimentazione
singola

Sì

-20 °C (-4 °F)

ACCU30302

380 V 3~

50 Hz

No

Doppia
alimentazione

Sì

-20 °C (-4 °F)

ACCU30001

200–240 V 3~

50/60 Hz

Sì

Alimentazione
singola

Sì (UL)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30002

200–240 V 3~

50/60 Hz

Sì

Doppia
alimentazione

Sì (UL)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30201

380–415 V 3~

50/60 Hz

Sì

Alimentazione
singola

Sì (PED)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30202

380–415 V 3~

50/60 Hz

Sì

Doppia
alimentazione

Sì (PED)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30101

460–480 V 3~

50/60 Hz

Sì

Alimentazione
singola

Sì (UL)

-20 °C (-4 °F)

ACCU30102

460–480 V 3~

50/60 Hz

Sì

Doppia
alimentazione

Sì (UL)

-20 °C (-4 °F)

990-91193A-017
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Linee guida dell’apparecchiatura
Condizioni di funzionamento e limiti ambientali
Le unità InRow DX sono caratterizzate da un carico termico minimo al fine di
garantirne il corretto funzionamento. L’azionamento dell’unità in assenza del
carico minimo causerà una o più delle seguenti condizioni:
•

Diminuzione dell’efficienza operativa

•

Spegnimenti/riaccensioni indesiderati dell’apparecchiatura

•

Deumidificazione inadeguata

•

Aumento dell’usura a causa dei frequenti cicli di accensione/spegnimento

•

Diminuzione dell’efficacia del controllo sui gruppi

•

Potenziale aumento del costo di proprietà

Condizioni di lavoro limite - Unità per uso interno
Tipo di refrigerante

R410A

Tolleranza in ingresso tensione

±10%

Carichi minimi consigliati

9,5 kW (32.400 BTU/h)

Temperatura ambiente

da +15 °C a +45 °C (da +59 °F a +113 °F)

% umidità relativa ambiente

dal 5 all’80%

Altitudine

3000 m (9843 piedi)

Informazioni sullo stoccaggio
Temperatura

da –25 °C a +65 °C (da -13 °F a +149 °F)

Umidità

dal 5 al 95% umidità relativa

Condizioni di lavoro limite - Unità per uso esterno
Tipo di refrigerante

R410A

Tipo di olio del compressore

PVE (olio Daphne Hermetic FVC32D)

Temperatura ambiente di
funzionamento

da 20 °C a +48 °C (da -4 °F a +118 °F)

Altitudine

3000 m (9843 piedi)

Informazioni sullo stoccaggio
Temperatura

da –25 °C a +65 °C (da -13 °F a +149 °F)

Umidità

dal 5 al 95% umidità relativa

NOTA: ACRD301, ACRD301G, ACCU30201 e ACCU30202 sono conformi alla norma sulla compatibilità
elettromagnetica (EMC): EN 55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-3, EN61000-6-1,
EN61000-3-11, EN 61000-3-12.
ACRD301, ACRD301G, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101, ACCU30102 sono conformi a FCC:
ANSI C63.4.
NOTA: le SKU sono conformi alla normativa EN61000-3-12, a condizione che
la potenza di cortocircuito sia maggiore o uguale a 350 nel punto di interfaccia
tra l’alimentazione utente e il sistema pubblico. È responsabilità
dell’installatore o dell’utente dell’apparecchiatura verificare, anche
consultando il gestore della rete di distribuzione, che l’apparecchiatura sia
collegata solo a un’alimentazione con una potenza di cortocircuito maggiore o
uguale a 350.
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Informazioni generali

Serie ACRD300 e ACCU30000

Compatibilità dell’unità
SKU

ACRD300

ACRD300D

ACRD300G

ACRD300GD

ACRD301

ACRD301G

ACCU30301

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

ACCU30302

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

ACCU30001

No

No

No

No

Sì

Sì

ACCU30002

No

No

No

No

Sì

Sì

ACCU30201

No

No

No

No

Sì

Sì

ACCU30202

No

No

No

No

Sì

Sì

ACCU30101

No

No

No

No

Sì

Sì

ACCU30102

No

No

No

No

Sì

Sì

990-91193A-017
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Contenuto

Contenuto

na6952a

Contenuto della confezione - Unità per uso interno

Elemento

16

Descrizione

Quantità

ACRD3xx

1

Tasti del pannello

2

Sensore di temperatura

1

Clip per cavi
Vite Philips-M5 x 12**

3
4

Kit di fissaggio***
Guarnizione (tubo
ingresso) - 25,4 mm (1
pollice)
Guarnizione (tubo di
uscita) 31,7 mm (1,25 pollici)
Fermacavi

1
2

16

Fermacavi

3

Documentazione

—

2

Elemento

Descrizione
Isolamento dei tubi di
aspirazione
Isolamento dei tubi di
aspirazione
Tubo del condotto del
liquido*
Tubo di aspirazione*
Staffa e vite per
l’installazione di
ACCS1009****
Kit connettore
Terminatore RJ-45

Connettore a
3 posizioni†
Connettore a
9 posizioni†
Connettore a
8 posizioni†
Supplemento vaschetta di
recupero condensa

Quantità
1
1
1
1
1
—
1

2

1
1
1

990-91193A-017

Contenuto

Elemento

Serie ACRD300 e ACCU30000

Descrizione

Quantità

Elemento

Descrizione

Quantità

1
Schermatura con
morsetto serratubo
*Fornito all’interno dell’unità fissato ai supporti laterali.
**Da utilizzare per unire l’apparecchiatura agli armadi adiacenti.
***In dotazione solo ai modelli ACRD301 e ACRD301G.
****Non gettare via. Conservare questi elementi per utilizzarli con il kit di estensione ACCS1009.
†Utilizzare il collegamento del controller (RS485 (1)) per il cavo di comunicazione dell’unità di condensazione.
(Vedere Collegamento dell’unità per uso esterno, pagina 99.)
‡Utilizzare per il relè di uscita e i collegamenti in entrata di standby. (Vedere Relè di uscita e ingresso stand-by,
pagina 95.)

990-91193A-017
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Contenuto

Contenuto della confezione - Unità per uso esterno

na6979a

ACCU30301, ACCU30302

Elemento

Descrizione
Unità ACCU30XXX
Chiave*
Kit di installazione manopola
interruttore principale**
Manopola interruttore principale
Guarnizione interruttore principale
Viti filettate
Rondella
Dado***
*Fissata alla griglia del ventilatore con una fascetta fermacavi.
**Fornito all’interno del quadro elettrico.
***Non utilizzato. Questo elemento è riciclabile.

18

Quantità
1
1
1
1
1
4
4
1

990-91193A-017

Contenuto

Serie ACRD300 e ACCU30000

na6979b

ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201, ACCU30202, ACCU30101, ACCU30102

Elemento

Descrizione
Quantità
Unità ACCU30XXX
1
1
Chiave*
Kit di installazione manopola
interruttore principale**
1
Manopola interruttore principale***
1
Guarnizione interruttore
principale***
4
Dadi***
4
Viti a testa cilindrica***
4
Viti filettate****
*Fissata alla griglia del ventilatore con una fascetta fermacavi.
**Fornito all’interno del quadro elettrico.
***Forniti in quantità raddoppiata per i modelli ACCU30002, ACCU30102 e
ACCU30202.
Non utilizzato. Questo elemento è riciclabile.

990-91193A-017
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Identificazione dei componenti

Identificazione dei componenti
Componenti esterni

na6950a

Unità per uso interno - Tutte le unità ACRD30X

Elemento

Descrizione
Pannello laterale superiore
Aperture superiori per il collegamento delle tubazioni
Filtri
Pannello posteriore
Pannello laterale inferiore
Rotelline posteriori (non orientabili)
Aperture inferiori per il collegamento delle tubazioni
Rotelline anteriori (orientabili)
Piedini di livellamento
Pannello anteriore
Interfaccia a display

20
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Identificazione dei componenti

Serie ACRD300 e ACCU30000

na6953a

Unità per uso esterno - Tutte le unità ACCU30XXX

NOTA: Il modello illustrato è ACCU30301.
Elemento

Descrizione
Ventilatore
Maniglia del sezionatore principale
(installato in loco)
Sportelli di accesso al quadro elettrico
Serrature a un quarto di giro
Pannello di manutenzione
Ingresso A alimentazione
Ingresso B alimentazione

990-91193A-017

Elemento

Descrizione
Fori di montaggio
Ingresso cavo di segnale
Ingresso del condotto del liquido
Ingresso del tubo di aspirazione
Griglie della serpentina
Golfari di sollevamento (forniti in loco)
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Identificazione dei componenti

Componenti interni

na6951a

Unità per uso interno

Elemento

Descrizione
Collegamenti dell’alimentazione
Ventilatori
Sensore di temperatura dell’aria di
mandata superiore
Elettrovalvola

Porta di manutenzione
Batteria di raffreddamento
Temperatura dell’aria di mandata
inferiore
Sensore di temperatura del refrigerante
Piedini di livellamento
Vaschetta di recupero condensa
Interruttore galleggiante vaschetta di
recupero condensa

22

Elemento

Descrizione
Sensore di temperatura dell’aria di
ritorno inferiore
Porta di manutenzione
Interruttore per il trasferimento
automatico (Automatic Transfer Switch,
ATS)
Pompa di scarico condensa
(solo ACRD300, ACRD300D e
ACRD301)
Sensore di temperatura e umidità
(opzionale)
Collegamento di ingresso
Collegamento di uscita
Valvola di espansione elettronica (EEV)
Pannello di ispezione
Filtro-essiccatore
Centralina elettrica

990-91193A-017

Identificazione dei componenti

Elemento

Serie ACRD300 e ACCU30000

Descrizione
Sensore di temperatura (aspirazione)

Elemento

Descrizione
Sensore di temperatura dell’aria di
ritorno superiore

Staffa di giuntura

Unità per uso esterno

na6954a

ACCU30301, ACCU30302, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101,
ACCU30102

Elemento

Descrizione
Quadro elettrico
Accumulatore
Connessione condotto del liquido
Connessione tubo di aspirazione
Separatore di olio
Pannello di ispezione del compressore
Sensore di pressione (di aspirazione)
bassa
Compressore a velocità variabile

990-91193A-017

Elemento

Descrizione
Unità a frequenza variabile (VFD)
Pannello di protezione interno
Filtro EMI
Porta di manutenzione
Pressostato di alta pressione
Sensore di pressione (di scarico)
elevata
Porta di manutenzione
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Identificazione dei componenti

na6954b

ACCU30201, ACCU30202

Elemento

Descrizione
Quadro elettrico
Accumulatore
Connessione condotto del liquido
Connessione tubo di aspirazione
Separatore di olio
Pannello di ispezione del compressore
Sensore di pressione (di aspirazione)
bassa
Compressore a velocità variabile

24

Elemento

Descrizione
Unità a frequenza variabile (VFD)
Pannello di protezione interno
Reattore di linea e filtro EMI
Porta di manutenzione
Pressostato di alta pressione
Sensore di pressione (di scarico)
elevata
Porta di manutenzione

990-91193A-017

Identificazione dei componenti

Serie ACRD300 e ACCU30000

Quadri elettrici

na5053b

Unità per uso interno

Elemento

Descrizione
Coperchio della unità elettrica superiore
Controller J5
Coperchio del controller
Alimentazione 2 (ACRD300D e ACRD300GD)
Alimentazione 1

990-91193A-017
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Identificazione dei componenti

Unità per uso esterno

na6981a

ACCU30301

Elemento

Descrizione
Trasformatore alimentazione
resistenza del basamento
Morsettiera
Interruttore resistenza del basamento
Interruttore trasformatore
alimentazione resistenza del
basamento

26

Elemento

Descrizione
Interruttore motore ventilatore
Sezionatore motorizzato del
compressore a velocità variabile
Interruttore principale
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Identificazione dei componenti

Serie ACRD300 e ACCU30000

na6980a

ACCU30302

Elemento

Descrizione
Trasformatore alimentazione
resistenza del basamento
Morsettiera
Interruttore resistenza del basamento
Interruttore trasformatore
alimentazione resistenza del
basamento
Interruttore motore ventilatore
Sezionatore motorizzato del
compressore a velocità variabile
Interruttore principale
Trasformatore alimentazione A
mandata ATS
Trasformatore alimentazione B
mandata ATS

990-91193A-017

Elemento

Descrizione
Relè selettore condotto di mandata
Monitor condotto alimentazione A
Monitor condotto alimentazione B
Timer contattore alimentazione A
Timer contattore alimentazione B
Fusibile circuito ATS
Selettore condotto di mandata A/B
Contattore alimentazione A
Contattore alimentazione B
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Identificazione dei componenti

na7034a

ACCU30001

Elemento

Descrizione
Morsettiera
Interruttore resistenza del basamento
Interruttore motore ventilatore

28

Elemento

Descrizione
Sezionatore motorizzato del
compressore a velocità variabile
Interruttore principale
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Identificazione dei componenti

Serie ACRD300 e ACCU30000

na7035a

ACCU30002

Elemento

Descrizione
Morsettiera
Interruttore resistenza del basamento
Interruttore motore ventilatore
Sezionatore motorizzato del
compressore a velocità variabile
Interruttore principale A alimentazione
Relè selettore condotto di mandata
Monitor condotto alimentazione A
Monitor condotto alimentazione B

990-91193A-017

Elemento

Descrizione
Timer contattore alimentazione A
Timer contattore alimentazione B
Fusibile circuito ATS
Selettore condotto di mandata A/B
Contattore alimentazione A
Contattore alimentazione B
Interruttore principale B alimentazione
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Identificazione dei componenti

na7032a

ACCU30101 e ACCU30201

Elemento

Descrizione
Trasformatore alimentazione
resistenza del basamento
Morsettiera
Interruttore resistenza del basamento
Interruttore trasformatore
alimentazione resistenza del
basamento

30

Elemento

Descrizione
Interruttore motore ventilatore
Sezionatore motorizzato del
compressore a velocità variabile
Interruttore principale
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Identificazione dei componenti

Serie ACRD300 e ACCU30000

na7033a

ACCU30102 e ACCU30202

Elemento

Descrizione
Trasformatore alimentazione
resistenza del basamento
Morsettiera
Interruttore resistenza del basamento
Interruttore trasformatore
alimentazione resistenza del
basamento
Interruttore motore ventilatore
Sezionatore motorizzato del
compressore a velocità variabile
Interruttore principale A alimentazione
Trasformatore alimentazione A
mandata ATS
Relè selettore condotto di mandata

Elemento

Descrizione
Monitor condotto alimentazione B
Timer contattore alimentazione A
Timer contattore alimentazione B
Fusibile circuito ATS
Selettore condotto di mandata A/B
Contattore alimentazione A
Contattore alimentazione B
Interruttore principale B alimentazione
Trasformatore alimentazione B
mandata ATS

Monitor condotto alimentazione A

990-91193A-017
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Identificazione dei componenti

Schema delle condutture di refrigerazione

LIQUIDO

LIQUIDO

UNITÀ DI
CONDENSAZIONE

RD

na2543e

RD

CONDOTTO DEL GAS

UNITÀ DI
CONDENSAZIONE

TUBAZIONI IN ALTO

CONDOTTO
DEL GAS

TUBAZIONI IN BASSO

Elemento

Descrizione
Pendenza in direzione del flusso del
refrigerante

32

Elemento

Descrizione
Sifone a P
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Identificazione dei componenti

Serie ACRD300 e ACCU30000

Interfaccia a display

Display
Reset

10/100

USB
Console

Elemento

na4820a

Micro
SD
Service
Port

Descrizione

Funzione

Display LCD

Display touchscreen a colori da 4,3 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).

LED di allarme
Questo LED indica gli allarmi attivi sul display.

990-91193A-017

Condizione

Descrizione

Spento

Nessun allarme

Giallo fisso

Allarme di avviso

Rosso fisso

Allarme critico
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Identificazione dei componenti

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.

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

34

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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Dimensioni e pesi

Serie ACRD300 e ACCU30000

Dimensioni e pesi
Unità per uso interno

1991 (

2152 (

78.39)

na6955b

84.72)

1095 (

43.11)

1.80)
300 (1

1137 (
4

4.76)

6.02)
661 (2

NOTA: L’immagine ha solo scopo esemplificativo per le dimensioni dell’unità;
l’unità in dotazione potrebbe essere diversa.
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Peso netto - kg (libbre)

Peso di spedizione - kg (libbre)

160 (352,7)

200 (440,9)
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Dimensioni e pesi

Unità per uso esterno

C

A

B
A

SKU

Dimensioni dell’unità - mm
(pollici)

B

Dimensioni con imballaggio mm (pollici)

na6956a

C

Peso
netto - kg
(libbre)

Peso di
spedizione
- kg (libbre)

A

B

C

A

B

C

ACCU30301

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30302

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30001

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30002

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1600
(63,0)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)

ACCU30201

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

273
(601,9)

303 (668,0)

ACCU30202

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

278
(612,9)

308 (679,0)

ACCU30101

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

267
(588,6)

297 (654,8)

ACCU30102

1000
(39,4)

1000
(39,4)

1555
(61,2)

1136
(44,7)

1085
(42,7)

1745
(68,7)

272
(600,0)

305 (672,4)
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Dimensioni e pesi

Serie ACRD300 e ACCU30000

Accesso per la manutenzione
Unità per uso interno
Ai fini della manutenzione, è necessario che davanti e dietro l’apparecchiatura vi
sia uno spazio libero di almeno 900 mm (36 pollici). Tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria devono essere eseguite dalla parte anteriore e da quella
posteriore dell’apparecchiatura.
La maggior parte dei componenti di raffreddamento dell’apparecchiatura possono
essere sostituiti mentre l’unità è installata in fila e senza la necessità di utilizzare
apparecchiature per il sollevamento di carichi pesanti o saldatrici. Tuttavia, se è
necessario rimuovere l’unità per delle riparazioni, utilizzare le ruote
dell’apparecchiatura per spostare l’unità dalla fila. Per poter spostare
l’apparecchiatura è necessario che davanti e dietro vi sia uno spazio libero di
almeno 1.200 mm (48 pollici).
NOTA: consultare i codici e le normative locali e nazionali per ulteriori requisiti
di accesso a fini di manutenzione.

na5810a

NOTA: l’immagine ha solo scopo esemplificativo; l’unità in dotazione potrebbe
essere diversa.

.00)
1200 (48

0)
900 (36.0
0)
900 (36.0

ACCESSO PER LA MANUTENZIONE
NECESSARIO QUANDO
L’APPARECCHIATURA SI TROVA
ALL’INTERNO DELLA FILA

.00)

1200 (48

SPAZIO LIBERO NECESSARIO PER
ESTRARRE L’APPARECCHIATURA
DALLA FILA

NOTA: le dimensioni sono espresse in mm (pollici).
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Dimensioni e pesi

Unità per uso esterno
Ai fini della manutenzione, è necessario che da tutti i lati dell’apparecchiatura vi
sia uno spazio libero di almeno 1 mm (39 pollici).

in.)

1m (3

1m (39

9 in.)

1m (39

in.)

1m (3
9

in.)

na6963a

1m (39

in.)

Spazio libero per il flusso d’aria
Di seguito sono riportati gli spazi liberi necessari per consentire un ricircolo
dell’aria intorno all’unità per uso esterno.

> 3 m (9,8 piedi)
> 1 m (3,3 piedi)

na7029a

> 1 m (3,3 piedi)
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Dimensioni e pesi

Serie ACRD300 e ACCU30000

Punti di accesso per tubazioni ed elettricità
Unità per uso interno
ACRD300, ACRD300G, ACRD300D, ACRD300GD
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

190.4 (7.5)

150.4 (5.9)

42.8 (1.7)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

VISTA DALL’ALTO

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

177.9 (7.0)

217.9 (8.6)

47.0 (1.9)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

VISTA DAL BASSO
(VERSO L’ALTO)

na6957a

437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)

NOTA: le dimensioni sono espresse in mm (pollici).
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Serie ACRD300 e ACCU30000

Dimensioni e pesi

na6958a

VISTA DALL’ALTO

VISTA DAL BASSO
(VERSO L’ALTO)
Elemento

Descrizione
Ingressi per cablaggio di ingresso a bassa tensione
Ingresso 1 alimentazione
Ingresso 2 alimentazione
Connessione tubo di aspirazione - 1 1/4 pollice (12 UNF)
Connessione condotto del liquido - 1 pollice (14 UNS)
Uscita del tubo di spurgo della condensa
Collegamento di scarico a gravità
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Dimensioni e pesi

Serie ACRD300 e ACCU30000

ACRD301, ACRD301G
47.8 (1.9)
55.1 (2.2)

150.4
(5.9)

190.4 (7.5)

87.3 (3.4)

78.4
(3.1)

123.4 (4.9)

182.8 (7.2)

62.8 (2.5)

188.8 (7.4)

73.5 (2.9)

VISTA DALL’ALTO

213.6 (8.4)

148.8 (5.6)

227.0 (8.9)

274.0 (10.8)

56.5 (2.2)

157.9 (6.2)

55.1 (2.2)
73.5 (2.9)
102.0 (4.0)

VISTA DAL BASSO
(VERSO L’ALTO)

990-91193A-017

na6957a

437.1 (17.2)

101.7 (4.0)

111 (4.37)

92.66
(3.6)
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Dimensioni e pesi

na6958b

VISTA DALL’ALTO

VISTA DAL BASSO
(VERSO L’ALTO)

Elemento

Descrizione
Ingressi per cablaggio di ingresso a bassa tensione
Ingresso 1 alimentazione
Ingresso 2 alimentazione
Connessione tubo di aspirazione - 1 1/4 pollice (12 UNF)
Connessione condotto del liquido - 1 pollice (14 UNS)
Uscita del tubo di spurgo della condensa
Collegamento di scarico a gravità
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Unità per uso esterno

na6961a

105.6 (4.2)
371.0 (14.6)

169.0 (6.7)
121.8 (4.8)

na6962a

309.3 (12.2)
206.5 (8.1)

NOTA: le dimensioni sono espresse in mm (pollici).
Elemento

Descrizione
Ingresso 1 alimentazione
Ingresso 2 alimentazione
Ingresso del cavo di comunicazione
Ingresso per connessione del condotto del liquido
Ingresso per connessione del tubo di aspirazione

990-91193A-017
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Installazione
Posizione e considerazioni sull’alimentazione
Preparazione del locale
Durante la progettazione del data center, tenere in considerazione lo spazio
necessario per il trasferimento agevole dell’apparecchiatura, i fattori di carico del
pavimento e l’accessibilità a tubazioni e cablaggio. Inoltre la combinazione di
temperatura e umidità del locale deve rispettare l’inviluppo operativo ambientale
definito nei seguenti grafici.
Sigillare il locale con una barriera antivapore per ridurre al minimo le infiltrazioni di
umidità. Per le applicazioni a soffitto e a parete si consiglia una pellicola di
polietilene. Applicare vernici a base di gomma o di plastica ai pavimenti e alle
pareti di cemento.
Isolare il locale per ridurre al minimo l’impatto dei carichi termici dall’esterno.
Ridurre l’ingresso di aria esterna al minimo richiesto dalle normative e dai
regolamenti locali e nazionali. Durante il passaggio da estate e inverno, l’aria
esterna impone una notevole variazione di carico all’impianto di raffreddamento e
aumenta i costi di gestione del sistema.

Requisiti per l’alimentazione in ingresso

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.
La targhetta dati presente sull’unità riporta l’assorbimento di corrente massimo
possibile dell’unità di raffreddamento. Per gestire tutti i carichi, predisporre un
circuito a uscita singola o un’unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) di
capacità sufficiente. Non collegare due unità InRow allo stesso circuito derivato o
alla stessa unità di distribuzione dell’alimentazione.
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Posizione dell’unità per interni
Per posizionare in modo esatto l’unità di raffreddamento nella fila di
apparecchiature IT, fare riferimento ai disegni di layout dell’impianto. Il disegno del
layout è riportato all’interno del rapporto CTO (Configure-to-Order, Ordine in base
a configurazione) o tra i disegni della specifica di progettazione forniti dal
consulente tecnico.
A causa dei livelli di rumore potenzialmente alti durante i carichi di picco, le unità
di raffreddamento InRow non sono ideali per l’uso in ambienti in cui lavorano delle
persone. Se si prevede di lavorare a lungo in ambienti con livelli di rumore elevati,
utilizzare apposite protezioni per le orecchie.

Posizione dell’unità per uso esterno
L’area di installazione deve avere i seguenti requisiti:
•

L’installazione deve essere effettuata su una superficie piatta e piana.

•

L’unità può essere installata solo allo stesso livello o più in alto dell’unità per
uso interno.

•

Non deve essere esposta ad aria contenente sostanze infiammabili od
oleose.

•

È necessario che da tutti i lati vi sia uno spazio libero di almeno 1 mm
(39 pollici).

•

Per facilitare il flusso d’aria, sopra l’unità è necessario che vi sia uno spazio
libero di 3 m (10,8 piedi).

•

L’installazione dell’unità in aree in cui si concentra una grande quantità di
residui aerei può determinare una maggiore frequenza degli intervalli di
manutenzione.

Fissare l’unità alla sua base utilizzando i fori di montaggio nella parte inferiore del
telaio.
Vedere Stabilizzazione dell’unità per uso esterno, pagina 53.

990-91193A-017
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Rimozione di sportelli e pannelli

AVVERTENZA
PERICOLO LEGATO A COMPONENTI IN MOVIMENTO
Non rimuovere i pannelli posteriori mentre l’apparecchio è in funzione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

AVVISO
DANNI ALL’APPARECCHIATURA
Non appoggiare gli sportelli a una parete con i fermi del pannello laterale rivolti
verso la parete stessa. Questa posizione, infatti, potrebbe deformare i fermi e
impedirne il corretto funzionamento.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.

Unità per uso interno
Pannelli anteriore e posteriore
Per rimuovere i pannelli anteriori e posteriori è necessario prima sbloccarli. L’unità
viene fornita con due chiavi.

na4336c

NOTA: l’immagine ha solo scopo esemplificativo; l’unità in dotazione potrebbe
essere diversa.
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Pannelli laterali
RIMOZIONE DEL PANNELLO LATERALE

na5720c

INSTALLAZIONE DEL
PANNELLO LATERALE

990-91193A-017
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Unità per uso esterno
Accesso al quadro elettrico
1. Portare l’interruttore generale su OFF e ruotare a destra le serrature a un
quarto di giro.

MAIN DISCONNECT
SWITCH

QUARTER-TURN
LATCH

na6975a

KEY

NOTA: Il modello illustrato è ACCU30301.

na6974a

2. Aprire gli sportelli di accesso al quadro elettrico.
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Rimozione dei pannelli
1. Ruotare la serratura a un quarto di giro verso destra ed estrarre il pannello di
manutenzione dall’unità.

na6977a

QUARTER-TURN
LATCH

na6978a

2. Rimuovere le viti ed estrarre il pannello di protezione interno dall’unità.

990-91193A-017
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Stabilizzazione dell’unità di raffreddamento

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
Scollegare l’alimentazione dall’apparecchiatura prima di eseguire operazioni su
di essa. Tutti gli interventi sui componenti elettrici devono essere eseguiti da
personale qualificato. Eseguire le procedure di blocco/fuori servizio. Non
indossare gioielli quando si lavora con apparecchiature elettriche.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.

AVVERTENZA
RISCHIO DI CADUTA DELL’APPARECCHIATURA
•

Per spostare o ruotare questa apparecchiatura, sono necessarie almeno
due persone.

•

Spingere, tirare o ruotare sempre l’apparecchiatura posizionandosi davanti e
dietro. Non spingere, tirare o ruotare mai l’apparecchiatura posizionandosi di
lato.

•

Su superfici irregolari o sulle soglie delle porte, l’apparecchiatura deve
essere spostata lentamente.

•

Dopo aver sistemato l’apparecchiatura, abbassare i piedini di livellamento
sul pavimento.

•

Quando l’apparecchiatura è nella posizione definitiva, abbassare i piedini di
livellamento e fissare le staffe di giuntura ai rack adiacenti.

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

Collegamento dell’apparecchiatura agli armadietti
Collegamento agli armadi NetShelter™ SX
L’unità è dotata di staffe di giuntura, due davanti e due sul retro. Ogni staffa è
disegnata in modo da essere compatibile con spazi di armadietto da 24 pollici o
600 mm.
NOTA: l’immagine ha solo scopo esemplificativo; l’unità in dotazione potrebbe
essere diversa.
1. Allentare la vite di fissaggio.
2. Ruotare le staffe di 90°.
3. Avvitare una delle viti a stella M5 in
dotazione attraverso la staffa fino a
quando si inserisce nell’armadio
adiacente.

90°

na4354a

4. Stringere nuovamente la vite di fissaggio.
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Collegamento agli armadi NetShelter VX e VS
Per informazioni sul collegamento dell’apparecchiatura ad armadi
NetShelter VX e VS, consultare la scheda di installazione del kit di
giunzione esterno NetShelter SX-VX o VS (AR7601, AR7602).

990-91193A-017
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Livellamento
I piedini di livellamento costituiscono una base stabile nel caso in cui il pavimento
non sia perfettamente piano, ma non sono adeguati per compensare una
superficie molto inclinata.
Dopo aver situato l’unità di raffreddamento nel punto desiderato, far ruotare i
piedini con un cacciavite fino a farli incontrare con il pavimento. Regolare tutti i
piedini in modo che l’unità di raffreddamento sia correttamente livellata e in
posizione verticale. È possibile rimuovere le ruote orientabili e i piedini di
livellamento e far poggiare l’unità di raffreddamento direttamente sul pavimento.
NOTA: Per accedere alla vite di livellamento è necessario rimuovere i pannelli
anteriori e posteriori.

na1572b

NOTA: l’immagine ha solo scopo esemplificativo; l’unità in dotazione potrebbe
essere diversa.

NOTA: utilizzare una chiave aperta da 13 mm per livellare l’apparecchiatura
senza rimuovere gli sportelli.
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Stabilizzazione dell’unità per uso esterno
Dimensioni dei fori di montaggio
La seguente immagine riporta le dimensioni dei fori di montaggio situati sul telaio
dell’unità per uso esterno.
LATO ANTERIORE DELL’UNITÀ
1000.0 (39.4)
122
(4.8)

122
(4.8)

756 (29.8)

27 (1.1)

FORO DI MONTAGGIO
FORO DI MONTAGGIO

946
(37.2) 1000.0
(39.4)

FORO
DI MONTAGGIO

FORO
DI MONTAGGIO

122
(4.8)

+

756 (29.8)
1000.0 (39.4)

122
(4.8)

27 (1.1)
na7028a

+

LATO POSTERIORE DELL’UNITÀ

NOTA: le dimensioni sono espresse in mm (pollici).
NOTA: vista dal basso rivolta verso l’alto.

990-91193A-017
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Cuscinetti antivibrazione
Per ridurre le vibrazioni e i rumori è consigliabile collocare dei cuscinetti
antivibrazione (non in dotazione) sotto l’unità per uso esterno. Per i cuscinetti
antivibrazione sono consigliati i seguenti valori:
•

Durezza: Durometro 90A

•

Materiale: Gomma neoprene verde

•

Dimensioni: 152 mm x 152 mm (6 pollici x 6 pollici)

•

Spessore: 9,5 mm (3/8 pollice)

na7044a

Collocare i cuscinetti antivibrazione a filo con i bordi dell’unità, in modo che non
siano visibili. Di seguito viene illustrata la posizione ideale dei cuscinetti
antivibrazione.

NOTA: non coprire i fori di montaggio con i cuscinetti antivibrazione. Potrebbe
rendersi necessario tagliare su misura i cuscinetti antivibrazione.

54

990-91193A-017

Installazione

Serie ACRD300 e ACCU30000

Panoramica dei collegamenti
Tutti i collegamenti da e verso l’unità per uso interno possono essere effettuati sia
dall’alto sia dal basso. Una volta che i collegamenti sono stati saldati nella
posizione corretta, l’apparecchio potrà essere scollegato senza la necessità di
saldare o incollare. Consultare le seguenti tabelle per informazioni sulle
dimensioni e sui tipi di connettori.

Collegamenti dell’alimentazione
Modello

Tipo

Minimo

Massimo

Coppia

ACRD300

Connettore a vite

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,0 Nm (0,74 piedelibbre)

ACRD300D

Connettore a vite

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,0 Nm (0,74 piedelibbre)

ACRD300G

Connettore a vite

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,0 Nm (0,74 piedelibbre)

ACRD300GD

Connettore a vite

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,0 Nm (0,74 piedelibbre)

ACRD301

Connettore a vite

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,0 Nm (0,74 piedelibbre)

ACRD302

Connettore a vite

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,0 Nm (0,74 piedelibbre)

ACCU30301

Connettore a vite

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,5 Nm (1,1 piedelibbre)

ACCU30302

Connettore a vite

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,5 Nm (1,1 piedelibbre)

ACCU30001

Connettore a vite

AWG 10 (6 mm2)

—

1,5 Nm (1,1 piedelibbre)

ACCU30002

Connettore a vite

AWG 10 (6 mm2)

—

1,5 Nm (1,1 piedelibbre)

ACCU30201

Connettore a vite

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,5 Nm (1,1 piedelibbre)

ACCU30202

Connettore a vite

AWG 14 (2,5 mm2)

—

1,5 Nm (1,1 piedelibbre)

990-91193A-017
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Collegamenti di sensore e comunicazione
Dimensioni dei cavi
Collegamento

Tipo

Minimo

Massimo

Temperatura del rack

RJ-45

—

—

Rilevatore di perdite a
fune

RJ-45

—

—

Ingresso A-Link

RJ-45

—

—

Uscita A-Link

RJ-45

—

—

Porta di rete

RJ-45

—

—

USB (tipo B)

—

—

Uscita cliente,
normalmente chiuso (NC)

Collegamento molla a
pressione

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Uscita cliente, comune
(COM)

Collegamento molla a
pressione

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Uscita cliente,
normalmente aperto (NO)

Collegamento molla a
pressione

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Terra alimentazione
(GND)

Collegamento molla a
pressione

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Alimentazione, 12 V CC

Collegamento molla a
pressione

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Alimentazione, 24 V CC

Collegamento molla a
pressione

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Ingresso cliente +

Collegamento molla a
pressione

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Ingresso del cliente -

Collegamento molla a
pressione

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Modbus D1

Collegamento molla a
pressione / Collegamento
molla-gabbia

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Modbus D0

Collegamento molla a
pressione / Collegamento
molla-gabbia

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Modbus GND

Collegamento molla a
pressione / Collegamento
molla-gabbia

AWG 24 (0,2 mm2)

AWG 18 (0,75 mm2)

Sensore di temperatura

2P Molex Mini-Fit Jr.™

—

—

Sensore di umidità

6P Molex Mini-Fit Jr.™

—

—

Interfaccia a display

HDMI

—

—

Porta console
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Collegamenti meccanici
Montaggio dell’interruttore principale
ACCU30301 e ACCU30302
La manopola dell’interruttore principale dell’unità di condensazione viene
consegnata all’interno del quadro elettrico dell’unità e deve essere installata in
loco.
1. Aprire lo sportello di accesso al quadro elettrico.
2. Assicurarsi che l’alimentazione si trovi nella posizione “OFF”.

ON
ON

OFF

na7010a

OFF

SECONDARY
(FEED B)

PRIMARY
(FEED A)
SINGLE FEED

DUAL FEED

3. Montare la manopola dell’interruttore principale sulla parte esterna dello
sportello utilizzando la guarnizione, 2 viti filettate e 2 anelli di tenuta.
NOTA: Assicurarsi che la manopola dell’interruttore principale si trovi
nella posizione “OFF”.
VITE
FILETTATA

ANELLO
DI TENUTA
SPORTELLO
GUARNIZIONE

na7011a

MANOPOLA
INTERRUTTORE
PRINCIPALE

4. Chiudere lo sportello e assicurarsi che l’albero dell’interruttore e la manopola
siano allineati correttamente.

990-91193A-017
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ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201, ACCU30202, ACCU30101 e
ACCU30102
La manopola dell’interruttore principale dell’unità di condensazione viene
consegnata all’interno del quadro elettrico dell’unità e deve essere installata in
loco.
1. Aprire lo sportello di accesso al quadro elettrico.
2. Assicurarsi che l’alimentazione si trovi nella posizione “OFF”.
NOTA: Se sono presenti due fonti di alimentazione, assicurarsi che
entrambe si trovino nella posizione “OFF”.

ON

na7030a

OFF

na7031a

3. Rimuovere la copertura dalla manopola dell’interruttore principale.

4. Montare la manopola dell’interruttore principale sulla parte esterna dello
sportello utilizzando la guarnizione, 4 viti a testa cilindrica e 4 dadi.
NOTA: Contrapporre il lato piano dei dadi alla manopola dell’interruttore
principale.
SPORTELLO
MANOPOLA
DADI
INTERRUTTORE
GUARNIZIONE
PRINCIPALE
VITI A TESTA
CILINDRICA

na7027a

COPERTURA DELLA
MANOPOLA
DELL’INTERRUTTORE
PRINCIPALE
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Aggiunte alla vaschetta di recupero della condensa
Per evitare che l’acqua trabocchi quando il ventilatore funziona a velocità
massima, è necessario applicare alla vaschetta di recupero della condensa una
striscia di materiale isolante e una staffa aggiuntiva intorno alla batteria di
raffreddamento.
1. Rimuovere i pannelli laterali inferiori.
Per istruzioni sulla rimozione dei pannelli, vedere Pannelli laterali,
pagina 47.

na7193a

2. Posizionare la staffa aggiuntiva davanti alla batteria di raffreddamento (lato
ventilatore).
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Collegamenti di spurgo della condensa

AVVISO
REQUISITI DI CONFORMITÀ
L’installazione deve essere eseguita in conformità alle normative idrauliche
locali.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
Con pompa della condensa
Il cablaggio e le condutture interne della pompa verso la vaschetta di recupero
condensa vengono realizzati in fabbrica. La pompa è dotata di un interruttore a
galleggiante integrato ad alto livello di condensa, collegato all’apparecchiatura per
funzionalità di allarme.
È possibile collegare il tubo di spurgo della condensa alla parte superiore o
inferiore dell’apparecchio utilizzando un innesto rapido maschio installato in
fabbrica e un tubo.
La seguente immagine mostra le opzioni di instradamento per il tubo di spurgo
della condensa:

POMPA DELLA
CONDENSA

POMPA DELLA
CONDENSA

FERMACAVI
(A TESTA QUADRA)

TUBO

na6964a

TUBO
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Con lo scarico a gravità
NOTA: Per accedere al collegamento di scarico a gravità è necessario
praticare un foro di almeno 102 mm (4 pollici) di diametro nel pavimento
sollevato.

na7002a

1. Rimuovere il tappo di tenuta in gomma collegamento di scarico.

2. Fissare il tubo con un diametro interno di 136 mm (0,5 pollici) fornito in loco al
raccordo filettato con una fascetta stringitubo (fornita in loco).

FASCETTA
STRINGITUBO
(NON IN DOTAZIONE)

na7003a

TUBO
(NON IN DOTAZIONE)

3. Rimuovere il tappo in silicone.
NOTA: se non si rimuove il tappo, l’acqua non si scarica.

na7004a

TAPPO DI
SILICONE

4. Far passare il tubo attraverso il foro presente nel pavimento sollevato.
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Collegamento all’impianto di scarico dell’edificio

na4737a

2,5 cm PER 2,1 m
(1 pollice PER 10 piedi)

Elemento

Descrizione
Spurgo
Trap
Pendenza minima

1. Collegare il tubo di scarico dell’unità agli scarichi dell’edificio con l’ausilio di
un tubo di gomma o di plastica dal diametro interno di 25 mm (1 pollice).
2. Utilizzare un trap sul tubo di scarico esterno per evitare odori sgradevoli e per
consentire alla vaschetta della condensa di scaricare correttamente. Attenersi
alle normative di edilizia locali per i requisiti di scarico.
3. Una volta effettuati i collegamenti, versare acqua nello scarico della
condensa fino a quando il sifone interno all’unità è pieno.
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Tubazioni per refrigerante
L’unità per uso interno si collega a un’unità di condensazione esterna. Per
l’installazione dei condotti del refrigerante, attenersi agli standard di settore
pertinenti, nonché a codici e normative locali e nazionali. Calcolare la lunghezza
equivalente sulla base dell’effettiva lunghezza lineare della conduttura, includendo
valvole e raccordi.
NOTA: tutti i raccordi devono essere a raggio lungo per ridurre al minimo il
calo di pressione.
Vedere Schema delle condutture di refrigerazione, pagina 32.

Tutti i condotti del refrigerante devono essere più corti e diretti possibile. Per
agevolare il ritorno dell’olio, i tubi di aspirazione orizzontali devono avere una
pendenza verso il basso di almeno 4 mm per metro (1/2 pollici per 10 piedi) nella
direzione del flusso. Installare un trap nel tubo di aspirazione nella parte inferiore
dell’alzata e trap aggiuntivi all’incirca ogni 6 m (20 piedi) di ascesa per garantire
un corretto ritorno dell’olio. Isolare le tubazioni dalle superfici strutturali utilizzando
morsetti a vibrazione.
NOTA: i condotti del gas installati sul posto devono essere isolati.
NOTA: per l’installazione delle tubazioni, attenersi agli standard di settore
pertinenti, nonché a codici e normative locali e nazionali.
La seguente tabella riporta gli standard ASHRAE relativi alle lunghezze delle
tubazioni equivalenti di raccordi e valvole.
Tipo di raccordo o di valvola: lunghezza equivalente del tubo in m (piedi)
Dimensione
nominale del
tubo

Dimensione
condutture
ACR

Valvola a
saracinesca

Valvola ad
angolo

Valvola
globale

Gomito
standard a
90°

Contrazione 1/2

Diramazione a T

Diritto a T

3/4 pollice

7/8 pollice

0,27 (0,9)

2,74 (9,0)

6,71 (22,0)

0,61 (2,0)

0,30 (1,0)

1,22 (4,0)

0,43 (1,4)

1 pollice

1 1,8 pollici

0,30 (1,0)

3,66 (12,0)

8,84 (29,0)

0,79 (2,6)

0,37 (1,2)

1,52 (5,0)

0,52 (1,7)

1,25 pollici

1 3,8 pollici

0,46 (1,5)

4,57 (15,0)

11,58 (38,0)

1,01 (3,3)

0,55 (1,8)

2,13 (7,0)

0,70 (2,3)

Definire le dimensioni del tubo di aspirazione in base
alla lunghezza equivalente per fornire una capacità
superiore al 90% della capacità nominale.

Definire le dimensioni del condotto del liquido in base
alla lunghezza equivalente per fornire una perdita di
sottoraffreddamento inferiore a 2 °C (3,6 °F).

DIMENSIONI DEI TUBI CONSIGLIATE

94%
1 1/8 pollice
92%
7/8 pollice
90%
INTERVALLO NON
ACCETTABILE

88%

86%

0
(0)

20.0
(65.6)

40.0
100.0
60.0
80.0
120.0
(131.2) (196.9) (262.5) (328.1) (393.7)

140.0
(459.3)

LUNGHEZZA DEL CONDOTTO EQUIVALENTE AL
TUBO DI ASPIRAZIONE - m (piedi)

7 (12.6)
6 (10.8)
5 (9.0)
4 (7.2)
INTERVALLO NON
ACCETTABILE

3 (5.4)
1/2 pollice

5/8 pollice

3/4 pollice

2 (3.6)
1 (1.8)
7/8 pollice

0 (0)

0
(0)

20.0
(65.6)

40.0
100.0
60.0
80.0
120.0
(131.2) (196.9) (262.5) (328.1) (393.7)

140.0
(459.3)

LUNGHEZZA DEL CONDOTTO EQUIVALENTE AL
CONDOTTO DEL LIQUIDO - m (piedi)

na7006a

96%

PERDITA DI SOTTORAFFREDDAMENTO - °C (°F)

98%

na7005a

CAPACITÀ NOMINALE IN PERCENTUALE

100%

NOTA: l’altezza verticale massima dell’unità di condensazione sopra l’unità per uso interno è di 30 m
(98 piedi).
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Collegamenti unità
Per l’apparecchiatura con raffreddamento ad aria, utilizzare solo tubi nuovi per
condizionamento d’aria/refrigerazione (ACR) e attenersi alle procedure standard
per la selezione del diametro dei tubi. Tutte le tubazioni del refrigerante devono
essere in rame trafilato a freddo tipo L ACR (non è accettabile rame ricotto) e
devono essere certificate secondo UL 700 psig o equivalenti. La lunghezza
equivalente massima consentita tra l’evaporatore e il condensatore è 120 m
(394 piedi). Le condutture verticali devono essere dotate di un trap per ogni 6 m
(20 piedi) di ascesa.
IMPORTANTE: l’unità di condensazione per uso esterno può essere installata
solo allo stesso livello o più in alto dell’unità per uso interno. L’altezza verticale
massima sopra l’unità interna è di 30 m (98 piedi).
NOTA: durante la saldobrasatura dei condotti di raffreddamento in rame
installati sul posto, utilizzare azoto per ridurre al minimo la contaminazione del
sistema di raffreddamento dovuta alla saldatura.
L’apparecchiatura con raffreddamento ad aria è stata disidratata in fabbrica e
viene consegnata con una carica di mantenimento di azoto. Prima di sostituire la
carica di mantenimento, controllare che i collegamenti relativi al refrigerante non
presentino perdite.
NOTA: dopo aver rimosso l’azoto e aver avviato il prodotto, rimuovere
l’etichetta della carica di azoto dai condotti.
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Collegamenti delle tubazioni dei condotti di aspirazione e del liquido
I tubi dei condotti di aspirazione e del liquido vengono spediti all’interno dell’unità
fissati ai supporti laterali. Rimuovere le tubazioni dall’interno dell’unità.

na6983b

Vedere Rimozione di sportelli e pannelli, pagina 46.

NOTA: per maggiore chiarezza, alcuni componenti non sono riportati.
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Passaggio dei cavi dal lato superiore
1. Rimuovere i tappi dei collegamenti dalle tubazioni dell’unità, i tappi dagli
ingressi e i morsetti serratubo dalla parte laterale dell’unità.

TAPPI

MORSETTI
SERRATUBO

na6982a

COPERCHI

2. Rimuovere le griglie dagli ingressi delle tubazioni inferiori e spostarli sugli
ingressi delle tubazioni superiori.

na7007a

ANELLI DI
TENUTA
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na7008a

3. Posizionare i tappi rimossi dagli ingressi delle tubazioni superiori negli
ingressi delle tubazioni inferiori.

4. Tenere i tubi fermi in posizione reinstallando i morsetti serratubo. Serrare i
collegamenti a 50 Nm (37 libbre per piede).
NOTA: fare molta attenzione a non danneggiare i sensori quando si fanno
scorrere i tubi attraverso la parte superiore dell’unità.

na6984a

MORSETTI
SERRATUBO

TUBO DEL
CONDOTTO DEL
LIQUIDO
TUBO DI ASPIRAZIONE
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5. Installare il materiale isolante sui tubi di aspirazione dell’unità.

na6986a

TUBO DI ASPIRAZIONE

NOTA: rimane dello spazio nella schermatura fornita attorno al punto di
raccordo. La schermatura deve essere fornita in loco per il raccordo del
tubo di aspirazione.

na7051a

SPAZIO

TUBO DI
ASPIRAZIONE
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6. Completare i collegamenti delle tubazioni del cliente.
Se vengono installati la valvola a sfera e il kit di raccordo
(ACAC10037), consultare la scheda in dotazione al kit per le
istruzioni d’installazione.

TUBAZIONE DEL
CLIENTE (IN LOCO)

VALVOLA A SFERA E
RACCORDO
(ACAC10037 O NON IN
DOTAZIONE)
1 1/4 POLLICI
GUARNIZIONE

TUBO
DI ASPIRAZIONE

TUBAZIONE DEL
CLIENTE (IN LOCO)
VALVOLA A SFERA E
RACCORDO (ACAC10037
O NON IN DOTAZIONE)
1 POLLICI GUARNIZIONE
na7009a

CONDUITE DE LIQUIDE
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Passaggio dei cavi dal lato inferiore
1. Rimuovere i tappi dei collegamenti dalle tubazioni dell’unità e i morsetti
serratubo dalla parte laterale dell’unità.

COPERCHI

na6987a

MORSETTI
SERRATUBO

2. Tenere i tubi fermi in posizione reinstallando i morsetti serratubo. Serrare i
collegamenti a 50 Nm (37 libbre per piede).
NOTA: fare molta attenzione a non danneggiare i sensori quando si fanno
scorrere i tubi attraverso la parte inferiore dell’unità.

na6988a

MORSETTI
SERRATUBO

TUBO DEL
CONDOTTO DEL
LIQUIDO
TUBO DI ASPIRAZIONE
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na6989a

3. Installare il materiale isolante sui tubi di aspirazione dell’unità.

TUBO DI ASPIRAZIONE

NOTA: rimane dello spazio nella schermatura fornita attorno al punto di
raccordo. La schermatura deve essere fornita in loco per il raccordo del
tubo di aspirazione.

na7051a

SPAZIO

TUBO DI
ASPIRAZIONE

990-91193A-017

GIUNTO

71

Serie ACRD300 e ACCU30000

Installazione

4. Completare i collegamenti delle tubazioni del cliente.
Se vengono installati la valvola a sfera e il kit di raccordo
(ACAC10037), consultare la scheda in dotazione al kit per le
istruzioni d’installazione.

CONDUITE DE LIQUIDE

1 POLLICI GUARNIZIONE
VALVOLA A SFERA E
RACCORDO
(ACAC10037 O NON IN
DOTAZIONE)
TUBO DI ASPIRAZIONE
TUBAZIONE DEL
CLIENTE (IN LOCO)
1 1/4 POLLICI
GUARNIZIONE

TUBAZIONE DEL
CLIENTE (IN LOCO)
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na7009b

VALVOLA A SFERA E
RACCORDO
(ACAC10037 O NON IN
DOTAZIONE)
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Collegamenti elettrici

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.

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
All’interno di questa unità sono presenti tensioni potenzialmente pericolose e
letali. Per alimentare o disalimentare l’apparecchiatura potrebbero essere
necessari più sezionatori. Tenere in considerazione tutte le precauzioni e le
avvertenze. La mancata osservanza potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.
Tutti gli interventi di manutenzione e assistenza sull’apparecchiatura devono
essere eseguiti da personale qualificato.
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.
I collegamenti elettrici da eseguire sul posto comprendono:
•

Alimentazione per l’unità per uso interno (monofase più terra)

•

Alimentare per l’unità per uso esterno (trifase più terra)

•

Comunicazioni (A-Link, sistema di gestione edifici, Modbus)

•

Collegamento RS-485 unità per uso esterno

•

Sensori
Per i collegamenti elettrici, consultare lo schema situato nel quadro
elettrico.
Per i requisiti di tensione e di corrente, consultare la targhetta dei dati
presente sulle apparecchiature.

Tutti i collegamenti a bassa tensione, compresi i collegamenti relativi a dati e
controlli, devono essere realizzati con cavi adeguatamente isolati. I fili a bassa
tensione devono essere isolati in base ai fili con cui vengono disposti. I
collegamenti a bassa tensione devono avere un isolamento minimo pari a 300 V.
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NOTA: Durante gli interventi di manutenzione e riparazione è necessario
scollegare l’alimentazione in modo da isolare ogni singola unità.
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Collegamenti dell’alimentazione

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.

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.
Alimentazione principale e secondaria
Tutti i modelli dell’unità per uso interno e alcune unità per uso esterno
(ACCU30302, ACCU3002, ACCU30202 e ACCU30102) possono essere
alimentati da due sorgenti distinte: una è l’alimentazione principale, l’altra è quella
secondaria. Tramite l’interfaccia a display è possibile configurare l’unità in modo
che venga alimentata tramite l’alimentazione principale, quella secondaria o
entrambe. L’apparecchiatura viene alimentata tramite l’alimentazione principale
anche se l’alimentazione secondaria è interrotta. Se è presente un’interruzione
sull’alimentazione principale, quella secondaria (se collegata) viene
automaticamente attivata.
Collegare i cavi di ingresso dell’alimentazione principale e di quella secondaria a
circuiti derivati singoli, controllati da interruttore oppure a unità di distribuzione
dell’alimentazione (PDUI abbinate a dei gruppi di continuità (UPS).
NOTA: l’alimentazione principale e quella secondaria non devono utilizzare lo
stesso circuito derivato, la stessa unità PDU o lo stesso gruppo di continuità.

990-91193A-017

75

Serie ACRD300 e ACCU30000

Installazione

Unità per uso interno - ACRD300, ACRD300D, ACRD300G, ACRD300GD
È possibile far passare i collegamenti dell’alimentazione dalla parte superiore o
dalla parte inferiore dell’unità.
NOTA: per rendere più chiara la visualizzazione alcuni componenti non sono
riportati.

na6969a

1. Rimuovere i tappi dagli ingressi dell’alimentazione che verranno utilizzati
sulla parte superiore dell’unità o in quella inferiore.

COLLEGAMENTO SUPERIORE

COLLEGAMENTO INFERIORE

2. Rimuovere lo sportello posteriore e i filtri.
Vedere Rimozione di sportelli e pannelli, pagina 46.

3. Rimuovere la copertura dall’ATS.

na7203a

na6970a

NOTA: l’ATS nelle unità ACRD300 è diverso da quello di altre unità e
comprende un filtro EMI; i collegamenti dell’alimentazione sono uguali.

SOLO ACRD300
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na6971a

4. Far passare il cavo o i cavi attraverso l’unità fino all’ATS.

COLLEGAMENTO SUPERIORE

990-91193A-017

COLLEGAMENTO INFERIORE
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SECONDARIA

PRINCIPALE

SECONDARIA

(ALIMENTAZIONE B)

(ALIMENTAZIONE A)

(ALIMENTAZIONE B)

GND

3

1

3

1

GND

GND

3

1

PRINCIPALE
(ALIMENTAZIONE A)

na6972a

GND

5. Collegare il cavo o i cavi di alimentazione nell’ATS.

ALIMENTAZIONE SINGOLA

DOPPIA ALIMENTAZIONE

6. Riposizionare la copertura dell’ATS.
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Unità per uso interno (passaggio dei cavi dal lato superiore) - ACRD301,
ACRD301G
È possibile far passare i collegamenti dell’alimentazione dalla parte superiore o
dalla parte inferiore dell’unità: questa sezione copre il punto di passaggio dei cavi
dall’alto.
NOTA: per rendere più chiara la visualizzazione alcuni componenti non sono
riportati.

na7036a

1. Rimuovere la piastra di copertura dalla parte superiore dell’unità.

2. Rimuovere lo sportello posteriore e i filtri.
Vedere Rimozione di sportelli e pannelli, pagina 46.

na6970b

3. Rimuovere la copertura dall’ATS.
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na7037a

4. Far passare il cavo o i cavi attraverso la piastra di copertura e attraverso i
condotti installati di fabbrica fino all’ATS.

5. Collegare i cavi di alimentazione nell’ATS.

PRINCIPALE
(ALIMENTAZIONE A)

SECONDARIA
(ALIMENTAZIONE B)

na7038a

F4 F3 F2 F1
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na7048s

6. Far scorrere il quadro elettrico fino a estrarlo dall’unità.

na7049a

7. Rimuovere la copertura del quadro elettrico superiore.
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8. Configurare la tensione.
200–240 V: collegare il cavo denominato F2-1 al fusibile da 240 V.

•

100–120 V: collegare il cavo denominato F2-1 al fusibile da 120 V.

120 V
24 AC
240 V
24 DC

•

F1

na7050a

F2
F4 F3

Per ulteriori informazioni, consultare il diagramma a scala in
dotazione all’unità.
9. Riposizionare la copertura dell’ATS, i filtri e lo sportello posteriore.
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Unità per uso interno (passaggio dei cavi dal lato inferiore) - ACRD301,
ACRD301G
È possibile far passare i collegamenti dell’alimentazione dalla parte superiore o
dalla parte inferiore dell’unità: questa sezione copre il punto di passaggio dei cavi
dal basso.
NOTA: per rendere più chiara la visualizzazione alcuni componenti non sono
riportati.
1. Rimuovere lo sportello posteriore e i filtri.
Vedere Rimozione di sportelli e pannelli, pagina 46.

na7039a

2. Rimuovere la piastra di copertura dalla parte inferiore dell’unità e riciclare la
piastra.

na6970b

3. Rimuovere la copertura dall’ATS.
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4. Rimuovere la scatola di derivazione del cavo di alimentazione dalla parte
superiore dell’unità.

na7040a

VITI TORX

na7042a

5. Far passare i cavi di alimentazione attraverso i condotti fino all’ATS e fissare
la scatola di derivazione al lato inferiore dell’unità.
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6. Collegare i cavi di alimentazione nell’ATS.

PRINCIPALE
(ALIMENTAZIONE A)

SECONDARIA
(ALIMENTAZIONE B)

na7038a

F4 F3 F2 F1
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na7048s

7. Far scorrere il quadro elettrico fino a estrarlo dall’unità.

na7049a

8. Rimuovere la copertura del quadro elettrico superiore.
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9. Configurare la tensione.
200–240 V: collegare il cavo denominato F2-1 al fusibile da 240 V.

•

100–120 V: collegare il cavo denominato F2-1 al fusibile da 120 V.

120 V
24 AC
240 V
24 DC

•

F1

na7050a

F2
F4 F3

Per ulteriori informazioni, consultare il diagramma a scala in
dotazione all’unità.
10. Riposizionare la copertura dell’ATS, i filtri e lo sportello posteriore.
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Unità per uso esterno - ACCU30301, ACCU30302
1. Rimuovere i pannelli di manutenzione e protezione interna e aprire il quadro
elettrico.
Vedere Rimozione di sportelli e pannelli, pagina 46.

2. Rimuovere la piastra di copertura e i tappi dagli ingressi dell’alimentazione.

na6968c

COVER PLATE
PLUGS

3. Far passare il cavo o i cavi attraverso l’unità fino al quadro elettrico.

na6968b

NOTA: utilizzare un condotto con diametro interno di almeno 25 mm
(1 pollice) per proteggere la porzione esposta del cavo di alimentazione
tra l’unità e l’edificio. Il condotto deve essere conforme alle normative
locali e nazionali applicabili.
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4. Collegare i cavi di alimentazione all’alimentatore.
ALIMENTAZIONE
SINGOLA

DOPPIA ALIMENTAZIONE
PRINCIPALE

SECONDARIA

GND

L3_B

L2_B

L1_B

L3_A

L2_A

L1_A

GND

GND

L3_A

L2_A

na6973a

L1_A

(ALIMENTAZIONE A) (ALIMENTAZIONE B)

5. Rimontare i pannelli e chiudere gli sportelli.
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Unità per uso esterno - ACCU30001, ACCU30002, ACCU30201, ACCU30202,
ACCU30101, ACCU30102
1. Rimuovere i pannelli di manutenzione e protezione interna e aprire il quadro
elettrico.
Vedere Rimozione di sportelli e pannelli, pagina 46.

2. Rimuovere la piastra di copertura e i tappi dagli ingressi dell’alimentazione.

na6968c

COVER PLATE
PLUGS

3. Far passare il cavo o i cavi attraverso l’unità fino al quadro elettrico.

na6968b

NOTA: utilizzare un condotto con diametro interno di almeno 25 mm
(1 pollice) per proteggere la porzione esposta del cavo di alimentazione
tra l’unità e l’edificio. Il condotto deve essere conforme alle normative
locali e nazionali applicabili.
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4. Collegare i cavo di alimentazione a ogni alimentatore.

ON

OFF

na7043a

GND

5. Rimontare i pannelli e chiudere gli sportelli.
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Collegamenti di comunicazione
Collegamento dell’interfaccia

24V

24V
J9

J12

J10
J11
100-240V

J14

J13

J15

– +
2
3

1

1
4

– Link

J17

J16

24V 12V 0V

NC COM

NO

4

2

NC COM

3

NO

NC COM

2

J18

J19

NO

1

(1)
RS485
(2)
(3)

FIELDBUS
CAN

RS485 (1)

RS485 (2)
2W/4W

TX
D0- D1+

0V

CANH CANL 0V

D0- D1+

0V

J2

MODBUS

TX
D0- D1+

NETWORK

0V

0V

D0- D1+

1

2

3

4

0V

J3

RS485

J4

CAN J5

J6

M

J7

J8

na6256a

J1

D0- D1+

RS485 (3)
2W/4W

RX

RX

Elemento

Descrizione
Porta per dispositivi USB
Porta USB host (non disponibile)
Porta seriale (non disponibile)
Porte A-Link
Pulsante Reset
Relè di uscita 4/Ingresso standby
Relè di uscita 1–3 (non disponibile)
Porte per sensori universali
Connessione di rete

92

Elemento

Descrizione
Collegamento del display touchscreen
Collegamento ModBus
Interruttori di configurazione ModBus
Collegamento Fieldbus Modbus (non
disponibile)
Interruttori di configurazione Fieldbus
Modbus (non disponibili)
Interruttori di configurazione Fieldbus
CANbus
Collegamento Fieldbus CANbus
LED di stato del processore
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Collegamenti A-Link
NOTA: Tutti i collegamenti in ingresso e in uscita devono essere cablati come
circuiti Class 2.
Il collegamento del bus A-Link consente a un gruppo di massimo 20 unità InRow
ACRD30X di comunicare tra loro.
Per consentire alle unità di funzionare in gruppo, collegarle tra loro tramite un
cavo standard con schema di collegamento CAT-5 e connettori RJ-45. Il bus ALink deve essere terminato sulla prima e sull’ultima unità installata nel gruppo. Il
bus A-Link deve essere terminato sulla prima e sull’ultima unità installata nel
gruppo. Con ogni unità viene fornito un terminatore A-Link.
NOTA: La lunghezza massima dei cavi dell’intero gruppo non deve superare i
305 m (1.000 piedi).
Active Flow Controller (AFC)
Se nel gruppo di raffreddamento sono state installate delle unità AFC in ambienti
HACS o CACS, queste devono essere collegate al bus A-Link come mostrato in
figura. Se il gruppo di raffreddamento si trova in un ambiente sottopavimento, le
unità AFC devono essere collegate tramite la porta J5 del controller.

AVVISO
SCHEMA DI COLLEGAMENTO CAT 5
Per i dispositivi collegati alle porte A-Link è possibile utilizzare esclusivamente
un cavo CAT5 con schema di collegamento standard (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 66, 7-7, 8-8).
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di installazione
AFC.
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Configurazione dell’interruttore Modbus
Durante l’installazione, potrebbe rendersi necessario la configurazione dei DIP
switch nel banco switch DIP RS485 (3) ( in Collegamento dell’interfaccia, pagina
92).
Posizione

Stato

1e2

Aperti (su)

DIP Switch

123 4
1e2

Chiusi (giù)

Mode (Modalità)
4 cavi Modbus (TXD0-, TXD1+,
RXD0-, RXD0+ e COM devono
essere collegati al master
Modbus)
2 cavi Modbus (necessitano di
TXD0-, TXD1+ e COM oppure
RXD0, RXD0+ e COM)

123 4
3e4

Aperti (su)

2 cavi o 4 cavi Modbus (senza
terminazione)

123 4
3e4

Chiusi (giù)

4 cavi Modbus (terminazione
abilitata)

123 4
3

Chiusi (giù)

123 4

94

2 cavi Modbus (terminazione
abilitata, la posizione 4 deve
rimanere aperta (su) in modalità
2 cavi, altrimenti si verificherà
doppia terminazione)

990-91193A-017

Installazione

Serie ACRD300 e ACCU30000

na6274a

Relè di uscita e ingresso stand-by

Elemento

Nome

Descrizione

Relè di uscita 1 NO (non disponibile)

Contatto normalmente aperto

Relè di uscita 1 COM (non disponibile)

Contatto comune

Relè di uscita 1 NC (non disponibile)

Contatto normalmente chiuso

Relè di uscita 2 NO (non disponibile)

Contatto normalmente aperto

Relè di uscita 2 COM (non disponibile)

Contatto comune

Relè di uscita 2 NC (non disponibile)

Contatto normalmente chiuso

Relè di uscita 3 NO (non disponibile)

Contatto normalmente aperto

Relè di uscita 3 COM (non disponibile)

Contatto comune

Relè di uscita 3 NC (non disponibile)

Contatto normalmente chiuso

Relè di uscita 4 NO

Contatto normalmente aperto

Relè di uscita 4 COM

Contatto comune

Relè di uscita 4 NC

Contatto normalmente chiuso

Messa a terra
12 V CC

Massa di riferimento, solitamente collegata al collegamento negativo dell’ingresso
di stand-by, quando si utilizza un’alimentazione a 12 V CC o 24 V CC.
Corrente di ingresso di stand-by da 12 V CC limitata a 20 mA

24 V CC

Corrente di ingresso di stand-by da 24 V CC limitata a 20 mA

Ingresso standby +

Collegamento positivo utilizzato per ingresso standby

Ingresso standby -

Collegamento negativo utilizzato per ingresso di stand-by. Solitamente collegato
alla massa.

990-91193A-017

95

Serie ACRD300 e ACCU30000

Installazione

Relè di uscita
Sono disponibili quattro collegamenti ai relè di uscita. Questi relè possono essere
configurati attraverso l’interfaccia utente e collegati a diversi allarmi per il
rilevamento di condizioni normali o anomale.
Relè di uscita sono di tipo Form C, e dispongono di contatti normalmente aperto
(NO), normalmente chiuso (NC) e comune (COM).
NOTA: i valori nominali dei relè di uscita sono 24 V CC e massimo 6 A.
Ingresso standby
L’ingresso stand-by consente di attivare da remoto la modalità di backup dell’unità
di raffreddamento. È possibile configurare la modalità di backup tramite
l’interfaccia utente; è possibile impostarla con ingresso normalmente “attivo” o con
ingresso “non attivo”.
NOTA: il valore nominale dell’ingresso stand-by è 12-24 V CA o CC. Se si
utilizza la tensione fornita in loco, l’ingresso di stand-by impiega massimo
10 mA a 24 V CC.
ALIMENTAZIONE ESTERNA
ALIMENTAZIONE
12-30V CA/CC

SD+

24V_SD

NON UTILIZZATO

12V_SD

NON UTILIZZATO

GND

normalmente aperto
OPPURE NC CONTATTI

NON UTILIZZATO

ALIMENTAZIONE 12 V
STANDBY
12-30 V
CA/CC

SD–

STANDBY
12-30 V
CA/CC

SD+

24V_SD

ALIMENTAZIONE 24 V

NON UTILIZZATO

12V_SD

SD–
SD+

24V_SD
12V_SD

NON UTILIZZATO
na4478a

STANDBY
12-30 V
CA/CC

SD–

normalmente aperto GND
OPPURE NC CONTATTI
*L’illustrazione mostra i contatti normalmente aperti
GND

Rilevatore di perdite (opzionale)
Il rilevatore di perdite (NBES0308)
deve essere collegato a una porta per
sensori universali tramite il cavo in
dotazione al kit del rilevatore di
perdite. Far passare il cavo del
rilevatore di perdite attraverso una
delle aperture del cablaggio a bassa
tensione.
NOTA: È possibile aumentare la
lunghezza totale del cavo del
sensore delle perdite fino a 24,4 m
utilizzando un kit di estensione del
rilevatore di perdite (NBES0309).
Per informazioni sull’installazione, fare riferimento alla
documentazione fornita con il kit.
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Sensori di temperatura dell’aria per rack
I sensori di temperatura dell’aria per rack controllano il
flusso d’aria dell’unità e garantiscono una mandata
adeguata di aria di raffreddamento ai rack del server
nel data center. L’unità viene fornita con un . Questi
sensori sono applicati allo sportello anteriore dell’unità.
Installazione
NOTA: se l’apparecchio funziona nella modalità RACS (Rack Air Containment
System, sistema di contenimento dell’aerazione su rack) o HACS (Hot Aisle
Containment System, sistema di contenimento del corridoio caldo),
l’installazione dei sensori di temperatura per rack non è necessaria. La
configurazione dell’unità InRow richiede l’installazione del sensore di
temperatura.
1. Far passare il sensore nella parte superiore o inferiore del rack di server
adiacente.
2. Fissare il cavo del sensore di temperatura in più punti sullo sportello anteriore
del rack del server adiacente, utilizzando le clip per cavi in dotazione come
mostrato in figura.

SENSOREDI
TEMPERATURA

CLIPPERCAVI

NOTA: per un corretto funzionamento, è necessario installare i sensori
rack remoti.
I sensori devono essere posizionati sui rack adiacenti all’unità di
raffreddamento. La posizione ottimale dei sensori di temperatura per rack
varia da installazione a installazione, ma affinché i valori rilevati siano
corretti, i sensori devono comunque trovarsi nei pressi delle
apparecchiature IT con raffreddamento a ventilatore. Di seguito sono
elencati i server che con maggiore probabilità risentono di una quantità
insufficiente o inadeguata di aria di raffreddamento a causa del ricircolo di
aria calda dal corridoio caldo.
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•

Server posti nella parte superiore di un rack

•

Server posti a qualsiasi altezza nell’ultimo rack di una fila aperta

•

Server posti dietro elementi che ostacolano il flusso, ad esempio
elementi dell’edificio

•

Server situati in un banco di rack ad alta densità

•

Server posti accanto a rack con unità di disaerazione (ARU, Air
Removal Unit)

•

Server posti molto lontano dall’apparecchiatura

•

Server posti molto vicino all’apparecchiatura
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Connessione di rete
SECONDA UNITÀ DI
RAFFREDDAMENTO

ULTIMA UNITÀ DI
RAFFREDDAMENTO

na6273a

PRIMA UNITÀ DI
RAFFREDDAMENTO

CAVO LAN
(10/100 BASE-T)
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SWITCH/HUB
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Collegamento dell’unità per uso esterno
Rimuovere la piastra di copertura e far passare il cavo di segnale attraverso l’unità
come mostrato in figura.

na6968a

NOTA: per rendere più chiara la visualizzazione alcuni componenti non sono
riportati.

NOTA: L’indirizzamento del cavo di segnale nell’unità per uso interno è a
discrezione dell’installatore. Il cavo di segnale collocato all’esterno dell’edificio
necessita di un condotto per la relativa protezione. La protezione del cavo
deve essere conforme ai regolamenti locali.
Controller J5 Morsettiere
dell’unità per uso dell’unità per uso
interno esterno
CONTROLLER J5
(UNITÀ PER USO
INTERNO)
FIELDBUS
CAN

RS485 (1)

RS485 (2)
2W/4W

da 0 V a

GND

da D1+ a

RSB

da D0– a

RSA

TX
D0- D1+

0V

RX
0V

D0- D1+

0V

J2

VERSO LA PORTA
DEL CONTROLLER VERSO LE MORSETTIERE
DELL’UNITÀ PER
J5 RS485 (1)
USO ESTERNO

na6967a

J1

D0- D1+

GND
RSA
RSB

CANH CANL 0V

MORSETTIERE (UNITÀ
PER USO ESTERNO)
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Caricamento del sistema di raffreddamento
Calcolo della carica di refrigerante per R410A
La carica nominale dell’apparecchiatura è di 15 kg (33,1 libbre) con un
collegamento per tubazione standard di 7,5 m (24,6 piedi). Se la lunghezza della
tubazione è superiore a 7,5 m (24.6 piedi), si rende necessario calcolare la carica
del refrigerante e aggiungerla alla carica complessiva del sistema. La seguente
tabella riporta i riferimenti per la carica aggiunta nel caso in cui la tubazione sia più
lunga di 7,5 m (24,6 piedi).
Dimensione
nominale del tubo
(USA) - pollici

Tipo

Diametro esterno pollici

Spessore della
parete - mm

Sezione trasversale
- mm2

Carica di
refrigerante - kg/m
(libbre/piedi)

3/8

L

1/2

0,89

94

0,094 (0,063)

1/2

L

5/8

1,02

150

0,151 (0,101)

5/8

L

3/4

1,07

224

0,226 (0,151)

3/4

L

7/8

1,14

312

0,314 (0,211)

Procedura di ricarica del refrigerante
R410A è un refrigerante misto. Quando si carica questa apparecchiatura con
refrigerante misto, occorre utilizzare solamente refrigerante liquido.
NOTA: L’apparecchiatura deve essere caricata solo con refrigerante R410A.
In fase di avvio del sistema, la fornitura della prima carica sufficiente di
refrigerante è a carico della ditta responsabile dell’installazione.
Per la posizione delle porte di manutenzione, vedere Identificazione dei
componenti, pagina 20.
1. Pressurizzare il sistema a 17,2 bar (250 PSI) con azoto (utilizzare le porte di
manutenzione e di scarico). Lasciare il sistema pressurizzato per 24 ore,
quindi controllare i manometri per evitare cali di pressione.
2. Utilizzare una pompa per vuoto e abbassare il primo vuoto a 750 micron
(utilizzare le due porte per vuoto sulle tubazioni di collegamento). La
preparazione iniziale può richiedere fino a 24 ore.
3. Quando il livello di vuoto raggiunge i 750 micron, chiudere le valvole del
contatore del ripartitore e spegnere la pompa per il vuoto. Attendere un’ora (il
vuoto non dovrebbe superare i 1500 micron), quindi interrompere il vuoto con
azoto (utilizzare le porte di manutenzione e di scarico) finché la pressione del
sistema non raggiunge quella atmosferica.
4. Effettuare un secondo vuoto a 300 micron per almeno due ore.
5. Effettuare la carica del refrigerante liquido R410A tramite la porta di
manutenzione e la valvola a spillo del condensatore, finché la pressione del
sistema non raggiunge quella del contenitore del refrigerante.
6. Aprire le valvole a sfera e avviare il sistema. Caricare lentamente il
refrigerante tramite la porta di aspirazione.
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Carica dell’olio del compressore
Procedura di caricamento dell’olio

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.

AVVISO
DANNI ALL’APPARECCHIATURA
Non caricare il compressore con troppo olio, in caso contrario si rischia di
danneggiarlo. L’unico modo per spurgare l’olio dal compressore consiste nel
rimuovere il compressore dall’apparecchiatura. Si potrebbero verificare i
seguenti danni al sistema:
•

Guasto di valvole e pistoni a causa di accumuli di olio.

•

Eccesso di residui di olio.

•

Perdita di prestazione dell’evaporatore a causa del livello di olio accumulato
nel lato di bassa pressione del sistema.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
Il sistema deve essere caricato sul campo con 600 ml (20 once) di olio PVE per
assicurarsi che il sistema funzioni regolarmente.
Nelle installazioni con un buon ritorno dell’olio e condutture fino a 15 m (49 piedi),
non è necessario aggiungere altro olio ai 600 ml (20 once) iniziali. Se i condotti
dell’installazione superano i 15 m (49 piedi), potrebbe essere necessaria una
quantità di olio superiore. Per calcolare la quantità di olio necessaria, utilizzare
l’1% o il 2% della quantità di carica di refrigerante totale del sistema.
Indipendentemente da ciò, il livello di carica dell’olio deve essere regolato in base
al livello dell’olio nel pannello di ispezione del compressore: il livello dell’olio non
deve essere inferiore a 1/3 nel pannello di ispezione quando il compressore è in
funzione.

na7022b

LIVELLO MINIMO
DELL’OLIO

1. Preparazione per l’aggiunta di olio
a. Utilizzare olio nuovo e sigillato e una pompa per l’olio manuale. Le
dimensioni del tubo della pompa devono essere adatte a raccordi svasati
990-91193A-017
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da 0,63 cm (0,25 pollici) e l’estremità del tubo deve essere dotata di un
depressore per valvole allo scopo di aprire la valvola sulla porta di
aspirazione del compressore.
b. Utilizzare olio Daphne Hermetic PVE FVC32D. Prima di utilizzare
qualsiasi altro tipo di olio, è necessario richiedere l’approvazione di
Schneider Electric.
2. Spurgare la pompa e il tubo flessibile.
a. Controllare che la pompa dell’olio sia pulita. Inserire la pompa nel
contenitore dell’olio e accertarsi che il contenitore rimanga aperto ed
esposto all’atmosfera per il minor tempo possibile. Se disponibile,
utilizzare un kit adattatore di tappo per ridurre ulteriormente l’esposizione
dell’olio all’atmosfera.
b. Spurgare tutta l’aria dalla pompa e dal tubo con qualche colpo della
pompa. Lo spurgo della pompa è necessario per rimuovere l’olio saturo
di umidità rimasto nel tubo in seguito all’ultimo utilizzo.
c. Collegare il tubo alla porta di aspirazione del compressore subito dopo lo
spurgo per evitare contaminazione da umidità.
3. Mentre l’apparecchiatura è in funzione, caricare 600 ml (20 once) di olio PVE
tramite la porta di aspirazione. Pompare l’olio molto lentamente (per garantire
che il separatore dell’olio funzioni correttamente).
4. Non utilizzare altro olio oltre alla quantità necessaria per il separatore
dell’olio. Tenere in funzione il compressore a piena capacità per almeno
un’ora e controllare il livello dell’olio attraverso il pannello di ispezione
dell’olio. Il livello deve essere compreso fra 1/3 e 2/3 oppure entro il limite
indicato sull’etichetta del livello dell’olio. Se l’olio non rientra nel limite
accettabile, controllare la linea di ritorno dell’olio per verificare la presenza di
restrizioni. Quando l’olio fluisce correttamente, la linea di ritorno dell’olio deve
essere calda al tatto.
NOTA: smaltire l’olio esausto secondo le procedure previste.
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