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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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7

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 il funzionamento

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
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
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.

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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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.

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

ATTENZIONE
RISCHIO DI DANNI ALL’APPARECCHIATURA O AL REFRIGERANTE AD
ALTA PRESSIONE
•

Utilizzare esclusivamente il refrigerante R410A.

•

Il contenuto è sotto pressione: prestare attenzione durante il rilascio di
pressione nel sistema e durante il riempimento.

•

La carica e la manutenzione del circuito di raffreddamento devono essere
eseguite esclusivamente da personale qualificato.

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

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

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

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

10

•

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

990-91192B-017
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Interferenza di radiofrequenza
Le SKU ACRD301, ACRD301G, ACRD306, ACRD306G, ACRD307, ACRD307G,
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.

990-91192B-017
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Messa in funzione
Dopo l’installazione, verificare che tutti i componenti funzionino correttamente e
che l’apparecchiatura sia pronta per la messa in funzione.

Panoramica
Dopo l’installazione, verificare che tutti i componenti funzionino correttamente e
che l’apparecchiatura sia pronta per la messa in funzione.
1. Eseguire le ispezioni riportate di seguito.
•

Ispezione iniziale

•

Controlli elettrici

•

Controlli meccanici

•

Interfaccia a display

•

Controllo all’avvio

•

Ispezione finale

2. Controllare la carica di refrigerante nel sistema e aggiungere refrigerante, se
necessario (vedere Caricamento dell’apparecchiatura, pagina 19).
3. Caricare l’olio nel sistema (vedere Procedura di caricamento dell’olio, pagina
21).

Liste di controllo per le ispezioni
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Lista di controllo iniziale

AVVERTENZA
DANNI ALL’APPARECCHIATURA E AL PERSONALE
Non far passare condotti idrici/elettrici davanti alla bocchetta di ventilazione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
L’ispezione iniziale serve per controllare che l’apparecchio sia stato installato in
modo corretto, che il punto di collocazione sia stato preparato in modo adeguato e
che l’unità di raffreddamento sia priva di danni.
NOTA: La barriera antivapore minimizza le infiltrazioni di umidità. Senza una
barriera antivapore è difficile mantenere l’umidità nel locale. Non introdurre
aria esterna non climatizzata nell’ambiente.
Aspetti da verificare
La procedura di installazione è stata completata secondo i requisiti
contenuti nel manuale di installazione e nelle normative locali.
Pareti, pavimento e soffitto della stanza in cui viene installata l’unità di
raffreddamento sono stati sigillati con una barriera antivapore.
Non sono visibili danni all’unità di raffreddamento.
Lo spazio libero attorno all’apparecchio è conforme alle norme CE,
nonché alle normative locali e nazionali e a quanto prescritto nel
manuale di installazione.
L’unità di raffreddamento è in piano e unita ai rack adiacenti.
L’unità di raffreddamento non è installata all’estremità aperta di una fila.

990-91192B-017

13

Serie ACRD300 e ACCU30000

Messa in funzione

Lista di controllo per ispezione elettrica

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
•

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

•

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

•

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

•

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

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

AVVERTENZA
RISCHIO ELETTRICO
•

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

•

L’apparecchiatura deve essere dotata di messa a terra.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
L’ispezione elettrica ha lo scopo di verificare che tutti i collegamenti elettrici siano
sicuri e corretti e che per l’apparecchiatura sia stata effettuata una messa a terra
appropriata.
Aspetti da verificare
Le tensioni in ingresso corrispondono alla fase e alla tensione nominale
d’esercizio indicate sulla targhetta dei dati caratteristici.
Il cablaggio elettrico è conforme alle normative e ai regolamenti locali e
nazionali.
L’apparecchiatura è collegata correttamente alla massa.
Gli sportelli posteriori e anteriori dell’unità per uso interno e gli sportelli
per esterno sono dotati di adeguata messa a terra.
I componenti elettrici interni e le morsettiere sono tutti collegati
correttamente.
I collegamenti elettrici sono serrati, compresi contattori, morsettiere,
controller, interruttori, relè, dispositivi ausiliari e collegamenti eseguiti
sul posto.
Le alimentazioni primarie e secondarie (se presenti) sono collegate
correttamente.
Gli interruttori automatici sono corretti e saldamente collegati al binario
DIN.
I sensori di temperatura rack sono installati correttamente per le
modalità InRow e CACS.
Il dispositivo opzionale di rilevamento di acqua a fune è correttamente
installato.
I sensori di temperatura e umidità sono collegati correttamente.

14
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Per le corrette procedure di installazione, vedere il Manuale di
installazione dell’unità.
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Lista di controllo per ispezione meccanica

ATTENZIONE
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
•

L’apparecchiatura è fornita con una carica di mantenimento di azoto inserita
in fabbrica. Rimuovere la carica di mantenimento utilizzando gli accessi per
la manutenzione presenti sulla tubazione interna del refrigerante.

•

L’errata installazione delle tubazioni può provocare un errato funzionamento
e possibili danni all’unità di raffreddamento o alle apparecchiature
circostanti.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
lesioni o danni all’attrezzatura.
L’ispezione meccanica permette di verificare che tutti i collegamenti e i
componenti meccanici siano sicuri, serrati e pronti per l’avvio. Scopo
dell’ispezione è accertare che l’installazione sul posto delle tubazioni sia corretta
per agevolare il ritorno dell’olio al compressore.
Aspetti da verificare
Il tubo di spurgo della condensa ha le stesse dimensioni del
collegamento di scarico e dispone di una pendenza corretta per il
deflusso dall’unità.
I collegamenti meccanici sono saldi, compresi il tubo di spurgo della
condensa e la tubazione del refrigerante.
Le dimensioni delle tubazioni del refrigerante sono corrette secondo
quanto previsto nella tabella delle dimensioni riportata nel manuale di
installazione.
Sono state annotate le lunghezze verticali, orizzontali e totali dei
condotti per fluidi e gas.
I sifoni e le tubazioni installate sul posto sono conformi alle indicazioni
del manuale di installazione e alle corrette pratiche per la realizzazione
di impianti di tubazioni.
Il numero di pieghe a 45 e 90 gradi nella tubazione del refrigerante è
stato annotato.
Prima di avviare l’apparecchiatura, le condizioni ambientali
corrispondono alle linee guida operative.
Tutte le protezioni e i coperchi sono installati.
La tubazione è fissata correttamente e isolata dove è necessario.
Le tubazioni nell’edificio e sul tetto sono correttamente isolate.
È stato verificato che le tubazioni non abbiano perdite e il sistema sia
stato sottoposto a vuoto prima dell’introduzione del refrigerante.
Unità per uso interno: Verificare che la cartina indicatrice nel pannello di
ispezione sia di colore verde.
Le valvole di servizio installate sul posto sono aperte.

16

990-91192B-017

Messa in funzione

Serie ACRD300 e ACCU30000

Lista di controllo per l’ispezione dell’interfaccia a display
L’ispezione dell’interfaccia utente serve per verificare che i collegamenti dei
sensori e delle comunicazioni interne siano installati correttamente. Se si
utilizzano dei controlli di gruppo, verificare che l’unità di raffreddamento sia
collegata alle altre unità di raffreddamento del locale.
Aspetti da verificare
Un bus A-Link è collegato a ogni unità di raffreddamento e un
terminatore è collegato a tutti i connettori A-Link non utilizzati.
I contatti di ingresso e i relè di uscita sono collegati correttamente.
Il sistema di gestione edifici è collegato correttamente e un terminatore
è cablato nell’unità di raffreddamento finale tra Modbus D0 e Modbus
D1.
La porta di rete è collegata correttamente e all’apparecchiatura è stato
assegnato un indirizzo IP.

Lista di controllo per ispezione di avvio
L’ispezione all’avvio ha lo scopo di controllare che l’apparecchiatura funzioni
correttamente dopo l’avvio iniziale. Nel corso di questa ispezione si verifica che
tutte le modalità di funzionamento operino in modo corretto e che l’unità di
raffreddamento sia pronta per il normale funzionamento.
Mentre l’apparecchiatura è in funzione, verificare quanto segue:
L’unità di raffreddamento non presenta malfunzionamenti, comprese
perdite d’acqua, vibrazioni anomale o altre anomalie, in nessuna
modalità di funzionamento.
I filtri dell’aria sono puliti e privi di detriti. Sostituire i filtri dell’aria se
necessario.
Se necessario, effettuare un bilanciamento pneumatico per verificare
che i ventilatori siano impostati per la velocità desiderata per il
ventilatore.
Se presente, la pompa della condensa funziona correttamente
aggiungendo acqua fresca pulita alla vaschetta della condensa e
verificando il funzionamento della pompa.
I sensori di temperatura e umidità funzionano correttamente.
L’aspirazione e le pressioni di mandata del compressore rientrano
nell’intervallo nominale.
Il livello dell’olio del compressore raggiunge almeno 1/3 della capacità.
L’unità di raffreddamento è stata caricata con una quantità di
refrigerante sufficiente per l’intero anno.
L’interruttore di alta pressione funziona correttamente.
1. Spegnere il ventilatore del condensatore.
2. La pressione di mandata aumenterà fino alla disattivazione del
compressore da parte dell’interruttore di alta pressione.
3. Annotare il punto di disattivazione.

990-91192B-017
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Lista di controllo per l’ispezione finale
L’ispezione finale consente di verificare che il sistema sia pulito, che le opzioni
installate funzionino correttamente e che il modulo di avvio venga inviato a
Schneider Electric.
Aspetti da verificare
L’interno e l’esterno dell’apparecchiatura sono puliti e senza impurità e
ferramenta allentata.
Le coperture protettive e la ferramenta interne sono state installate.
I materiali di imballaggio sono stati smaltiti correttamente.
Nessun allarme attivo
Il Cliente ha ricevuto la formazione necessaria sul display utente ed è in
grado di visualizzare gli allarmi attivi e le letture di stato.
Il cliente ha ricevuto il numero telefonico mediante il quale contattare il
supporto tecnico per la propria regione.
La documentazione dell’unità è stata consegnata al cliente.
Il modulo di avvio è stato compilato e inviato a Schneider Electric.
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Caricamento dell’apparecchiatura

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

ATTENZIONE
RISCHIO DI DANNI ALL’APPARECCHIATURA O AL REFRIGERANTE AD
ALTA PRESSIONE
•

Utilizzare esclusivamente il refrigerante R410A.

•

Utilizzare il gruppo del collettore e del tubo flessibile adatto all’uso con
R410A con un valore nominale minimo della pressione di 50 bar (725 PSIG).

•

Utilizzare il display dell’unità per ottenere le letture della pressione.

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

Calcolo della carica di refrigerante per R410A
La carica nominale dell’apparecchiatura per le unità standard è di 15 kg
(33,1 libbre) con un collegamento per tubazione standard di 7,5 m (24,6 piedi). La
carica nominale dell’apparecchiatura per le unità a bassa temperatura è di 19,5 kg
(43,0 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)
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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, consultare la sezione
Identificazione dei componenti nel Manuale di installazione.
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 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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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 inoltre verificare i
danni seguenti all’impianto:
•

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
da 0,63 cm (0,25 pollici) e l’estremità del tubo deve essere dotata di un
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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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Panoramica
La serie ACRD300 di unità per uso interno può raggiungere una capacità di
raffreddamento massima di 30 kW sulla base di una piattaforma da semi-rack
(300 mm [12 pollici]) con una unità di condensazione per uso esterno della serie
ACCU30000. Per ottenere la migliore efficienza di raffreddamento possibile, viene
utilizzato un compressore a velocità variabile dotato di ventilatori a commutazione
elettronica (EC) e uno scambiatore alettato. Questo sistema di raffreddamento per
sale computer modulare e con disposizione su file assicura un raffreddamento
dell’aria efficiente, prevedibile ed economico per diversi tipi di locali.
Gli attuali requisiti ambientali di importanza critica superano di gran lunga quelli
dei data center o sale computer tradizionali. Si parla ora di sale tecnologiche che
vengono impiegate per una più vasta gamma di applicazioni. Le applicazioni
ambientali di importanza critica comprendono:
•

Sale computer

•

Apparecchiature per telecomunicazioni

•

Camere pulite

•

Apparecchiature di alimentazione

•

Sale con apparecchiature medicali

•

Ambienti LAN/WAN

Vantaggi di InRow

na5859a

La disposizione su file migliora l’efficienza energetica e la capacità di
raffreddamento in diversi modi. Innanzitutto l’unità InRow DX aspira aria
direttamente dal corridoio caldo, consentendo quindi all’unità InRow DX di
ottenere una migliore efficienza di trasferimento del calore dovuta alle più alte
differenze di temperatura. Il sistema può quindi scaricare l’aria a temperatura
ambiente direttamente davanti ai server che devono essere raffreddati. La
collocazione dell’unità in fila consente alla stessa di funzionare a temperature
superiori sia dell’aria di ritorno sia dell’aria di mandata, raggiungendo una capacità
del 100%. Ciò comporta una riduzione della necessità di umidificazione.

CORRIDOIO
CALDO

990-91192B-017

23

Serie ACRD300 e ACCU30000

Funzionamento

Funzionamento
Interfaccia a display

Display
Reset

10/100

USB
Console

Elemento

24
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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).
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LED di allarme
Questo LED indica gli allarmi attivi sul display.
Condizione

Descrizione

Spento

Nessun allarme

Giallo fisso

Allarme di avviso

Rosso fisso

Allarme critico

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

Descrizione

Spento

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

990-91192B-017

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

Descrizione

Spento

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

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

•

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

Verde fisso

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

Arancio fisso

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

Verde lampeggiante

Il display riceve o trasmette a 10 Mbps.

Arancio lampeggiante

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

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

ALLARME

08/08/2018 07:45
Rack (Max) Temperature
25.0°C

Superheat
8.0°C

Supply (Average) Temperature
22.1°C

0.0 kW 0 CFM

990-91192B-017

Group Output
0.0 kW 0 CFM

na6528b

Unit Output
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Schermata Home/Menu principale
In qualsiasi momento durante l’uso, premere Home per tornare al menu
principale. Quando si è nel menu principale, premere Home per passare dal menu
principale alla schermata della panoramica e viceversa. Per visualizzare gli allarmi
attivi, premere Alarms [Allarmi].
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Allarmi, pagina 66.

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

i

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

Le opzioni del menu principale vengono visualizzate sul display come mostrato
nell’esempio in basso.
NOTA: I menu potrebbero variare a seconda del tipo di unità.
Nome unità: Stato
01/05/2017 07:45
Unità attiva/standby
Verifiche

Stato

Configurazione

Registri

Informazioni su

na6255b

Accesso
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Descrizione del menu
•

On/Off [Accensione/Spegnimento]: la schermata On/Off permette di
accendere o spegnere l’unità e configurare le impostazioni di funzionamento.
Vedere Accensione e spegnimento dell’unità, pagina 35.

•

Status [Stato]: contiene menu con informazioni sui valori dei sensori, sul
funzionamento dell’unità, sui tempi di attività e contatori e sui componenti.
Vedere Visualizzazione delle letture di stato, pagina 54.

•

Configuration [Configurazione]: contiene i menu per le impostazioni
configurabili dall’utente per l’unità e la rete. In quest’area si trova anche il
menu Service [Assistenza].
◦

Unit [Unità]: contiene i menu per configurare il comportamento operativo
dell’unità di raffreddamento.
Vedere Configurazione dell’unità di raffreddamento, pagina
37.

◦

Group [Gruppo]: contiene i menu per configurare il comportamento
operativo del gruppo di raffreddamento.
Vedere Configurazione del gruppo di raffreddamento, pagina
40.

◦

Containment Systems [Sistemi di contenimento]: contiene impostazioni
associate all’AFC.
Vedere Impostazioni del controller di flusso attivo (AFC),
pagina 46.

◦

Service [Assistenza]: contiene i menu per configurare l’unità e controllare
manualmente i componenti per l’assistenza. Questo menu deve essere
utilizzato solo da personale tecnico qualificato.
Vedere Menu Service [Assistenza], pagina 88.

◦

Display: contiene i menu per le impostazioni, le preferenze utente e
l’accesso utenti al display.
Vedere Impostazioni del display, pagina 51.

◦

Network [Rete]: contiene i menu per configurare le impostazioni di rete.
Vedere Configurazione della rete, pagina 53.
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◦

Modbus: consente di configurare le impostazioni di TCP Modbus.
Vedere Configurazione Modbus, pagina 40.

◦

Restore Defaults [Ripristina valori predefiniti]: contiene le opzioni per
riavviare il display.
Vedere Reimpostazione dei valori predefiniti, pagina 52.

•

Tests [Test]: contiene i menu per calibrare il touchscreen e verificare i LED
del display.
Vedere Verifiche, pagina 34.

•

Logs [Registri]: queste schermate consentono di salvare le informazioni sullo
stato e registrare gli eventi e le modifiche alla configurazione.
Vedere Registri, pagina 62.

•

About [Informazioni]: queste schermate consentono di visualizzare
informazioni di identificazione utili quando si contatta il servizio di assistenza.
Vedere Informazioni sulla rete, pagina 59, Informazioni
sull’unità, pagina 60 e Informazioni sul display, pagina 61

•

Login/Logout [Accesso/Disconnessione]: serve per accedere o uscire
dall’unità.
Vedere Accesso / Immissione della password, pagina 33.
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Comandi del display
Per visualizzare un sottomenu, selezionare un’opzione dal menu principale.
Continuare a selezionare opzioni finché non viene attivato il menu desiderato.
Durante la navigazione, nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il
percorso del file corrente. Facendo clic su una delle intestazioni, il display riapre il
menu relativo.
Nei menu con più pagine è possibile spostarsi tra le pagine utilizzando le frecce.
Le frecce Avanti e Indietro consentono di spostarsi una pagina per volta, mentre
le frecce Prima e Ultima consentono di andare direttamente alla prima o all’ultima
pagina del menu. Dopo aver apportato tutte le modifiche necessarie in un menu,
premere OK per confermare le modifiche oppure ESC per annullare.
NOTA: le immagini sono solo degli esempi per mostrare il funzionamento
dell’interfaccia a display. Le schermate dell’unità in uso possono variare.
PERCORSO FILE

Unità

Sistema

na6293a

Configurazione

2/2

PRIMA

INDIETRO

PAGINA
CORRENTE/PAGINE
TOTALI

AVANTI

ULTIMA

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

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

Punti di regolazione
Modalità di controllo temperatura:

OK

Temperatura di ritorno

Punto di regolazione aria di ritorno:

29.4

°C

OK

Punto di regolazione aria di mandata:

29.4

°C

OK

Punto di regolazione riscaldamento:

29.4

°C

OK

na6258a

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

2/2

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

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

Temperatura di ritorno
Temperatura di ritorno:

30.1

°C

Soglia superiore temperatura di ritorno:

40.6

°C

Punto di regolazione aria di ritorno:

29.4

°C

Soglia inferiore temperatura di ritorno:

17.8

°C

ESC

32

OK

na6260a

1. Immettere un valore per qualsiasi
voce di campo .
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Accesso / Immissione della password
Percorso: Principale > Accesso
Per poter modificare le impostazioni dell’unità, l’interfaccia a display dell’unità
richiede la verifica della password. Per effettuare l’accesso, selezionare Login
[Accesso] nel menu principale. Sebbene sia possibile visualizzare le
configurazioni dell’unità senza effettuare l’accesso, questo è necessario per
apportare delle modifiche.
1. Selezionare Login [Accesso].
Nome dell’unità di raffreddamento: modalità di raffreddamento

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

09/14/2016 14:53
apc

Pin

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

Allarmi attivi

Display

Registri

1

2

3

±

4

5Login 6

:

7

8

9

.

0

ESC

DEL

na6282a

AC

NOTA: la password
predefinita è 1234.
4. Selezionare Enter [Invio] .
Se in precedenza non è stata immessa la password nella schermata Login
[Accesso] del menu principale, questa verrà richiesta quando si tenta di
modificare un’impostazione. La password predefinita dell’unità è 1234.
Per informazioni sulla modifica degli utenti e delle password, vedere
Aggiunta di un nuovo utente o modifica di un utente esistente, pagina
50.
Il pulsante Home assume un aspetto diverso, per indicare che un utente ha
effettuato l’accesso.
Simbolo

Descrizione
Home quando il sistema non consente modifiche.

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

Una volta immessa la password, l’accesso dell’utente rimane attivo fino a quando
il periodo di inattività supera il valore dell’impostazione Auto Logoff
[Disconnessione automatica].
Vedere Visibilità del display e segnali sonori, pagina 52.
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Verifiche
Calibrazione del display
Percorso: Main > Tests > Display Calibration > Calibrate [Menu principale >
Verifiche > Calibrazione display > Calibra]
Utilizzare questa schermata per calibrare il touchscreen; per farlo, toccare il
centro della finestra di dialogo che appare sullo schermo. Se si è soddisfatti della
calibrazione, lasciare che il timer raggiunga il valore zero.
NOTA: È necessario calibrare il touchscreen ogni volta che il suo firmware
viene aggiornato.
Percorso: Main > Tests > Display Calibration > Calibration Check [Menu
principale > Verifiche > Calibrazione display > Verifica calibrazione]
Utilizzare questa schermata per verificare l’accuratezza della calibrazione del
touchscreen; per farlo, toccare il centro della finestra di dialogo che appare sullo
schermo. Se si è soddisfatti della verifica, lasciare che il timer raggiunga il valore
zero.

Verifica dei LED del display e del segnalatore
Percorso: Main > Tests > Annunciators [Menu principale > Verifiche >
Segnalatori]
1. Premere Start [Avvio] per verificare i LED del display e il segnalatore.
I LED del display passano ciclicamente attraverso la sequenza verde,
arancione e rosso e il segnalatore emette un segnale acustico.
2. Premere Stop [Arresto] per interrompere la verifica.

Verifica del LED del controller di flusso attivo (AFC)
Percorso: Main > Configuration > Service > Containment Systems [Menu
principale > Configurazione > Assistenza > Sistemi di contenimento]
1. Selezionare On [Attivo] per Active Flow Control Lamp Test [Test della spia
di controllo di flusso attivo] e premere OK per verificare il LED del controller di
flusso attivo (AFC).
Se abilitato, il LED dell’AFC passa ciclicamente attraverso la sequenza rosso,
verde e blu.
2. Selezionare Off [Disattivo] per Active Flow Control Lamp Test [Test della
spia di controllo di flusso attivo] e premere OK per arrestare la verifica del
LED.
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Accensione e spegnimento dell’unità
Avvio dell’unità di raffreddamento
Percorso: Main > On/Off [Menu principale > Accensione/Spegnimento]
1. Selezionare On [Attivo] per Unit [Unità].
Se non è stato effettuato l’accesso e l’opzione Protect On/Standby
[Protezione attiva/stand-by] è stata attivata, un messaggio chiede di
immettere la password.
NOTA: È possibile abilitare l’opzione Protect On/Standby [Protezione
attiva/stand-by] in Main > On/Off [Menu principale > Accensione/
Spegnimento]. L’impostazione predefinita è Disable [Disattiva].
2. Se necessario, immettere la password.
L’intestazione visualizza ora Unit Name [Nome unità]:Active [Attivo].
3. Selezionare l’opzione per Unit Role Override [Esclusione ruolo unità]:
– Automatic [Automatico]: consente al sistema di scegliere la funzione
dell’unità di raffreddamento.
– Forced On [Attivo forzato]: se l’opzione Runtime Balancing Enable
[Abilitazione bilanciamento autonomia] è stata selezionata e NON si
desidera che una determinata unità del gruppo diventi un’unità di backup,
selezionare Enable [Attiva].
L’unità di raffreddamento entrerà in funzione in base alle impostazioni selezionate.
NOTA: L’impostazione Unit [Unità] influisce solo sull’unità di raffreddamento
locale. È necessario impostare l’opzione Unit [Unità] per ciascuna unità di
raffreddamento compresa nel gruppo di raffreddamento.
NOTA: Per poter abbandonare lo stato Standby [Stand-by], anche Standby
Input [Ingresso stand-by] deve essere inattivo.
Se è stata selezionata l’opzione Protect On/Standby [Protezione attiva/stand-by],
prima di poter modificare l’impostazione di Unit [Unità], verrà richiesto di
immettere la password del dispositivo.

Arresto dell’unità di raffreddamento

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
L’opzione di spegnimento (OFF) non comporta lo scollegamento
dell’alimentazione dall’unità di raffreddamento. Per togliere alimentazione
all’unità di raffreddamento occorre scollegarla dalla rete di alimentazione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e
di lesioni gravi.
Percorso: Main > On/Off [Menu principale > Accensione/Spegnimento]
1. Selezionare Off [Spegnimento] in On/Off [Accensione/Spegnimento].
Se non è stato effettuato l’accesso, un messaggio chiede di immettere la
password.
L’intestazione visualizza ora Unit Name [Nome unità]:Off [Disattivato]
NOTA: È possibile arrestare l’unità anche tramite un segnale esterno
collegato a Remote On/Off [Accensione/spegnimento remoto].

990-91192B-017
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Importazione ed esportazione della configurazione dell’unità
È possibile configurare un’unità di raffreddamento importando le impostazioni di
un’altra unità di raffreddamento da un’unità USB.

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

Importazione
1. Aprire il percorso Main > Configuration > Service > USB [Menu principale >
Configurazione > Assistenza > USB].
2. Inserire l’unità USB nella porta USB del display.
3. Premere Import [Importa].
La configurazione dell’unità verrà scaricata dall’unità USB.
4. Premere OK quando viene visualizzato il messaggio “Import Complete”
[Importazione completata].
5. Rimuovere l’unità USB dalla porta USB.

36

990-91192B-017

Configurazione generale

Serie ACRD300 e ACCU30000

Configurazione dell’unità di raffreddamento
Le opzioni di configurazione dell’unità di raffreddamento vengono impostate
durante la messa in servizio delle unità di raffreddamento nel gruppo di
raffreddamento.
NOTA: se la modifica di queste impostazioni viene effettuata in modo errato,
sono possibili malfunzionamenti dell’unità di raffreddamento. Solo personale
di servizio qualificato può apportare modifiche a tali impostazioni.
NOTA: le impostazioni visualizzate possono variare in base al modello.

Configurazione dell’unità
Impostazioni di funzionamento
Percorso: Main > On/Off [Menu principale > Accensione/Spegnimento]
Le impostazioni nel menu On/Off [Accensione/Spegnimento] controllano il modo
in cui funziona l’unità di raffreddamento.
NOTA: se la modifica di queste impostazioni viene effettuata in modo errato,
sono possibili malfunzionamenti dell’unità di raffreddamento. Solo personale
di servizio qualificato può apportare modifiche a tali impostazioni.
NOTA: le impostazioni visualizzate possono variare in base al modello.
•

Unit [Unità]: selezionare se l’unità è Off [Disattivata] o On [Attiva].

•

Startup Delay [Ritardo di avvio]: consente di immettere un valore per il
ritardo all’avvio espresso in secondi. Il ritardo di avvio inizia quando viene
fornita l’alimentazione all’unità di raffreddamento. L’unità di raffreddamento
entra in funzione solo allo scadere del ritardo. Utilizzare il ritardo di avvio per
riavviare le apparecchiature in sequenza dopo tempi di fermo programmati o
un’interruzione dell’alimentazione. (0–999 s)

•

Cooling Strategy [Strategia di raffreddamento]: selezionare la strategia di
raffreddamento utilizzata per controllare il funzionamento dell’unità. (RACS,
HACS, INROW, CACS, Manual)
Consultare Funzionamento delle modalità operative, pagina 43
per ulteriori informazioni sui tipi di strategie di raffreddamento.

•

Supply Air Setpoint [Punto di regolazione aria di mandata]: il parametro
Supply Air Setpoint [Punto di regolazione dell’aria di mandata] indica la
temperatura alla quale l’aria viene liberata nell’ambiente circostante. (15,030,2°C (59,0-86,4°F)).

•

Cool Setpoint [Punto di regolazione di raffreddamento]: consente di
impostare la temperatura che il gruppo di raffreddamento deve mantenere
nello spazio delle apparecchiature IT. (17,8-35,0°C (64,0-95,0°F)).

•

Delta-T Setpoint [Punto di regolazione Delta-T]: se il gruppo è programmato
per la modalità RACS o HACS, questo valore specifica la differenza di
temperatura desiderata tra le temperature dell’aria di mandata e di ritorno
quando non è presente un controller di flusso attivo (AFC). (10 F/5,6 C, 15 F/
8,3 C, 20 F/11,1 C, 25 F/13,9 C, 30 F/16,7 C, 35 F/19,4 C, 40 F/22,2 C)
NOTA: Impostare un Cool Setpoint [Punto di regolazione di
raffreddamento] più basso o un Delta-T Setpoint [Punto di regolazione
Delta-T] inferiore per facilitare l’avvio in inverno.

990-91192B-017

•

Maximum Fan Speed [Velocità massima del ventilatore]: impostare la
percentuale massima consentita di velocità dei ventilatori per i ventilatori
dell’evaporatore. (15,0-100,0%).

•

Manual IT Fan Speed [Velocità ventilatore IT manuale]: immettere una
percentuale di velocità del ventilatore per controllare manualmente i
ventilatori nell’unità. (15-100%).
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NOTA: La velocità del ventilatore non può superare la Maximum Fan
Speed [Velocità massima del ventilatore].
•

Unit Role Override [Esclusione ruolo unità]: determina la funzione dell’unità
di raffreddamento nel gruppo.
◦

Automatic [Automatico]: consente al sistema di scegliere la funzione
dell’unità di raffreddamento.

◦

Forced On [Attivo forzato]: selezionare Forced On [Attivo forzato] se è
stata selezionata l’opzione Runtime Balancing Enable [Abilitazione
bilanciamento dell’autonomia] e NON si desidera che una determinata
unità del gruppo diventi un’unità di backup.
NOTA: è possibile modificare Runtime Balancing Enable
[Abilitazione bilanciamento dell’autonomia] nella schermata Main >
Configuration > Group > Cooling [Menu principale > Configurazione
> Gruppo > Raffreddamento].

•

Idle on Leak Detect [Inattivo in caso di perdita]: se impostato su Yes [Sì] e se
viene attivato l’allarme Leak Detected Critical [Rilevata perdita grave], l’unità
di raffreddamento passa alla modalità inattiva. Impostare l’opzione su No [No]
per impedire all’unità di raffreddamento di passare alla modalità inattiva
quando viene rilevata una perdita.

•

Shutdown Input State [Stato di ingresso di arresto]: visualizza lo stato
corrente dell’ingresso di arresto.

•

Shutdown Input Present [Ingresso arresto presente]: selezionare se
nell’unità è presente un ingresso di arresto.
NOTA: Stessa impostazione di Main > Configuration > Unit >
Components [Menu principale > Configurazione > Unità > Componenti].

•

Shutdown Input Normal State [Stato normale ingresso di arresto]:
selezionare lo stato normale dell’ingresso di arresto (Open [Aperto], Closed
[Chiuso]).
NOTA: Stessa impostazione di Main > Configuration > Unit >
Components [Menu principale > Configurazione > Unità > Componenti].

•

Protect On/Standby [Protezione attiva/stand-by]: selezionare Enable [Attiva]
per proteggere il menu Main > On/Off [Menu principale > Accensione/
Spegnimento] con una password.

Configurazione dei componenti
Percorso: Main > Configuration > Unit > Components [Menu principale >
Configurazione > Unità > Componenti]
NOTA: se la modifica di queste impostazioni viene effettuata in modo errato,
sono possibili malfunzionamenti dell’unità di raffreddamento. Solo personale
di servizio qualificato può apportare modifiche a tali impostazioni. le
impostazioni visualizzate possono variare in base al modello.
•

Voltage [Tensione]: indica la tensione dell’unità. (Not Configured [Non
configurato], 100-120v [100-120 V], 200-240v [200-240 V])
NOTA: Questo è un valore di sola lettura.

•

Power Source [Fonte di alimentazione]: indica se è la fonte di alimentazione
Primary [Primaria] o Secondary [Secondaria] quella attualmente attiva per
l’unità.
NOTA: Questo è un valore di sola lettura.
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•

Number of Evaporator Fan Power Supplies [Numero di alimentatori
ventilatore evaporatore]: impostare il numero di alimentatori ventilatore
evaporatore installati nel quadro elettrico (1 o 2).

•

Condensate Pump Hold Time [Tempo di ritenzione della pompa della
condensa]: impostare il periodo per cui la pompa continuerà a funzionare
dopo l’attivazione dell’interruttore a galleggiante inferiore della condensa. (0–
120 s).

•

Air Filter Type [Tipo di filtro dell’aria]: selezionare se i filtri dell’aria sono
Standard [Standard] o High Efficiency [Alta efficienza].
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•

Number of Rack Inlet Temp Sensors in Unit [Numero di sensori di
temperatura di ingresso rack presenti sull’unità]: impostare il numero di
sensori di temperatura dell’aria dell’ingresso rack collegati all’unità (0-4).

•

Number of Leak Detectors in Unit [Numero rilevatori di perdite dell’unità]:
impostare il numero di rilevatori di perdite collegati all’unità. (0-4).

•

Shutdown Input State [Stato di ingresso di arresto]: visualizza lo stato
corrente dell’ingresso di arresto.

•

Shutdown Input Present [Ingresso arresto presente]: selezionare se
nell’unità è presente un ingresso di arresto.

•

Shutdown Input Normal State [Stato normale ingresso di arresto]:
selezionare lo stato normale dell’ingresso di arresto (Open [Aperto], Closed
[Chiuso]).
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Configurazione del gruppo di raffreddamento
Le impostazioni di configurazione del gruppo di raffreddamento determinano la
disponibilità dei singoli componenti e la modalità di funzionamento del gruppo di
raffreddamento.
NOTA: se la modifica di queste impostazioni viene effettuata in modo errato,
sono possibili malfunzionamenti dell’unità di raffreddamento. Solo personale
di servizio qualificato può apportare modifiche a tali impostazioni.
NOTA: le impostazioni visualizzate possono variare in base al modello.

Configurazione del gruppo di raffreddamento
Percorso: Main > Configuration > Group > Composition [Menu principale >
Configurazione > Gruppo > Composizione]
Il menu Composition [Composizione] contiene impostazioni che identificano il
numero e la disposizione fisica delle unità di raffreddamento installate nel gruppo
di raffreddamento.
•

Number of Units in Group [Numero di unità nel gruppo]: consente di
specificare il numero di unità di raffreddamento nel gruppo di raffreddamento.
È possibile collegare un massimo di 20 unità di raffreddamento funzionanti
come un unico gruppo di raffreddamento.

•

Number of AFC Controllers [Numero di controller AFC]: il numero di unità
AFC del gruppo (da 0 a 5).

•

Number of Backup Units [Numero di unità di backup]: il numero totale di
unità di raffreddamento di backup desiderate. Questo valore può variare da
zero a un’unità in meno rispetto a Number of Units in Group [Numero di
unità nel gruppo].

•

Altitude [Altitudine]: la distanza dell’unità sopra il livello del mare in metri o
piedi a seconda delle preferenze dell’utente. L’altitudine viene utilizzata per
calcolare la compensazione della pressione nel caso in cui sia installato un
controller AFC. L’altitudine viene utilizzata anche nelle conversioni tra
l’umidità assoluta (g/Kg) e quella relativa (% UR).

Configurazione Modbus
Utilizzare il menu TCP Modbus per impostare la comunicazione tra l’unità di
raffreddamento e il sistema di gestione edifici. Selezionare questa opzione per
abilitare il protocollo di comunicazione TCP.
Percorso: Main > Configuration > Modbus > Serial [Menu principale >
Configurazione > Modbus > Seriale]
•

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

•

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

•

Baud Rate [Velocità di trasmissione]: selezionare 9.600 bps o 19.200 bps.

•

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

Percorso: Main > Configuration > Modbus > TCP [Menu principale >
Configurazione > Modbus > TCP]
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•

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

•

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

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

Collegamento dell’interfaccia
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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
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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.
Con ogni unità viene fornito un terminatore A-Link.
NOTA: la lunghezza massima dei cavi dell’intero gruppo non deve superare i
500 m (1640 piedi).

Controller di flusso attivo (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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Controllo dell’ambiente
La funzione principale dell’unità di raffreddamento è quella di raffreddare l’aria
proveniente dal corridoio caldo e di trasferirla al corridoio freddo alla temperatura
fissata come punto di regolazione. Le strategie di controllo utilizzate dall’unità di
raffreddamento si basano sulla strategia di distribuzione del gruppo di
raffreddamento.
In un ambiente disposto su file, l’unità di raffreddamento fornisce aria di mandata
a temperatura costante al corridoio freddo comune. La velocità del ventilatore è
modulata per assicurare che l’apparecchiatura informatica venga raggiunta dal
volume di aria desiderato. La velocità del ventilatore è determinata dalla
differenza tra il punto di regolazione del raffreddamento e la temperatura massima
dell’aria in ingresso nel rack.
In ambienti HACS o RACS, l’unità di raffreddamento neutralizza il calore
accumulato nel corridoio caldo comune, espellendolo nello spazio ambientale
circostante, mantenendo nel contempo la temperatura desiderata nel corridoio
freddo.
In un ambiente CACS, l’unità di raffreddamento eroga aria a temperatura costante
al corridoio freddo adiacente. La velocità del ventilatore è modulata per assicurare
che l’apparecchiatura informatica venga raggiunta dal volume di aria desiderato.

Funzionamento delle modalità operative
Percorso: Main > Configuration > Group > Cooling [Menu principale >
Configurazione > Gruppo > Raffreddamento]
Percorso: Main > On/Off [Menu principale > Accensione/Spegnimento]
NOTA: Le impostazioni Cooling Strategy [Strategia di raffreddamento] sono
identiche in entrambi i menu.
Il controllo del raffreddamento varia in base all’impostazione Cooling Strategy
[Strategia di raffreddamento].
•
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Cooling Strategy [Strategia di raffreddamento]: l’unità di raffreddamento
utilizza una serpentina a espansione diretta e un compressore a velocità
variabile per modulare il flusso del refrigerante e una serie di ventilatori per
controllare il flusso dell’aria attraverso la serpentina. La resa del
raffreddamento è determinata dalla differenza tra il punto di regolazione di
erogazione e la temperatura dell’aria di mandata dell’unità di raffreddamento.
◦

INROW: la velocità del ventilatore dell’evaporatore viene controllata
tramite il confronto della temperatura di ingresso del rack con il punto di
regolazione del raffreddamento. Man mano che la temperatura del rack
confrontata con il punto di regolazione del raffreddamento aumenta, i
ventilatori aumentano il flusso in uscita così da mantenere il punto di
regolazione. Man mano che la temperatura in ingresso del rack
confrontata con il punto di regolazione del raffreddamento diminuisce, i
ventilatori rallentano il flusso in uscita così da mantenere il punto di
regolazione.

◦

RACS/HACS: se sono presenti dei dispositivi con controller di flusso
attivo (AFC), il controller utilizza i dati di pressione differenziale forniti dalle
unità AFC per erogare la quantità di flusso d’aria corretto per il carico IT.
Se non sono presenti dispositivi AFC, la velocità del ventilatore è
controllata dall’impostazione di preferenza della velocità del ventilatore. La
velocità del ventilatore può essere selezionata basandosi sul differenziale
di temperatura all’interno dell’unità di raffreddamento. Man mano che la
temperatura di ritorno si discosta dall’impostazione preferita per la velocità
del ventilatore, la velocità del ventilatore aumenta in modo da riportare la
differenza di temperatura al livello stabilito dal punto di regolazione, o
diminuisce per aumentare il differenziale di temperatura dell’unità.
Mantenendo il differenziale di temperatura desiderato, il sistema rispetta i
requisiti di flusso d’aria del carico.

◦

CACS: se sono presenti dei dispositivi AFC, il controller utilizza i dati di
pressione differenziale forniti dalle unità AFC per erogare la quantità di
flusso d’aria corretto per il carico IT. Se non sono presenti dispositivi AFC,
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la velocità del ventilatore dell’evaporatore viene controllata tramite il
confronto della temperatura di ingresso del rack con il punto di regolazione
del raffreddamento. Man mano che la temperatura del rack aumenta
rispetto al punto di regolazione del raffreddamento, i ventilatori aumentano
il flusso in uscita così da mantenere il punto di regolazione. Man mano che
la temperatura del rack confrontata con il punto di regolazione del
raffreddamento diminuisce, i ventilatori rallentano il flusso in uscita così da
mantenere il punto di regolazione.
◦

Manual [Manuale]: la velocità del ventilatore viene controllata dal valore
immesso dall’utente in Manual IT Fan Speed [Velocità ventilatore IT
manuale].

L’unità di raffreddamento è dotata di controllo dei cicli del compressione per
ridurre al minimo il numero di volte in cui il compressore avvia cicli di accensione e
spegnimento. Il compressore avvia un ciclo di spegnimento quando la
temperatura dell’aria di mandata scende sotto i 13 °C (55,4 °F), anche se il tempo
minimo di tre minuti del compressore non è ancora trascorso. Una volta spento, il
compressore non si riaccende finché la temperatura di erogazione non raggiunge
il punto di regolazione e finché non è trascorso un tempo minimo di spegnimento
di due minuti. Tuttavia, se si tratta di un’unità autonoma, il compressore si
riaccende a prescindere dal tempo di disattivazione, mentre se l’unità si accende
e si spegne, il compressore si riaccende anche se il tempo minimo di spegnimento
non è ancora del tutto trascorso (solo nelle configurazioni InRow e CACS).
I cicli del compressore vengono monitorati su un periodo di sette giorni. Se il
numero di cicli supera in media il numero di 12 all’ora in questo periodo, viene
impostato l’allarme Excessive Compressor Cycling [Ciclo del compressore
eccessivo].

Punti di regolazione
Un punto di regolazione rappresenta il valore target che un gruppo di
raffreddamento cerca di mantenere nell’ambiente. I punti di regolazione predefiniti
sono adatti alla maggior parte delle applicazioni di raffreddamento.
NOTA: se la modifica di queste impostazioni viene effettuata in modo errato,
sono possibili malfunzionamenti dell’unità di raffreddamento. Solo personale
di servizio qualificato può apportare modifiche a tali impostazioni.
NOTA: le impostazioni visualizzate possono variare in base al modello e alla
configurazione dell’unità.
Percorso: Main > Configuration > Group > Cooling [Menu principale >
Configurazione > Gruppo > Raffreddamento]
•

Cooling Strategy [Strategia di raffreddamento]: selezionare la strategia di
raffreddamento utilizzata per controllare il funzionamento dell’unità. (RACS,
HACS, INROW, CACS, Manual)
Consultare Funzionamento delle modalità operative, pagina 43
per ulteriori informazioni sui tipi di strategie di raffreddamento.

•

Supply Air Setpoint [Punto di regolazione aria di mandata]: il parametro
Supply Air Setpoint [Punto di regolazione dell’aria di mandata] indica la
temperatura alla quale l’aria viene liberata nell’ambiente circostante. (15,030,2 °C (59,0-86,4 °F)).
NOTA: l’impostazione del punto di regolazione aria di mandata viene
effettuata dal personale tecnico qualificato di Schneider Electric nel
momento di messa in servizio del gruppo di raffreddamento.
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•

Cool Setpoint [Punto di regolazione di raffreddamento]: consente di
impostare la temperatura che l’unità di raffreddamento deve mantenere nello
spazio delle apparecchiature IT. (17,8-35,0 °C (64,0-95,0 °F)).

•

Delta-T Setpoint [Punto di regolazione Delta-T]: se il gruppo è programmato
per la modalità RACS o HACS, questo valore specifica la differenza di
temperatura desiderata tra le temperature dell’aria di mandata e di ritorno
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quando non è presente un controller di flusso attivo (AFC). (10 F/5,6 C, 15 F/
8,3 C, 20 F/11,1 C, 25 F/13,9 C, 30 F/16,7 C, 35 F/19,4 C, 40 F/22,2 C)
NOTA: Impostare un Cool Setpoint più basso o un Delta-T Setpoint
inferiore per facilitare l’avvio in inverno.
•

Load Assist Enable [Abilitazione assistenza carico]: se questa opzione è
impostata su Enable [Attiva], qualora una delle unità principali non sia in
grado di soddisfare la domanda, verrà aggiunta della capacità extra tramite
un’unità di raffreddamento di backup. Quando la capacità aggiuntiva non è
più necessaria, l’unità torna nello stato Backup.
NOTA: le modalità di ridondanza (unità di backup), bilanciamento
dell’autonomia e assistenza carico sono supportate esclusivamente nelle
configurazioni HACS, RACS e CACS.

•

Run-Time Balancing Enable [Abilitazione bilanciamento autonomia]: se
questa opzione è impostata su Enable [Attiva], il sistema manterrà dei tempi
di funzionamento simili tra le diverse unità del gruppo. Quando la differenza di
ore di autonomia delle unità di raffreddamento del sistema supera il valore
immesso per il parametro Runtime Balancing Difference [Differenza
bilanciamento autonomia], il sistema scambia automaticamente le modalità
tra l’unità di raffreddamento principale che funziona da più tempo e quella di
backup dotata di una capacità uguale o maggiore se disponibile con il minor
numero di ore di lavoro.
NOTA: il limite di bilanciamento dell’autonomia non è regolabile. Le ore di
funzionamento corrispondono alle effettive ore di funzionamento dell’unità
di raffreddamento e NON a 72 ore consecutive (tre giorni).

990-91192B-017

•

Runtime Balancing Difference [Differenza bilanciamento autonomia]:
immettere il numero di ore utilizzate per mantenere il bilanciamento
dell’autonomia nel gruppo di raffreddamento. (24–720 ore).

•

Switchover Handoff Time [Tempo passaggio commutazione]: immettere il
lasso di tempo per cui l’unità attualmente attiva rimarrà in funzione dopo che
diventerà attiva un’altra unità. Durante questo lasso di tempo entrambe le
unità saranno in funzione. (0–30 minuti)
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Impostazioni del controller di flusso attivo (AFC)
Percorso: Main > Configuration > Containment Systems [Menu principale >
Configurazione > Sistemi di contenimento]
•

Number of Active Flow Controllers [Numero di controller di flusso attivo]:
consente di impostare il numero di unità controller di flusso attivo nel gruppo
(0–5).

•

Active Flow Control Lamp Test [Test della spia di controllo di flusso attivo]:
se impostato su On [Acceso], i LED del controller di flusso attivo passano
ciclicamente da rosso a verde a blu.

•

Active Flow Control Bias [Differenza controllo di flusso attivo]: questa
impostazione serve per modificare la differenza (bias) del controller tramite la
regolazione della soglia di pressione del corridoio contenuto. L’impostazione
predefinita è zero. Queste impostazioni possono essere modificate
esclusivamente da personale qualificato.
◦

Contenimento del corridoio caldo (HACS)
– Se apparentemente le unità di raffreddamento non raffreddano a
sufficienza, selezionare Negative [Negativo] o Slightly Negative
[Leggermente negativo] per regolare la pressione del corridoio in modo
da ottenere un raffreddamento supplementare.
– Se apparentemente le unità di raffreddamento raffreddano
eccessivamente, selezionare Positive [Positivo] o Slightly Positive
[Leggermente positivo] per regolare la pressione del corridoio in modo
da ottenere un livello di raffreddamento inferiore.

◦

Contenimento del corridoio freddo (CACS)
– Se apparentemente le unità di raffreddamento non raffreddano a
sufficienza, selezionare Positive [Positivo] o Slightly Positive
[Leggermente positivo] per regolare la pressione del corridoio in modo
da ottenere un raffreddamento supplementare.
– Se apparentemente le unità di raffreddamento raffreddano
eccessivamente, selezionare Negative [Negativo] o Slightly Negative
[Leggermente negativo] per regolare la pressione del corridoio in modo
da ottenere un livello di raffreddamento inferiore.

Impostazione

LED blu - HACS
LED rosso -CACS

Punto di regolazione
LED verde

LED rosso - HACS
LED blu -CACS

Positive [Positivo]

< –0,008 pollici ±3%

0,004 ±0,0004 pollici

> 0,016 pollici ±3%

Slightly Positive
[Leggermente positivo]

< –0,010 pollici ±3%

0,002 ±0,0004 pollici

> 0,014 pollici ±3%

Zero

< –0,012 pollici ±3%

0,000 ±0,0004 pollici

> 0,012 pollici ±3%

Slightly Negative
[Leggermente negativo]

< –0,014 pollici ±3%

–0,002 ±0,0004 pollici

> 0,010 pollici ±3%

Negative [Negativo]

< –0,016 pollici ±3%

–0,004 ±0,0004 pollici

> 0,008 pollici ±3%
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Gestione dell’inviluppo
La gestione dell’inviluppo serve per controllare l’intervallo di esercizio accettabile
per i compressori.

Intervallo di esercizio del compressore a velocità variabile
LOW EVAP TEMPERATURE WARNING
LOW EVAP TEMPERATURE CUT OUT

OPERATING ENVELOPE
ACTION OFFSET

STARTUP EVAP TEMPERATURE

65
D

E

55

45

35
G

25

15
–40

L

M

–30

–20

I

na6337b

CONDENSING TEMPERATURE (°C)

75

H

–10
0
EVAPORATING TEMPERATURE (°C)

10

20

25

EXV ACTION (SH<30°C)
CONDENSER FAN SPEED REGULATION ACTION

NOTA: L’inviluppo operativo per l’unità utilizzata si differenzierà in base alle
impostazioni dell’unità e al modello del compressore; questo esempio si basa
sui valori predefiniti per il modello di compressore VZH044CG.
Punti
dati

d
e
h
Zona

Pressione di
condensazione barg
36,95
17,86
13,45

Pressione
evaporazione barg
11,56
11,56
8,33

Descrizione
Area operativa aperta
Il compressore può funzionare in questa
regione per massimo 240 secondi in
qualsiasi momento durante il ciclo di
funzionamento del compressore

Punti
dati

i
l
m
Zona

Pressione di
condensazione barg
13,45
13,45
13,45

Pressione
evaporazione barg
6,97
4,71
1,00

Descrizione
Il compressore può funzionare in questa
regione per massimo 240 secondi
all’avvio
Intervallo di funzionamento non
accettabile

Il compressore potrà avviarsi nel momento in cui la temperatura di evaporazione
supererà il valore Startup Evap Temperature [Temperatura di evaporazione

990-91192B-017

47

Serie ACRD300 e ACCU30000

Configurazione generale

all’avvio]. Il compressore può funzionare nella zona 3 per massimo 240 secondi
solo dopo l’avvio. Una volta che la temperatura di evaporazione rientra nella zona
2, il compressore può funzionare in questa zona per massimo 240 secondi. Una
volta che la temperatura di evaporazione rientra nella zona 1, il compressore può
tornare alla zona 2 per massimo 240 secondi. Se la temperatura di evaporazione
scende sotto il valore Low Evap Temperature Cut Out [Disattivazione
temperatura evaporazione bassa] in un qualsiasi momento successivo all’accesso
nella zona 2, il compressore si spegne. Il compressore può funzionare nella zona
1 per un tempo indefinito. Il compressore non funziona nella zona 4.
Il controller regola continuamente il punto di regolazione della temperatura di
condensazione in modo tale che segua la linea tratteggiata tra i, h e g. In
questo modo, il ventilatore del condensatore riduce il più possibile la temperatura
di condensazione, in modo da ridurre il carico sul compressore.
Se le temperature di evaporazione si avvicinano ai limiti dell’inviluppo operativo, il
controller si attiverà affinché il compressore continui a funzionare all’interno
dell’intervallo accettato.
•

Se la temperatura di evaporazione raggiunge un valore in gradi compreso
nell’Op. Env. Action Offset [Offset azione invil. op.] dei limiti di inviluppo
operativo formati dai punti e e g, il controller regolerà la valvola elettronica
di espansione (EXV) per mantenere la temperatura di evaporazione entro
l’intervallo accettabile.

•

Se la temperatura di evaporazione raggiunge un valore in gradi compreso
nell’Op. Env. Action Offset dei limiti di inviluppo operativo formati dai punti
d e i, il controller regolerà la velocità del compressore per mantenere la
temperatura di evaporazione entro l’intervallo accettabile.

•

Se la temperatura di condensazione raggiunge un valore in gradi compreso
nell’Op. Env. Action Offset dei limiti di inviluppo operativo formati dai punti
d e e, il controller regolerà la velocità del compressore per mantenere la
temperatura di condensazione entro l’intervallo accettabile.
Vedere Impostazioni del compressore, pagina 91.
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Ore di funzionamento e intervalli di manutenzione
Ore di funzionamento
L’unità di raffreddamento registra il numero di ore in cui i componenti selezionati
sono stati in funzione. Quando viene sostituito un componente, utilizzare il menu
Run Hours Reset [Reimpostazione ore di funzionamento] per azzerare le ore di
funzionamento del componente visualizzato. Queste impostazioni sono valori di
sola lettura.
Percorso: Main > Status > Hours [Menu principale > Stato > Ore]
•

Ore di funzionamento unità

•

Ore di funzionamento filtro aria

•

Ore di funzionamento compressore

•

Ore di funzionamento ventilatore condensatore

•

Ore di funzionamento pompa di condensa

•

Ore di funzionamento ventilatore 1

•

Ore di funzionamento ventilatore 2

•

Ore di funzionamento ventilatore 3

•

Ore di funzionamento ventilatore 4

•

Ore di funzionamento ventilatore 5

•

Ore di funzionamento ventilatore 6

•

Ore di funzionamento ventilatore 7

•

Ore di funzionamento ventilatore 8
NOTA: Il ventilatore 1 è quello in basso, il ventilatore 8 è quello in alto.

Reimpostazione delle ore di funzionamento
Percorso: Main > Configuration > Service > Run Hours Reset [Menu
principale > Configurazione > Assistenza > Reimpostazione ore di
funzionamento]
Le impostazioni di questo menu servono per reimpostare gli allarmi delle ore di
funzionamento che sono configurati come promemoria per la regolare ispezione
della manutenzione.
Selezionare Reset [Reimposta] e premere OK per reimpostare le ore di
funzionamento di un singolo componente. È possibile reimpostare gli allarmi delle
ore di funzionamento dei componenti seguenti:
•

Reimpostazione dell’allarme unità

•

Reimpostazione dell’allarme compressore

•

Reimpostazione dell’allarme filtro aria

Intervalli di manutenzione
Percorso: Main > Configuration > Unit > Alarms > Maintenance [Menu
principale > Configurazione > Unità > Allarmi > Manutenzione]
L’intervallo di ogni componente dispone di un allarme che, se impostato su
Enable [Attivo], utilizza il segnalatore per emettere un suono alla scadenza
dell’intervallo di manutenzione del componente. Gli allarmi possono essere
revocati selezionando la casella di controllo XXX Alarm Reset [Reimpostazione
allarme XXX] per ogni componente desiderato e premendo OK. Attivare gli allarmi
degli intervalli di manutenzione e impostare il numero di settimane per la
manutenzione per i componenti elencati di seguito.
•
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Unit Run Hours [Ore di funzionamento unità]: indica le ore di funzionamento
totali dell’unità.
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•

Unit Alarm Enabled [Allarme unità attivato]: selezionare questa opzione per
attivare o disattivare l’allarme.

•

Unit Alarm Interval [Intervallo allarme unità]: imposta l’intervallo dell’allarme
di manutenzione per l’unità di raffreddamento (1–300 sett.).

•

Air Filter Run Hrs [Ore di funzionamento filtro aria]: indica il numero di ore di
utilizzo dei filtri.

•

Air Filter Alarm Enabled [Allarme filtro aria attivato]: selezionare questa
opzione per attivare o disattivare l’allarme.

•

Air Filter Alarm Interval [Intervallo allarme filtro aria]: imposta l’intervallo
dell’allarme di manutenzione per i filtri dell’aria (1–300 sett.).

Impostazioni di sicurezza utente
I menu Security [Protezione] nel menu Display includono opzioni per l’accesso
utente all’unità.

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

Eliminazione di un utente
Percorso: Main > Configuration > Display > Security > Delete User [Menu
principale > Configurazione > Display > Protezione > Elimina utente]
1. Individuare l’utente che si desidera eliminare utilizzando le frecce su e giù e
premere il tasto OK.
2. Premere Yes [Sì] per confermare l’eliminazione di un utente già presente nel
sistema.
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Impostazioni del display
I menu Display consentono di configurare le impostazioni dell’interfaccia a
display, compresi ora, data, unità, password e timeout. È possibile inoltre regolare
le impostazioni del contrasto e del suono.

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

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

•

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

•

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

•

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

•
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◦

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

◦

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

Synchronize with NTP Server [Sincronizza con server NTP]: selezionare
questa voce per sincronizzare l’ora e al data con il server Network Time
Protocol.

51

Serie ACRD300 e ACCU30000

Configurazione generale

Visibilità del display e segnali sonori
Percorso: Main > Configuration > Display > System Settings [Menu
principale > Configurazione > Display > Impostazioni sistema]
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

◦

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

•

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

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

Ripristina valori predefiniti

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

ESC
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Configurazione della rete
L’unità di raffreddamento viene fornita con una scheda di gestione della rete che
consente la gestione dell’unità di raffreddamento in rete. È possibile configurare le
impostazioni di rete per la scheda di gestione della rete dell’unità di
raffreddamento tramite l’interfaccia utente. La scheda di gestione consente il
controllo e la configurazione remoti dell’apparecchiatura.

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

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

•

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

•

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

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

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

•

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

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

Impostazioni Server FTP
Percorso: Main > Configuration > Network > FTP Server [Menu principale >
Configurazione > Rete > Server FTP]
Abilitare il protocollo FTP (se disponibile) e immettere il valore di Port [Porta].
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Visualizzazione delle letture di stato
Il display dispone di varie opzioni per visualizzare lo stato dell’unità di
raffreddamento, del relativo gruppo di raffreddamento e dell’ambiente controllato.
Le letture di stato dell’unità di raffreddamento sono disponibili nel menu Status >
Unit Overview [Stato > dell’unità], mentre le letture di stato del gruppo di
raffreddamento sono disponibili nel menu Status > Group Status [Stato > Stato
del gruppo] oppure nella schermata della descrizione generale.

Schermata panoramica
Dopo l’avvio, sul display viene visualizzata una schermata di panoramica,
contenente le informazioni di base sullo stato. Premere Home per passare dal
menu principale alla schermata della panoramica e viceversa. Dopo un periodo di
inattività, anche il display torna alla schermata della panoramica.

Unit Name: Off
08/08/2018 07:45
Rack Inlet
25.0°C

Superheat
8.0°C

Supply
22.1°C
Group Output

0.0 kW 0 CFM

Elemento

0.0 kW 0 CFM

na7025a

Unit Output

Descrizione
Stato operativo dell’unità e data e ora correnti
Pulsante Allarmi
• Rack Inlet [Ingresso rack]: indica la lettura media dei sensori di
temperatura ingresso rack collegati a questa unità. Questo
parametro viene visualizzato quando la Cooling Strategy
[Strategia di raffreddamento] è impostata su INROW, CACS, o
Manual.
•

Return Temp [Temperatura di ritorno]: indica la lettura della
temperatura dell’aria di ritorno. Questo parametro viene
visualizzato quando la Cooling Strategy [Strategia di
raffreddamento] è impostata su HACS o RACS.

•

Superheat [Surriscaldamento]: indica la lettura del valore di
surriscaldamento per questa unità, ovvero la differenza di
temperatura fra il refrigerante in ingresso e in uscita dalla
serpentina.

•

Supply [Alimentazione]: indica la temperatura media dei sensori
della temperatura dell’aria di mandata dall’alto e dal basso collegati
all’unità specificata.
Portata di raffreddamento in uscita e flusso d’aria totale di tutte le unità
presenti nel gruppo di raffreddamento.
Portata di raffreddamento in uscita e flusso d’aria dell’unità.
Pulsante Home
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Stato dell’unità di raffreddamento
Percorso: Main > Status > Unit [Menu principale > Stato > Unità]
Visualizza le informazioni specifiche per questa unità di raffreddamento.
NOTA: sono valori di sola lettura.
•

990-91192B-017

Mode [Modalità]: indica la modalità operativa corrente dell’unità.
◦

Unknown [Sconosciuto]: è attualmente impossibile acquisire uno stato.

◦

Init [Iniz]: inizializzazione dell’unità attualmente in corso.

◦

Off [Disattivato]: l’unità è attualmente disattivata.

◦

Standby [Stand-by]: l’unità si trova in modalità stand-by.

◦

Delaying [Ritardo]: l’unità ritarda l’avvio fino alla scadenza del tempo
Startup Delay [Ritardo di avvio].

◦

Active [Attivo]: l’unità è attualmente in fase di raffreddamento.

•

Supply (Average) Temperature [Temperatura (media) di mandata]: indica la
temperatura media dei sensori della temperatura dell’aria di mandata dall’alto
e dal basso collegati all’unità specificata (°C (°F)).

•

Rack (Average) Temperature [Temperatura (media) rack]: indica la lettura
media dei sensori di temperatura di ingresso del rack collegati a questa unità
(°C (°F)).

•

Return (Average) Temperature [Temperatura (media) di ritorno]: indica la
temperatura media dei sensori della temperatura dell’aria di ritorno dall’alto e
dal basso collegati all’unità specificata (°C (°F)).

•

Humidity [Umidità]: l’attuale umidità relativa dell’ambiente IT (%UR).

•

Airflow [Flusso d’aria]: l’attuale flusso d’aria in uscita dell’unità (l/sec. (piedi3/
m)).

•

Air Filter Pressure [Pressione filtro aria]: l’attuale pressione dell’aria corrente
del filtro dell’aria (Pa (ʺ WC)).

•

Cool Demand [Domanda di raffreddamento]: indica la portata di
raffreddamento in uscita richiesta per soddisfare il carico termico attuale dello
spazio condizionato (kW).

•

Cool Output [Uscita raffreddamento]: indica l’uscita combinata del gruppo di
raffreddamento (kW).
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Stato del gruppo di raffreddamento
Percorso: Main > Status > Group Status [Menu principale > Stato > Stato del
gruppo]
Permette di visualizzare le informazioni specifiche per questo gruppo di
raffreddamento.
NOTA: sono valori di sola lettura.
•

Group Minimum Rack Temperature [Temperatura minima nel rack del
gruppo]: indica la temperatura nel rack minima riportata da qualsiasi unità
all’interno del gruppo di raffreddamento (°C (°F)).

•

Group Maximum Rack Temperature [Temperatura massima nel rack del
gruppo]: indica la temperatura nel rack massima riportata da qualsiasi unità di
raffreddamento del gruppo di raffreddamento (°C (°F)).

•

Group Dew Point Temperature [Temperatura del punto di condensazione
del gruppo]: temperatura media del punto di condensazione del gruppo (°C (°
F)).

•

Total Airflow [Flusso d’aria totale]: indica il flusso d’aria in uscita combinato
dalle unità di raffreddamento del gruppo di raffreddamento (l/sec. (piedi3/
min.)).

•

Total Air Side Cooling Demand [Domanda di raffreddamento lato aria
totale]: indica la portata di raffreddamento in uscita richiesta per soddisfare il
carico termico attuale dello spazio condizionato (kW).

•

Total Sensible Cooling Power [Potenza raffreddamento sensibile totale]:
indica l’uscita combinata del gruppo di raffreddamento (kW).

•

Active Flow Control Status [Stato del controllo di flusso attivo]: stato
condizionale del dispositivo di misurazione del differenziale di pressione
dell’aria di contenimento (AFC).
◦

Under [Insufficiente] lo stato del flusso d’aria in almeno una unità AFC non
è sufficiente. Sul LED dell’AFC apparirà la luce rossa.

◦

OK: indica lo stato del flusso d’aria nominale su tutte le unità AFC. Sul
LED dell’AFC apparirà la luce verde.

◦

Over [Eccessivo]: Lo stato del flusso d’aria in almeno una unità AFC è
eccessivo. Sul LED dell’AFC apparirà la luce blu.

◦

NA [ND]: non è installata alcuna unità AFC, oppure non è disponibile
alcuna lettura di stato.
Consultare Impostazioni del controller di flusso attivo (AFC),
pagina 46 per informazioni sulla regolazione del parametro
Active Flow Control Bias [Differenza controllo di flusso attivo].

Letture dei sensori
Percorso: Main > Status > Details > Environment [Menu principale > Stato >
Dettagli > Ambiente]
Il menu Environment [Ambiente] mette a disposizione le letture dei sensori
collegati all’unità.
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•

Upper Supply Temperature [Temperatura di mandata dall’alto]: la
temperatura del sensore della temperatura dell’aria di mandata dall’alto
collegato all’unità specificata (°C (°F)).

•

Lower Supply Temperature [Temperatura di mandata inferiore]: la
temperatura del sensore della temperatura dell’aria di mandata dal basso
collegato all’unità specificata (°C (°F)).

•

Upper Return Temperature [Temperatura di ritorno dall’alto]: la temperatura
del sensore della temperatura dell’aria di ritorno dall’alto collegato all’unità
specificata (°C (°F)).
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•

Lower Return Temperature [Temperatura di ritorno dal basso]: la
temperatura del sensore della temperatura dell’aria di ritorno dal basso
collegato all’unità specificata (°C (°F)).

•

Room Temperature [Temperatura del locale]: la temperatura dell’aria
ambientale nello spazio delle apparecchiature IT. (°C (°F)).

•

Humidity [Umidità]: l’umidità relativa dell’aria nello spazio delle
apparecchiature IT (%UR).

•

Dew Point Temperature [Temperatura del punto di condensazione]: il punto
di condensazione dello spazio delle apparecchiature IT (°C (°F)).

•

Rack Inlet Temperature 1 [Temperatura di ingresso nel rack 1]: la
temperatura del sensore della temperatura dell’aria di ingresso del rack 1
collegato all’unità specificata (°C (°F)).

•

Rack Inlet Temperature 2 [Temperatura di ingresso nel rack 2]: la
temperatura del sensore della temperatura dell’aria di ingresso del rack 2
collegato all’unità specificata (°C (°F)).

•

Rack Inlet Temperature 3 [Temperatura di ingresso nel rack 3]: la
temperatura del sensore della temperatura dell’aria di ingresso del rack 3
collegato all’unità specificata (°C (°F)).

•

Rack Inlet Temperature 4 [Temperatura di ingresso nel rack 4]: la
temperatura del sensore della temperatura dell’aria di ingresso del rack 4
collegato all’unità specificata (°C (°F)).

Impianto di refrigerazione
Percorso: Main > Status > Details > DX [Menu principale > Stato > Dettagli >
DX]
Il menu DX fornisce informazioni per i componenti dell’impianto di refrigerazione e
le letture di pressione e temperatura.
NOTA: sono valori di sola lettura.
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•

Suction Pressure [Pressione di aspirazione]: la pressione del refrigerante al
tubo di aspirazione (bar (psi)).

•

Discharge Pressure [Pressione di scarico]: la pressione del refrigerante al
condotto di scarico (bar (psi)).

•

Suction Evap. Temp. [Temperatura di evaporazione aspirazione]: la
temperatura del refrigerante al tubo di aspirazione (°C (°F)).

•

Discharge Cond. Temp. [Temperatura di condensazione scarico]: la
temperatura del refrigerante al condotto di scarico (°C (°F)).

•

Outlet Evap Coil Temperature [Temperatura bobina di evaporazione di
uscita]: la temperatura del refrigerante che esce dalla bobina di evaporazione
(°C (°F)).

•

Inlet Evap Coil Temperature [Temperatura bobina di evaporazione di
uscita]: la temperatura del refrigerante che entra nella bobina di evaporazione
(°C (°F)).

•

Superheat [Surriscaldamento]: la differenza di temperatura necessaria per
mantenere il refrigerante in stato gassoso (Δ °C (Δ °F)).

•

Avg Fan Speed [Velocità media del ventilatore]: la velocità media corrente
degli otto ventilatori nell’unità (%).

•

Compressor Speed [Velocità compressore]: la velocità corrente del
compressore (Hz).

•

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

•

Condenser Fan Speed [Velocità ventilatore del condensatore]: la velocità
corrente del ventilatore del condensatore (%).
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Informazioni sull’alimentazione
Percorso: Main > Status > Details > Power [Menu principale > Stato >
Dettagli > Alimentazione]
Il menu Power [Alimentazione] fornisce informazioni sul consumo energetico per i
componenti dell’unità.
NOTA: sono valori di sola lettura.
•

Power Feed Type [Tipo di alimentazione]: indica se l’unità per uso interno
dispone di alimentazione Single [Singola] o Dual [Doppia].

•

Active Power Source [Fonte di alimentazione attiva]: indica se l’unità utilizza
la fonte di alimentazione principale o secondaria.

•

Primary Power Source [Fonte di alimentazione principale]: se la fonte di
alimentazione è Bad [Non accettabile], l’ATS viene trasferito alla fonte di
alimentazione secondaria.

•

Secondary Power Source [Fonte di alimentazione secondaria]: se la fonte di
alimentazione secondaria è accettabile, può essere utilizzata nel caso in cui
la fonte principale non lo sia.

•

Fan Power Supply 1 [Alimentatore ventilatori 1]: l’assorbimento di corrente
dell’alimentatore ventilatori 1 (A).

•

Fan Power Supply 2 [Alimentatore ventilatori 2]: l’assorbimento di corrente
dell’alimentatore ventilatori 2 (A).

•

Condenser Fan Power [Potenza ventilatore condensatore]: l’assorbimento
di corrente del ventilatore condensatore (W).

•

Compressor Power [Potenza compressore]: l’assorbimento di corrente del
compressore (kW).

Stati ingresso/uscita
Percorso: Main > Status > Details > Input/Output [Menu principale > Stato >
Dettagli > Ingresso/uscita]
Il menu Input/Output [Ingresso/uscita] fornisce lo stato corrente delle connessioni
di ingresso/uscita.
NOTA: sono valori di sola lettura.
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•

Standby Input State [Stato ingresso di standby]: lo stato corrente
dell’ingresso di arresto. (Open [Aperto] o Closed [Chiuso]).

•

Alarm Relay 1 [Relè di allarme 1]: Lo stato corrente del relè di allarme 1.
(Open [Aperto] o Closed [Chiuso]).

•

Alarm Relay 2 [Relè di allarme 2]: lo stato corrente del relè di allarme 2.
(Open [Aperto] o Closed [Chiuso]).

•

Alarm Relay 3 [Relè di allarme 3]: lo stato corrente del relè di allarme 3.
(Open [Aperto] o Closed [Chiuso]).

•

Alarm Relay 4 [Relè di allarme 4]: lo stato corrente del relè di allarme 4.
(Open [Aperto] o Closed [Chiuso]).
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Informazioni sulla rete
È possibile visualizzare informazioni di identificazione sui parametri della rete di
raffreddamento (IPv4 o IPv6).
Percorso: Principale > Info > Rete
Configurazione IPv4: se si utilizza IPv4, in questa sezione vengono visualizzate
le informazioni IPv4.
•

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

•

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

•

Indirizzo IP: l’indirizzo IP dell’unità.

•

Subnet Mask: la subnet mask relativa alla sottorete.

•

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

Configurazione IPv6: se si utilizza IPv6, in questa sezione vengono visualizzate
le informazioni IPv6.
Premere Indirizzi per visualizzare tutti gli indirizzi IPv6 assegnati.
•

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

•

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

•

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

•

Modalità DHCPv6: indica la modalità DHCPv6.
◦

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

Indirizzo e altre informazioni: il protocollo DHCPv6 viene utilizzato per
ottenere indirizzi E altre impostazioni di configurazione. Questa situazione
è detta DHCPv6 stateful.

◦

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

◦

Mai: se si seleziona questa opzione, il protocollo DHCPv6 NON viene
utilizzato per nessuna configurazione.
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Informazioni sull’unità
Consente di visualizzare informazioni di identificazione utili quando si contatta il
servizio di assistenza.
NOTA: Le impostazioni visualizzate sono di sola lettura e variano in base al
tipo e alla configurazione dell’unità.
Percorso: Main > About > Unit [Menu principale > Informazioni > Unità]
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Manufacture Date [Data di produzione]: la data in cui è stata fabbricata
l’unità di raffreddamento.

•

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

•

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

Informazioni sul controller di flusso attivo (AFC)
Percorso: Main > About > AFC [Menu principale > Informazioni > AFC]
Permette di visualizzare informazioni sulle unità controller di flusso attivo del
gruppo di raffreddamento.

60

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Lamp Test Enable [Attivazione test spia]: selezionare la casella di controllo e
premere OK per verificare il LED sull’AFC. Il LED si accende con la sequenza
di illuminazione rosso verde e blu fino a quando l’utente ferma il test. Per
interrompere il test dei LED, deselezionare la casella di controllo e premere
OK.
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Informazioni sul display
Percorso: Main > About > Display > Device [Menu principale > Informazioni
> Display > Dispositivo]
Informazioni sul dispositivo di visualizzazione fisico.
•

Numero di modello: il numero di modello dell’interfaccia a display.

•

Numero di serie: il numero di serie dell’interfaccia a display.

•

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

•

Manufacture Date [Data di produzione]: data di fabbricazione dell’interfaccia
a display.

•

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

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

Applicazione

•

APC OS (AOS)

•

Monitoraggio avvio APC

•

Driver video

•

FPGA

•

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

GRAVITÀ
EVENTO

Registri

Registro eventi

Data/Ora

Evento

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

i

Registro dati cancellato

i

Modifica della configurazione.
Dimensione del registro dati.

i

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

i

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

i

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

CANCELLA
REGISTRO

PRIMA

INDIETRO

PAGINA
AVANTI
CORRENTE/
PAGINE TOTALI

na6295a

1 / 80

ULTIMA

FILTRA
REGISTRO

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

Il nome dell’evento.

•

La gravità dell’evento.

•

La data e l’ora dell’evento.

Utilizzare le frecce per scorrere l’elenco degli eventi e visualizzare la data e l’ora di
ciascun evento.
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Filtro del registro eventi
Gli eventi di Event Log [Registro eventi] possono essere ordinati per ora o
gravità. Gli eventi possono essere visualizzati anche tramite Device Events
[Eventi dispositivo] o System Events [Eventi di sistema]. Premere ESC per
tornare alla schermata precedente senza applicare modifiche; premere OK per
accettare le modifiche.
Registri

Registro eventi

Date/Time Ultimo
Ora evento

Event

Filtro

Tutti i registri

Da

01/01/2001

00:00

a

09/27/2016

13:10

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

ESC

OK

na6294a

Eventi dispositivo

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

Comunicazione

•

Temperatura

•

Ventilatori

•

Stato

•

Diagnostica

•

Umidità

•

Configurazione

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

Configurazione di massa

•

Protezione

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

Data Log

Graphing
+

UN:SupplyAirTemp (F)
2006.0

CLR

UN:TotalAirFlow (CFM)

08:32:30
Today

08:37:52
Today

na6312b

302.0

Configurazione del registro dati
Selezionare l’intervallo di tempo (Log Interval [Intervallo registro]) con cui il
registro dati deve registrare le voci. Se la dimensione del registro dati raggiunge il
limite di voci indicato in Data Log Size [Dimensioni registro dati], il registro si
sovrascrive eliminando la prima metà dei dati e proseguendo normalmente la
registrazione.
Logs

Data Log

Graphing

Log Interval: [1 min - 18 hrs 12 mins]
hrs

mins

secs

ESC
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OK
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Data Log Size: [25 - 1500]
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Esporta dati
Percorso: Principale > Registri > Esporta dati
La funzione di esportazione dei dati consente di esportare un file .tar contenente i
seguenti file:
•

config.ini

•

data.txt

•

debug.txt

•

event.txt

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

LED dell’interfaccia a display

•

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

•

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

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

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

Soglie di allarme
Percorso: Main > Configuration > Unit > Alarms > Thresholds [Menu
principale > Configurazione > Unità > Allarmi > Soglie]
È possibile impostare delle soglie di attivazione degli allarmi che avvisino l’utente
nel caso tali soglie vengano superate.
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•

Supply Air High Temperature Threshold [Soglia superiore temperatura aria
di mandata]: la soglia superiore della temperatura dell’aria di mandata
ottenuta come media dei sensori di temperatura dell’aria di mandata. Se la
temperatura è superiore alla soglia, viene attivato un allarme (0-100 °C (32212 °F)).

•

Rack Inlet High Temperature Threshold [Soglia superiore temperatura
entrata rack]: la soglia superiore della temperatura dell’aria di mandata
ottenuta come media dei sensori di temperatura dell’aria di mandata. Se la
temperatura è superiore alla soglia, viene attivato un allarme (0-100 °C (32212 °F)).

•

Return Air High Temperature Threshold [Soglia superiore temperatura aria
di ritorno]: la soglia alta della temperatura dell’aria in entrata nell’unità di
raffreddamento. Se la temperatura è superiore alla soglia, viene attivato un
allarme (0-100 °C (32-212 °F)).

•

Return Humidity High Threshold [Soglia superiore umidità di ritorno]: il
valore di umidità relativa che fa scattare l’allarme della soglia superiore. (3590% di umidità relativa).

•

Return Humidity Low Threshold [Soglia inferiore umidità di ritorno]: il valore
di umidità relativa che fa scattare l’allarme della soglia inferiore (20-50% di
umidità relativa).

•

Clogged Filter Thresh. [Soglia filtro intasato]: la pressione a cui si attiva
l’allarme di filtro ostruito (24,88-236,40 Pa (0,10-0,95 pollici WC)).
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Messaggi di allarme e interventi consigliati
Messaggio di allarme

Gravità

Intervento richiesto

AFC Fault [Guasto del controller di flusso
attivo (AFC)]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

AFC Firmware Revision Compatible
[Revisione del firmware dell’AFC]

Errore critico

Air Filter Clogged [Filtro dell’aria intasato]

Segnale
d’avviso

•

Controllare la revisione del firmware
dell’AFC.

•

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

•

Pulire o sostituire il filtro dell’aria.

•

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

Air Filter Has Exceeded Runtime
Threshold [Il filtro dell’aria ha superato il
tempo di autonomia]

Segnale
d’avviso

Air Filter Pressure Sensor Failed [Guasto
del sensore di pressione del filtro dell’aria]

Segnale
d’avviso

Coil Freezing [Congelamento della
serpentina]

Segnale
d’avviso

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

Condensate Pan Full [Vaschetta della
condensa piena]

Segnale
d’avviso

Potrebbe essersi verificato un problema
hardware: Contattare l’assistenza tecnica
Schneider Electric.

Condensate Pan Overflowing
[Traboccamento della vaschetta della
condensa]

Errore critico

Potrebbe essersi verificato un problema
hardware: Contattare l’assistenza tecnica
Schneider Electric.

Condenser Communication Failure
[Guasto di comunicazione del
condensatore]

Errore critico

Dopo aver pulito o sostituito il filtro, reimpostare il
valore Ore di funzionamento filtro aria.
•

Controllare il collegamento del sensore.

•

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

•

Controllare la connessione RS485 all’unità
esterna.

•

Controllare l’alimentazione dell’unità
esterna.

•

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

Condenser Fan BAD [Malfunzionamento
del ventilatore del condensatore]:

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Break Up [Rottura del
ventilatore del condensatore]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Cable Break [Rottura del
cavo del ventilatore del condensatore]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Communication Error
[Errore di comunicazione del ventilatore
del condensatore]

Errore critico

•

Controllare la connessione RS485 all’unità
esterna.

•

Controllare l’alimentazione dell’unità
esterna.

•

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

Condenser Fan Current Limitation
[Limitazione di corrente del ventilatore del
condensatore]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Current Electronics
Temperature High [Temperatura elevata
delle parti elettroniche del ventilatore del
condensatore]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.
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Messaggio di allarme

Gravità

Intervento richiesto

Condenser Fan DC Link Over Voltage
[Sovratensione collegamento CC del
ventilatore del condensatore]:

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan DC Link Under Voltage
[Sottotensione collegamento CC del
ventilatore del condensatore]:

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan DC Link Voltage Low
[Tensione di collegamento CC del
ventilatore del condensatore bassa]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Electronic Over Heated
[Temperatura eccessiva delle parti
elettroniche del ventilatore del
condensatore]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Hall Sensor Error [Errore
del sensore ambiente del ventilatore del
condensatore]

Errore critico

Condenser Fan Locked Motor [Blocco
motore del ventilatore del condensatore]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Lo Speed [Velocità
ventilatore del condensatore bassa]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Mains Over Voltage
[Sovratensione rete elettrica del ventilatore
del condensatore]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Mains Under Voltage
[Sottotensione rete elettrica del ventilatore
del condensatore]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Motor Over Heated
[Surriscaldamento motore del ventilatore
del condensatore]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Current Motor
Temperature High [Temperatura elevata
motore del ventilatore del condensatore]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Line Impedance Too High
[Impedenza eccessiva linea del
condensatore]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Phase Failure [Guasto
fase ventilatore del condensatore]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Power Limitation
[Limitazione di potenza del ventilatore del
condensatore]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condenser Fan Power Module Over
Heated [Surriscaldamento modulo di
alimentazione del ventilatore del
condensatore]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Condensate Pan Lower Float Switch Stuck
or Failed [Interruttore a galleggiante
inferiore della vaschetta della condensa
inceppato o guasto]

Errore critico

Condensate Pan Pump Control Failed
[Controllo della pompa della vaschetta
della condensa guasto]

Errore critico

Discharge Pressure Sensor Failed [Guasto
sensore pressione di scarico]

Segnale
d’avviso
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•

Controllare il collegamento del sensore.

•

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

•

Controllare l’interruttore a galleggiante.

•

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

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.
•

Controllare il collegamento del sensore.
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Discharge Pressure Too High [Pressione
di scarico eccessiva]

Sportello EcoAisle aperto
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Gravità

Errore critico

Segnale
d’avviso

Intervento richiesto
•

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

•

Verificare che nel condensatore non siano
presenti delle ostruzioni.

•

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

•

Verificare che lo sportello del sistema di
contenimento del corridoio sia chiuso
correttamente.

•

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

Evaporator Fan Power Supply Failure
[Guasto alimentazione del ventilatore
evaporatore]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Evaporator Fan Power Supply ‘X’ Failure
[Guasto alimentazione “X” del ventilatore
evaporatore]

Avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

EXV Error [Errore EXV (valvola di
espansione)]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Fan #s Fault [Guasto ventilatore n.]

Segnale
d’avviso

Potrebbe essersi verificato un problema
hardware: Contattare l’assistenza tecnica
Schneider Electric.

High Discharge Pressure Persistent
[Pressione di scarico elevata persistente]

Errore critico

•

Indica che si sono verificati quattro
spegnimenti dovuti all’alta pressione del
compressore in 30 minuti. Gli allarmi devono
essere revocati manualmente.

•

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

Humidity is Below Threshold [Umidità sotto
la soglia]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Humidity is Above Threshold [Umidità
sopra la soglia]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Inlet Evap Coil Temperature Sensor Failed
[Guasto sensore temperatura della
serpentina di evaporazione in ingresso]

Segnale
d’avviso

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

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

Input Voltage Has Not Been Configured
[Mancata configurazione della tensione in
ingresso]

Errore critico

•

Verificare l’impostazione di Voltage
[Tensione] in Main > On/Off [Menu
principale > Acceso/Spento].

•

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

•

Verificare che gli sfoghi d’aria non siano
ostruiti e che la capacità di raffreddamento
sia sufficiente per il carico.

•

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

Insufficient Air Flow [Flusso d’aria
insufficiente]

Segnale
d’avviso

Errore di comunicazione interno

Errore critico

Leak Detected [Rilevata perdita]

Errore critico

990-91192B-017

Potrebbe essersi verificato un problema
hardware: Contattare l’assistenza tecnica
Schneider Electric.
•

Se viene rilevata una perdita, il sistema è
configurato per passare alla modalità
inattiva. Identificare l’origine della perdita.

•

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

Gravità

Intervento richiesto

Low Suction Pressure Persistent
[Pressione di aspirazione bassa
persistente]

Errore critico

Potrebbe essersi verificato un problema
hardware: Contattare l’assistenza tecnica
Schneider Electric.

Lower Return Temperature Sensor Failed
[Guasto sensore temperatura di ritorno
inferiore]

Segnale
d’avviso

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

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

Lower Supply Temperature Sensor Failed
[Guasto sensore temperatura di mandata
inferiore]

Segnale
d’avviso

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

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

No Standby Units Available [Nessuna
unità di stand-by disponibile]

Segnale
d’avviso

•

Verificare che, nella schermata Main > On/
Off [Menu principale > Acceso/Spento],
l’impostazione Unit Role Override
[Esclusione ruolo unità] relativa alle unità di
raffreddamento del gruppo sia impostata su
Automatic [Automatico] e che le unità di
raffreddamento siano disponibili (e non in
stato di errore).

•

Verificare che l’impostazione Number of
Backup Units [Numero di unità di backup]
della schermata Main > Configuration >
Group > Composition [Menu principale >
Configurazione > Gruppo > Composizione]
sia diversa da zero (0).

•

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

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

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

Outlet Evap Coil Temperature Sensor
Failed [Guasto sensore temperatura della
serpentina di evaporazione in presa]

Segnale
d’avviso

Output Relay # is Active [Il relè di uscita n.
è attivo]

Messaggio
informativo

PIC# Firmware Revision Incompatibility
[Revisione del firmware del PIC n.
incompatibile]

Errore critico

Primary Power Source Failed [Guasto alla
fonte di alimentazione principale]
Rack Inlet Temperature is Above
Threshold [Temperatura di ingresso nel
rack oltre la soglia].

Return Temperature is Above Threshold
[Temperatura di ritorno sopra la soglia]
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Messaggio solo a scopo informativo, non sono
richiesti interventi.
•

Controllare la revisione del firmware del
PIC.

•

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

Segnale
d’avviso

•

Controllare la fonte di alimentazione.

•

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

Segnale
d’avviso

•

Assicurarsi che il sensore della temperatura
sia collegato e posizionato in modo corretto.

•

Verificare che il valore Rack Inlet High
Temperature Threshold [Soglia superiore
di temperatura di entrata nel rack] nella
schermata Main > Configuration > Unit >
Alarms > Thresholds [Menu principale >
Configurazione > Unità > Allarmi > Soglie]
sia impostato correttamente.

•

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

•

Verificare che il valore Return Air High
Temperature Threshold [Soglia superiore
di temperatura di ritorno nel rack] nella
schermata Main > Configuration > Unit >
Alarms > Thresholds [Menu principale >
Configurazione > Unità > Allarmi > Soglie]
sia impostato correttamente.

Segnale
d’avviso

990-91192B-017

Allarmi

Messaggio di allarme

Serie ACRD300 e ACCU30000

Gravità

Intervento richiesto
•

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

Room Humidity Sensor Failed [Sensore di
umidità ambiente guasto]:

Segnale
d’avviso

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

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

Secondary Power Source Failure [Guasto
alla fonte di alimentazione secondaria]

Segnale
d’avviso

•

Controllare la fonte di alimentazione.

•

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

Rilevato fumo

Errore critico

•

Controllare l’eventuale presenza di fumo

•

Scollegare l’alimentazione dall’unità e
controllare l’eventuale presenza di danni al
cablaggio e ai componenti interni.

•

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

Suction Pressure Sensor Failed [Guasto
sensore pressione di aspirazione]

Segnale
d’avviso

Suction Pressure Too Low [Pressione di
aspirazione troppo bassa]

Errore critico

Potrebbe essersi verificato un problema
hardware: Contattare l’assistenza tecnica
Schneider Electric.
•

Verificare nel filtro dell’aria e
nell’evaporatore l’eventuale presenza di
elementi che ostruiscono il passaggio.

•

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

Suction Pressure Too Low to Start
[Pressione di aspirazione troppo bassa per
l’avvio]

Errore critico

Potrebbe essersi verificato un problema
hardware: Contattare l’assistenza tecnica
Schneider Electric.

Superheat High or Low Persistent
[Surriscaldamento elevato o basso
persistente]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Superheat Too High [Surriscaldamento
troppo elevato]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Superheat too Low [Surriscaldamento
troppo basso]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Supply Temperature is Above Threshold
[Temperatura di mandata sopra la soglia]

Errore critico

Too Many Compressor Short Cycles
[Troppi cicli brevi del compressore]

Segnale
d’avviso

Unexpected Number of AFC [Numero
imprevisto di AFC]

Segnale
d’avviso

Unexpected Number of Units in Group
(Numero di unità nel gruppo inatteso).
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Segnale
d’avviso

•

Verificare che il valore Supply Air High
Temperature Threshold [Soglia superiore
di temperatura di mandata] nella schermata
Main > Configuration > Unit > Alarms >
Thresholds [Menu principale >
Configurazione > Unità > Allarmi > Soglie]
sia impostato correttamente.

•

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

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.
•

Verificare che il numero fisico di unità AFC
sia impostato correttamente nella schermata
Main > Configuration > Service >
Containment Systems [Menu principale >
Configurazione > Assistenza > Sistemi di
contenimento].

•

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

•

Controllare la connessione CAN del gruppo.

•

Verificare che il numero di unità nel gruppo
sia impostato correttamente nella schermata
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Allarmi

Gravità

Intervento richiesto
Main > Configuration > Group >
Composition [Menu principale >
Configurazione > Gruppo > Composizione].

Unit Has Exceeded Runtime Threshold
[L’unità ha superato il tempo di autonomia]

Segnale
d’avviso

Unit is Idle [Unità inattiva]

Errore critico

Unit Off due to Input Contact
[Spegnimento dell’unità dovuto a contatto
di ingresso]

Segnale
d’avviso

•

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

•

Effettuare l’assistenza sull’unità.

•

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

Potrebbe essersi verificato un problema
hardware: Contattare l’assistenza tecnica
Schneider Electric.
•

In caso di condizione anomala, verificare il
funzionamento corretto dell’interruttore e del
cablaggio del contatto remoto.

•

In caso di condizione normale, non sono
richiesti interventi.

Upper Return Temperature Sensor Failed
[Guasto sensore temperatura di ritorno
superiore]

Segnale
d’avviso

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

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

Upper Supply Temperature Sensor Failed
[Guasto sensore temperatura di mandata
superiore]

Segnale
d’avviso

•

Controllare il collegamento del sensore.

•

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

VFD Communication Failed [Errore
comunicazione VFD]

Errore critico

•

Controllare la connessione RS485 all’unità
esterna.

•

Controllare l’alimentazione dell’unità
esterna.

•

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

VFD Control Card Over Temperature
[Sovratemperatura della scheda di
controllo della VFD (unità a frequenza
variabile)]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Control Card Over Temperature
Warning [Avvertenza di sovratemperatura
nella scheda di controllo della VFD (unità a
frequenza variabile)]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Control Voltage Overloaded
[Sovraccarico della tensione di controllo
della VFD (unità a frequenza variabile)]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Current Limit Exceeded [Limite di
corrente della VFD superato]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Current Overload [Sovraccarico di
corrente nella VFD (unità a frequenza
variabile)]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Current Overload Warning
[Avvertenza di sovraccarico di corrente
nella VFD (unità a frequenza variabile)]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD DC Link Voltage High [Tensione di
collegamento CC della VFD alta]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD DC Link Voltage Low [Tensione di
collegamento CC della VFD bassa]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD DC Overvoltage [Sovratensione CC
della VFD]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.
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Gravità

Intervento richiesto

VFD DC Overvoltage Warning [Avvertenza
di sovratensione CC della VFD]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD DC Undervoltage Warning
[Avvertenza di sottotensione CC della
VFD]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Drive Initialized to Defaults [Unità
VFD inizializzata ai valori predefiniti]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Earth Fault [Errore di messa a terra
della VFD]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD High Head Pressure Switch Activated
[Interruttore di pressione di mandata
elevata della VFD attivo]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Inrush Error [Errore in ingresso VFD]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Internal Error [Errore interno della
VFD]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Initialization Error [Errore di
inizializzazione della VFD]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Mains Phase Loss [Perdita di fase
nella rete elettrica della VFD]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Motor Over Temperature
[Sovratemperatura nel motore della VFD]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Motor Phase U Missing [Fase U del
motore della VFD assente]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Motor Phase V Missing [Fase V del
motore della VFD assente]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Motor Phase W Missing [Fase W del
motore della VFD assente]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Motor Thermistor Over Temperature
[Sovratemperatura del termistore del
motore della VFD]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Peak Over Current [Sovracorrente di
picco della VFD]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Persistent Trips [Scatti persistenti
della VFD]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Power Card Temperature OK
[Temperatura della scheda di
alimentazione della VFD corretta]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Short Circuit [Cortocircuito nella VFD]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Speed Not Within Limits [Velocità
della VFD non compresa nei limiti]

Segnale
d’avviso

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

VFD Torque Limit Exceeded
[Superamento del limite di coppia della
VFD]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.
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VFD Vd D1 Supply Low [Alimentazione
VFD Vd D1 bassa]

Errore critico

Contattare l’assistenza tecnica Schneider
Electric.

Wrong Number of Leak Detector Sensors
[Numero errato di sensori di rilevamento
perdite]

Segnale
d’avviso
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•

Verificare l’impostazione del parametro
Number of Leak Detectors in Unit
[Numero rilevatori di perdite dell’unità] nella
schermata Main > Configuration > Unit >
Components [Menu principale >
Configurazione > Unità > Componenti].

•

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

990-91192B-017

Scheda di gestione di rete

Serie ACRD300 e ACCU30000

Scheda di gestione di rete
Configurazione rapida
L’unità viene fornita con una scheda di gestione della rete che consente la
gestione in rete dell’unità. Configurare la scheda di gestione della rete in moda da
poter controllare questa unità mediante una rete.

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

Indirizzo IP della scheda di gestione della rete

•

Subnet mask

•

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

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

Procedura guidata di configurazione dell’indirizzo IP del dispositivo (per
ulteriori informazioni, vedere Procedura guidata “Device IP Configuration
Wizard”, pagina 76)

•

Server BootP o DHCP (per ulteriori informazioni, vedere la sezione
Configurazione BOOTP e DHCP, pagina 76)

•

Computer locale (per ulteriori informazioni, vedere la sezione Accesso locale
all’interfaccia a riga di comando (CLI), pagina 79)

•

Computer in rete (per ulteriori informazioni, vedere la sezione Accesso
remoto all’interfaccia a riga di comando (CLI), pagina 78)
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Procedura guidata “Device IP Configuration Wizard”
La procedura guidata di configurazione dell’indirizzo IP del dispositivo è utilizzata
per rilevare e configurare le scheda di gestione di rete a cui non sono stati
assegnati indirizzi IP. La procedura guidata “Device IP Configuration Wizard”
funziona su sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003,
Windows Server® 2003, Windows Server 2012 e su versioni a 32 e 64 bit di
Windows XP, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8, Windows
10 e Windows 2012.
La procedura guidata “Device IP Configuration Wizard” supporta le schede di
gestione di rete con versione firmware 3.x.x o superiore ed è solo per IPv4.
NOTA: Affinché sia possibile scoprire mediante la procedura guidata le
schede di gestione della rete non configurate, è necessario disattivare
temporaneamente la maggior parte dei firewall.
Per configurare una o più schede di gestione della rete da un file di
configurazione utenti, consultare il Manuale d’uso o la Guida in linea.
1. Scaricare la procedura guidata di configurazione dell’indirizzo IP del
dispositivo dal sito www.schneider-electric.com o www.apc.com (cercare
“Device IP Configuration Wizard”).
2. Installare ed eseguire la procedura guidata “Device IP Configuration Wizard”.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.
NOTA: Se l’opzione Start a Web browser when finished [Avviare un
browser Web al termine] rimane selezionata, sarà possibile utilizzare apc
(impostazione predefinita) sia come nome utente che come password.

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

Configurazione BOOTP e DHCP
L’impostazione predefinita della Configurazione TCP/IP, DHCP, richiede la
presenza di un server DHCP configurato in modo tale da fornire le impostazioni
TCP/IP alle schede di gestione della rete. Le impostazioni possibili sono Manuale,
DHCP o BOOTP.
Se non è disponibile né un server DHCP né un server BOOTP, per
maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni TCP/IP,
vedere la sezione Procedura guidata “Device IP Configuration Wizard”,
pagina 76 o Accesso remoto all’interfaccia a riga di comando (CLI),
pagina 78.
BOOTP: affinché la scheda di gestione della rete possa utilizzare il server BOOTP
per configurare le impostazioni TCP/IP, deve prima individuare un server BOOTP
conforme a RFC951 e configurato in modo appropriato.
1. Nel file BOOTPTAB del server BOOTP, immettere gli indirizzi MAC della
scheda di gestione di rete e gli indirizzi IP della subnet mask e del gateway
predefinito ed eventualmente un nome per il file di avvio opzionale.
NOTA: controllare la targhetta dell’unità per l’indirizzo MAC. L’indirizzo
MAC è disponibile anche sull’interfaccia a display inPrincipale > Info >
Display > Dispositivo
2. Una volta riavviata la scheda di gestione di rete, le impostazioni TCP/IP
verranno fornite dal server BOOTP.
•
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Se è stato specificato un nome per il file di avvio, la scheda di gestione di
rete effettua un tentativo di trasferire il file dal server BOOTP mediante il
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protocollo TFTP o FTP. Tutte le impostazioni specificate nel file di riavvio
saranno assunte dalla scheda di gestione della rete.
•

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

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

Identificatore Vendor Class (per impostazione predefinita, APC)

•

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

•

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

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

Il primo byte (01) rappresenta il codice.

•

Il secondo byte (04) rappresenta la lunghezza

•

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

Per modificare l’impostazione DHCP Cookie Is (Il cookie DHCP è) dell’interfaccia
della riga di comando, utilizzare l’opzione Advanced (Impostazioni avanzate) del
menu TCP/IP.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Accesso locale
all’interfaccia a riga di comando (CLI), pagina 79.
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Accesso remoto all’interfaccia a riga di comando (CLI)
Da un qualsiasi computer collegato alla stessa rete della scheda di gestione è
possibile assegnare un indirizzo IP alla scheda di gestione tramite i comandi ARP
e Ping e quindi accedere all’interfaccia a riga di comando (CLI) della scheda di
gestione per configurare le altre impostazioni TCP/IP tramite Telnet.
NOTA: dopo aver configurato l’indirizzo IP della scheda di gestione di rete, è
possibile utilizzare Telnet senza fare ricorso ai comandi ARP e Ping per
accedere alla scheda stessa.
1. Utilizzare l’indirizzo MAC della scheda di gestione di rete nel comando ARP
per definire l’indirizzo IP della scheda di gestione di rete. Ad esempio, per
definire l’indirizzo IP 156.205.14.141 di una scheda di gestione di rete il
cui indirizzo MAC è 00 c0 b7 63 9f 67, utilizzare uno dei comandi seguenti:
NOTA: controllare la targhetta dell’unità per l’indirizzo MAC. L’indirizzo
MAC è disponibile anche sull’interfaccia a display in Principale > Info >
Display > Dispositivo.
•

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

•

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

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

Formato comando Windows:
ping 156.205.14.141 -l 113

•

Formato comando LINUX:
ping 156.205.14.141 -s 113

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

Interfaccia Web

•

Telnet/SSH

•

Simple Network Management Protocol (SNMP)

•

FTP/SCP

•

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

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

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

•

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

Per accedere all’interfaccia Web e configurare la protezione dell’unità di
raffreddamento in rete:
1. Immettere l’indirizzo IP o il nome DNS dell’unità di raffreddamento nel
browser Web.
2. Specificare il nome utente e la password (entrambi apc per impostazione
predefinita).
3. Per attivare o disattivare i protocolli HTTP o HTTPS, utilizzare la schermata
Main > Configuration > Network [Menu principale > Configurazione > Rete].
Per ulteriori informazioni sulla selezione e sulla configurazione della
protezione della rete, consultare il Manuale sulla sicurezza della
scheda di gestione di rete UPS, disponibile all’indirizzo www.schneiderelectric.com: cercare “UPS Network Management Cards” (Schede di
gestione via rete dell’UPS).
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Telnet e SSH
È possibile accedere alla console di controllo mediante Telnet e/o Secure SHell
(SSH), a seconda di quale dei due protocolli è attivato. Per attivare queste
modalità di accesso dall’interfaccia utente Web, selezionare Configurazione >
Rete > Console > Accesso. Per impostazione predefinita, viene attivato il
protocollo Telnet. Telnet e SSH possono essere abilitati simultaneamente.

Telnet per l’accesso di base
Telnet fornisce la protezione di base per l’autenticazione secondo il nome utente e
la password, ma non dispone dei vantaggi di protezione superiore previsti con la
crittografia. Per accedere alla console di comando di una scheda di gestione di
rete tramite Telnet da un computer qualsiasi della stessa rete:
1. Al prompt dei comandi, utilizzare la seguente riga di comando e premere
Invio:
telnet indirizzo
Come indirizzo usare l’indirizzo IP o il nome DNS (se configurato) della
scheda di gestione di rete.
2. Immettere il nome utente e la password (per impostazione predefinita, apc e
apc per l’amministratore oppure device e apc per un utente dispositivo).

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

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

Solo SNMPv3
Per le operazioni SNMP GET e SET e per i ricevitori di trap, il protocollo SNMPv3
utilizza un sistema di profili utente per l’identificazione degli utenti. Per effettuare
operazioni GET e SET, navigare nel MIB e ricevere i trap, l’utente SNMPv3 deve
disporre di un profilo utente definito all’interno del software MIB. Le impostazioni
predefinite sono nessuna autenticazione e nessuna privacy.
NOTA: per utilizzare il protocollo SNMPv3, è necessario disporre di un
programma MIB che supporti SNMPv3; inoltre, SNMPv3 deve essere
configurato correttamente nella scheda di gestione di rete.
Il dispositivo supporta l’autenticazione SHA o MD5 e la crittografia V o DES.
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SNMPv1 e SNMPv3
Per utilizzare StruxureWare Data Center Expert per la gestione del dispositivo
sulla rete pubblica di un sistema StruxureWare, è necessario attivare SNMPv1
nell’interfaccia dell’unità. L’accesso in lettura consente ai dispositivi di ricevere
comandi trap dall’unità. L’accesso in scrittura è necessario per impostare l’unità
come ricevitore di trap.
Per abilitare o disabilitare l’accesso SNMP è necessario essere un
amministratore. Selezionare prima Amministrazione > Rete e poi l’opzione di
accesso in SNMPv1 o SNMPv3.

FTP/SCP
Per il trasferimento del nuovo firmware alla scheda di gestione di rete o per
accedere a una copia dei registri degli eventi o dei dati del dispositivo, è possibile
utilizzare FTP (attivato per impostazione predefinita) oppure Secure CoPy (SCP).
SCP offre una protezione avanzata della trasmissione dei dati crittografati e si
attiva automaticamente quando si abilita SSH. FTP e SCP possono essere
abilitati simultaneamente.
Per accedere alla scheda di gestione di rete tramite FTP o SCP, il nome utente e
la password predefiniti sono apc e apc per l’amministratore oppure device e
apc per un utente dispositivo. Immettere l’indirizzo IP dell’unità nella riga di
comando.
NOTA: se si decide di attivare SSL e SSH per l’autenticazione e la crittografia
con protezione avanzata, disattivare FTP. Per disabilitare la funzionalità FTP
occorre essere un Amministratore. Per attivare la funzione FTP, accedere a
Principale > Configurazione > Rete.
Nel Manuale dell’utente, vedere le seguenti sezioni:
•

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

•

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

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

Aggiornamento del firmware del display
Interfaccia a display

Display
Reset

10/100

USB
Console

Elemento

84

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).
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Utilizzo di un’unità USB per il trasferimento e l’aggiornamento dei file
Aggiornamento del firmware dell’interfaccia a display
1. Inserire un’unità USB in una porta disponibile del PC e verificare che l’unità
sia formattata come file system FAT32.
2. Creare una cartella denominata apcfirm sull’unità USB.
3. Richiedere i file del firmware al personale di assistenza locale o al sito Web
Schneider Electric.
4. Decomprimere ed estrarre i file nella cartella apcfirm.
•

Sistema operativo (*_aos_*.bin)

•

Monitoraggio avvio (*_bootmon_*.bin)

•

Applicazione (*_RD3xx_*.bin)

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

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

•

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

•

Il file APP (applicazione) deve essere il terzo in elenco: APP=apc_hw06_
rd3xx4i_*.bin
NOTA: * nel nome file APP è il numero di revisione e cambia con
ogni release.

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

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

Configuration

Service

Download All

USB

Firmware Download

Reset All
2.33.0 = 2.33.0

Reset

PIC2

2.28.0 = 2.28.0

Reset

AFC

1.3.0 > 1.2.0

Reset

J5

6.6.0 > 6.5.0

Reset

na6595a

PIC1

Elemento

Descrizione

Funzione

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

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

Reset [Reimposta]

Revisione del firmware

simbolo =
simbolo >
Dispositivo non presente
Controller

PIC1
PIC2
AFC
J5

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

1. Scaricare i file di aggiornamento del firmware e decomprimerli.
2. Creare una cartella denominata fw sull’unità flash USB.
3. Inserire i file del modulo estratti nella directory fw.
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4. Utilizzare un editor di testo per creare un file denominato fw.rcf (l’estensione
del file deve essere ad esempio .rcf e non .txt).
5. In fw.rcf aggiungere una riga per ogni modulo firmware da aggiornare. Di
seguito sono riportati esempi di formattazione per il file.
NOTA: Accertarsi che il file j5.cbp rimanga nella directory: il controller J5
può scaricare autonomamente il firmware se non è presente alcun
firmware valido o se i ponticelli di personalità non corrispondono al
firmware attualmente caricato.
PIC1 = pic1-2.33.0.cbp
PIC2 = pic2-2.28.0.cbp
AFC = AFC-1.11.0.cbp
J5 = J5-1.0.3.cbp
6. Posizionare fw.rcf nella cartella fw dell’unità USB.
7. Inserire l’unità USB nella porta USB sull’interfaccia a display.
8. Nell’interfaccia a display, spostarsi su Main > Configuration > Service >
USB > Firmware Download [Menu principale > Configurazione > Assistenza
> USB > Scarica firmware].
9. Selezionare il firmware da scaricare per i controller singolarmente o per tutti i
dispositivi.
10. Dopo aver scaricato il firmware, reimpostare i controller singolarmente o
reimpostarli tutti.
11. Verificare che l’aggiornamento sia stato completato correttamente utilizzando
le procedure descritte in Verifica degli aggiornamenti, pagina 87.

Verifica degli aggiornamenti
Verifica dell’esito positivo del trasferimento
Per verificare se un aggiornamento firmware è stato completato correttamente,
utilizzare il comando xferStatus nell’interfaccia a riga di comando per visualizzare
il risultato dell’ultimo trasferimento. In alternativa, è possibile utilizzare un SNMP
GET per ricevere l’OID mfiletransferStatusLastTransferResult.
NOTA: questo comando consente di verificare solo il completamento
dell’aggiornamento del firmware del touchscreen.

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

Verifica dei numeri di versione del firmware installato
Utilizzare l’interfaccia a display o l’interfaccia utente Web per verificare le versioni
dei moduli firmware aggiornati. È anche possibile utilizzare un comando SNMP
GET a MIB II sysDescr OID. Nell’interfaccia a riga di comando, utilizzare il
comando about.
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Menu Service [Assistenza]
AVVERTENZA
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale Schneider Electric
qualificato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
I menu Service [Assistenza] contengono impostazioni relative al funzionamento
dell’unità che possono essere modificate solo da personale qualificato.

Accesso al Menu Servizio
I menu Servizio sono accessibili solo da parte del personale addetto
all’assistenza. Per accedere ai menu Servizio, è necessario contattare
l’assistenza tecnica con il codice visualizzato nella finestra del messaggio. Dopo
aver ricevuto un codice di assistenza dall’assistenza tecnica, immetterlo nella
finestra appropriata sul display.

Configurazione unità
Percorso: Main > Configuration > Service > Unit [Menu principale >
Configurazione > Assistenza > Unità]
NOTA: Tutte le modifiche alle impostazioni devono essere effettuate da
personale qualificato.
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•

Number of Evaporator Fan Power Supplies [Numero di alimentatori
ventilatore evaporatore]: impostare il numero di alimentatori ventilatore
evaporatore installati nel quadro elettrico (1 o 2).

•

Evap Fan PS Calibration [Calibrazione alimentazione ventilatore di
evaporazione]: l’alimentatore di un ventilatore per evaporatore deve essere
calibrato se è stato aggiunto un nuovo alimentatore per ventilatore all’unità o
se un alimentatore per ventilatore è stato sostituito. Selezionare Start [Inizio]
e premere OK per avviare la calibrazione.

•

Evap Fan PS Calibration [Calibrazione alimentazione ventilatore di
evaporazione]: se l’alimentazione del ventilatore è in fase di calibrazione,
viene visualizzato In Progress [In corso]; quando la calibrazione è completa,
viene visualizzato Finished [Completato].

•

Evap PS 1 Cal Factor [Fattore di calibrazione alimentatore 1 evaporatore]:
Questo fattore di calibrazione è il valore proveniente dall’alimentatore quando
è spento e rappresenta un numero base per zero ampere. Un valore normale
è 2048 ±10.

•

Evap PS 2 Cal Factor [Fattore di calibrazione alimentatore 2 evaporatore]:
Questo fattore di calibrazione è il valore proveniente dall’alimentatore quando
è spento e rappresenta un numero base per zero ampere. Un valore normale
è 2048 ±10.

•

Air Filter Type [Tipo di filtro dell’aria]: selezionare se i filtri dell’aria sono
Standard [Standard] o High Efficiency [Alta efficienza].

•

Maximum Fan Speed [Velocità massima del ventilatore]: impostare la
percentuale massima consentita di velocità dei ventilatori per i ventilatori
dell’evaporatore. (15,0-100,0%).

•

Minimum Fan Speed [Velocità minima ventilatore]: impostare la percentuale
minima consentita di velocità del ventilatore per i ventilatori dell’evaporatore
(15–100%)).
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•

Voltage [Tensione]: selezionare la tensione dell’unità.
◦

Not Configured [Non configurata]

◦

100-120v [100-120 V]

◦

200-240v [200-240 V]

•

Power Feed Type [Tipo di alimentazione]: selezionare se l’alimentazione è
Single [Singola] o Dual [Doppia].

•

Condensate Drain Type [Tipo di spurgo condensa]: selezionare il tipo di
spurgo condensa utilizzato dall’unità. (Gravity [A gravità] o Pump [A pompa])

•

Smoke-Fire Sensor [Rilevatore di fumo-incendio]: selezionare Yes [Sì] se il
sensore è presente.

•

Humidity Sensor Present [Sensore di umidità presente]: selezionare Yes
[Sì] se il sensore è presente.

•

Shutdown Input Present [Ingresso arresto presente]: selezionare Yes [Sì]
se l’ingresso di arresto è presente.

•

Shutdown Input State [Stato di ingresso di arresto]: visualizza lo stato
normale dell’ingresso di arresto. (Open [Aperto] o Closed [Chiuso]).

•

Number of Rack Inlet Temp Sensors in Unit [Numero di sensori di
temperatura di ingresso rack presenti sull’unità]: impostare il numero di
sensori di temperatura dell’aria dell’ingresso rack collegati all’unità (0-4).

•

Number of Leak Detectors in Unit [Numero rilevatori di perdite dell’unità]:
impostare il numero di rilevatori di perdite collegati all’unità. (0-4).

•

EEV Position [Posizione valvola elettronica di espansione]: la posizione
corrente in percentuale della valvola elettronica di espansione.

•

EEV Opening at Startup [Apertura EEV all’avvio]: immettere la posizione di
partenza dell’EEV per il
compressore.
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Sistemi di contenimento
Percorso: Main > Configuration > Service > Containment Systems [Menu
principale > Configurazione > Assistenza > Sistemi di contenimento]
•

Number of Active Flow Controllers [Numero di controller di flusso attivo]:
consente di impostare il numero di unità controller di flusso attivo nel gruppo
(0–5).

•

Active Flow Control Lamp Test [Test della spia di controllo di flusso attivo]:
se impostato su On [Acceso], i LED del controller di flusso attivo passano
ciclicamente da rosso a verde a blu.

•

Active Flow Control Bias [Differenza controllo di flusso attivo]: questa
impostazione serve per modificare la differenza (bias) del controller tramite la
regolazione della soglia di pressione del corridoio contenuto. L’impostazione
predefinita è zero. Queste impostazioni possono essere modificate
esclusivamente da personale qualificato.
◦

Contenimento del corridoio caldo (HACS)
– Se apparentemente le unità di raffreddamento non raffreddano a
sufficienza, selezionare Negative [Negativo] o Slightly Negative
[Leggermente negativo] per regolare la pressione del corridoio in modo
da ottenere un raffreddamento supplementare.
– Se apparentemente le unità di raffreddamento raffreddano
eccessivamente, selezionare Positive [Positivo] o Slightly Positive
[Leggermente positivo] per regolare la pressione del corridoio in modo
da ottenere un livello di raffreddamento inferiore.

◦

Contenimento del corridoio freddo (CACS)
– Se apparentemente le unità di raffreddamento non raffreddano a
sufficienza, selezionare Positive [Positivo] o Slightly Positive
[Leggermente positivo] per regolare la pressione del corridoio in modo
da ottenere un raffreddamento supplementare.
– Se apparentemente le unità di raffreddamento raffreddano
eccessivamente, selezionare Negative [Negativo] o Slightly Negative
[Leggermente negativo] per regolare la pressione del corridoio in modo
da ottenere un livello di raffreddamento inferiore.

Impostazione

LED blu - HACS
LED rosso -CACS

Punto di regolazione
LED verde

LED rosso - HACS
LED blu -CACS

Positive [Positivo]

< –0,008 pollici ±3%

0,004 ±0,0004 pollici

> 0,016 pollici ±3%

Slightly Positive
[Leggermente positivo]

< –0,010 pollici ±3%

0,002 ±0,0004 pollici

> 0,014 pollici ±3%

Zero

< –0,012 pollici ±3%

0,000 ±0,0004 pollici

> 0,012 pollici ±3%

Slightly Negative
[Leggermente negativo]

< –0,014 pollici ±3%

–0,002 ±0,0004 pollici

> 0,010 pollici ±3%

Negative [Negativo]

< –0,016 pollici ±3%

–0,004 ±0,0004 pollici

> 0,008 pollici ±3%
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Ore di funzionamento e intervalli di manutenzione
Percorso: Main > Configuration > Service > Run Hours [Menu principale >
Configurazione > Assistenza > Ore di funzionamento]
L’intervallo di ogni componente dispone di un allarme che, se impostato su
Enable [Attivo], utilizza il segnalatore per emettere un suono alla scadenza
dell’intervallo di manutenzione del componente. Gli allarmi possono essere
reimpostati selezionando la casella di controllo dell’opzione Reset XXX Service
Alarm [Reimposta allarme di manutenzione XXX] per ogni componente
desiderato e premendo OK. Attivare gli allarmi degli intervalli di manutenzione e
impostare il numero di settimane per la manutenzione di ciascun componente nei
campi XXX Alarm Interval [Intervallo allarmi XXX]. Il contatore delle ore di
funzionamento per gli intervalli di manutenzione può essere ripristinato o regolato
da personale qualificato dopo la manutenzione del componente. È possibile
configurare gli intervalli di manutenzione dei seguenti componenti:
NOTA: gli allarmi di manutenzione dell’unità e dei filtri dell’aria sono attivati
per impostazione predefinita. Gli altri allarmi devono essere attivati dopo
l’avvio.
•

Unità

•

Filtro aria

•

Compressore

•

Ventilatore condensatore

•

Pompa della condensa

•

Ventilatore 1

•

Ventilatore 2

•

Ventilatore 3

•

Ventilatore 4

•

Ventilatore 5

•

Ventilatore 6

•

Ventilatore 7

•

Ventilatore 8

Impostazioni del compressore
Percorso: Main > Configuration > Service > Compressor Drive [Menu
principale > Configurazione > Assistenza > Compressore]
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•

Compressor Speed [Velocità compressore]: indica la velocità corrente del
compressore (Hz).

•

Maximum Compressor Speed [Velocità massima compressore]: immettere
la velocità massima consentita per il compressore (60,0–100,0 Hz).

•

Minimum Compressor Speed [Velocità minima compressore]: immettere la
velocità minima consentita per il compressore (15,0-60,0 Hz).

•

Startup Compressor Speed [Velocità compressore all’avvio]: immettere la
velocità di riferimento del compressore (Hz) la prima volta che viene acceso.
La velocità di riferimento è valida finché la temperatura di evaporazione non
supera 0 °C (32 °F). In seguito, il compressore è controllato dal valore PID
temperatura di mandata (15-100 Hz).

•

Maximum Compressor Restarts [N. massimo riavvii compressore]:
immettere il numero di riavvii del compressore consentiti entro 30 minuti dopo
lo scatto del compressore. L’unità a frequenza variabile (VFD) spegne il
compressore se il numero di riavvii supera questo valore entro 30 minuti (120).

•

Enable Envelope Management [Attiva gestione inviluppo]: consente di
selezionare se la gestione dell’inviluppo è attivata.
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Vedere Gestione dell’inviluppo, pagina 47.

•

Compressor Envelope Start Offset [Offset avvio inviluppo compressore]:
l’offset dell’azione ambientale. Si tratta dell’offset della temperatura alla quale
il controller inizia ad applicare il processo di gestione dell’inviluppo del
compressore (2,8-5,6°C (6,2-12,3°F)).

•

Heat Sink Temperature [Temperatura dissipatore termico]: la temperatura
del dissipatore di calore del compressore (°C (°F)).

•

Current [Corrente]: l’assorbimento di corrente del compressore (A).

•

Compressor Power [Potenza compressore]: la potenza assorbita dal
compressore (kW).

•

Alarm Status [Stato allarmi]: la parola di allarme del compressore utilizzata
in diagnostica.

•

Warning Status [Stato avvisi]: la parola di avvertenza del compressore
utilizzata in diagnostica.

•

Software Version [Versione software]: la versione del software del controller
del compressore.

•

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

•

Software ID [ID software]: l’ID del software del compressore.

Gestione del ritorno dell’olio
Percorso: Main > Configuration > Service > Oil Return Management [Menu
principale > Configurazione > Assistenza > Gestione del ritorno dell’olio]
NOTA: Tutte le modifiche alle impostazioni devono essere effettuate da
personale qualificato.
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•

Oil Return Management [Gestione del ritorno dell’olio]: selezionare Yes [Sì]
per attivare la gestione del ritorno dell’olio. Ciò aumenta la velocità per brevi
periodi (Boost Duration [Durata incremento]) quando la velocità è troppo
bassa (Low Speed Limit [Limite velocità basso]) per garantire una quantità
sufficiente di olio nel basamento del compressore.

•

Boost Duration [Durata incremento]: la durata di tempo per la quale la
velocità del compressore sarà aumentata alla Boost Speed [Velocità
incremento] (60–300 s).

•

Boost Speed [Velocità incremento]: la velocità a cui viene incrementato il
compressore nella Boost Duration [Durata incremento] (80–200 Hz).

•

Low Speed Running Time [Tempo di funzionamento a bassa velocità]:
quando la gestione del ritorno dell’olio è attivata e la velocità del compressore
è inferiore al Low Speed Limit [Limite velocità basso] per questo intervallo di
tempo immesso, l’unità a frequenza variabile (VFD) aumenta la velocità del
compressore alla Boost Speed [Velocità incremento] per il tempo immesso in
Boost Duration [Durata incremento] (1–1400 minuti).

•

Low Speed Limit [Limite velocità basso]: la velocità del compressore a cui
viene attivata la Oil Return Management [Gestione del ritorno dell’olio] (80–
200 Hz).
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Impostazioni PID

AVVISO
DANNI ALL’APPARECCHIATURA
questa procedura deve essere effettuata unicamente da personale qualificato
Schneider Electric. Un’errata impostazione dei controlli PID può comportare il
danneggiamento dell’apparecchiatura.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
Percorso: Main > Configuration > Service > PIDs [Menu principale >
Configurazione > Assistenza > PID]
I circuiti proporzionale, integrale e derivativo (PID) consentono di controllare
l’uscita dei ventilatori e altri componenti.
•

Superheat Control [Controllo surriscaldamento]: visualizza se l’algoritmo
PID per il surriscaldamento è in esecuzione (Run) [In esecuzione] o no
(Stop) [Non in esecuzione].

•

Superheat Setpoint [Punto di regolazione surriscaldamento]: imposta il
valore target per la differenza di temperatura per il refrigerante in ingresso e
in uscita dalla serpentina. (4,4–22,2Δ°C (8,0–40,0Δ°F))

•

Superheat PID Gain [Guadagno PID surriscaldamento]: il moltiplicatore
proporzionale (guadagno) per i sensori di temperatura installati nell’ingresso
e nell’uscita della batteria di raffreddamento. Il moltiplicatore proporzionale
regola la differenza (errore) tra il valore misurato e il punto di regolazione.

•

Superheat PID Integral [Integrale PID surriscaldamento]: il moltiplicatore
integrale (velocità di ripristino) per i sensori di temperatura installati
nell’ingresso e nell’uscita della batteria di raffreddamento. Il moltiplicatore
integrale regola le misurazioni errate e il tempo di permanenza dell’errore. Il
moltiplicatore integrale aggiunge o sottrae piccoli incrementi di uscita per
correggere l’errore di fuori zero causato dal moltiplicatore proporzionale.

•

Superheat PID Derivative [Derivata PID surriscaldamento]: il moltiplicatore
derivativo (derivata) per i sensori di temperatura installati nell’ingresso e
nell’uscita della batteria di raffreddamento. Il moltiplicatore derivativo regola
l’uscita rispetto alle variazioni rapide dell’errore, correggendo la velocità di
variazione dell’errore nel tempo.

•

Superheat PID Reset [Ripristino PID surriscaldamento]: selezionare Yes [Sì]
per riportare i valori PID del punto di regolazione del surriscaldamento alle
impostazioni predefinite di fabbrica.

•

Airflow Control [Controllo del flusso d’aria] visualizza se l’algoritmo PID per
il controllo del flusso d’aria è in esecuzione (Run) [In esecuzione] o no (Stop)
[Non in esecuzione].

•

Active Flow Control Bias [Differenza controllo di flusso attivo]: questa
impostazione serve per modificare la differenza (bias) del controller tramite la
regolazione della soglia di pressione del corridoio contenuto. L’impostazione
predefinita è zero. Queste impostazioni possono essere modificate
esclusivamente da personale qualificato.
◦

Contenimento del corridoio caldo (HACS)
– Se apparentemente le unità di raffreddamento non raffreddano a
sufficienza, selezionare Negative [Negativo] o Slightly Negative
[Leggermente negativo] per regolare la pressione del corridoio in modo
da ottenere un raffreddamento supplementare.
– Se apparentemente le unità di raffreddamento raffreddano
eccessivamente, selezionare Positive [Positivo] o Slightly Positive
[Leggermente positivo] per regolare la pressione del corridoio in modo
da ottenere un livello di raffreddamento inferiore.

◦
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Contenimento del corridoio freddo (CACS)
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– Se apparentemente le unità di raffreddamento non raffreddano a
sufficienza, selezionare Positive [Positivo] o Slightly Positive
[Leggermente positivo] per regolare la pressione del corridoio in modo
da ottenere un raffreddamento supplementare.
– Se apparentemente le unità di raffreddamento raffreddano
eccessivamente, selezionare Negative [Negativo] o Slightly Negative
[Leggermente negativo] per regolare la pressione del corridoio in modo
da ottenere un livello di raffreddamento inferiore.
Impostazione

LED blu - HACS
LED rosso -CACS

Punto di regolazione
LED verde

LED rosso - HACS
LED blu -CACS

Positive [Positivo]

< –0,008 pollici ±3%

0,004 ±0,0004 pollici

> 0,016 pollici ±3%

Slightly Positive
[Leggermente positivo]

< –0,010 pollici ±3%

0,002 ±0,0004 pollici

> 0,014 pollici ±3%

Zero

< –0,012 pollici ±3%

0,000 ±0,0004 pollici

> 0,012 pollici ±3%

Slightly Negative
[Leggermente negativo]

< –0,014 pollici ±3%

–0,002 ±0,0004 pollici

> 0,010 pollici ±3%

Negative [Negativo]

< –0,016 pollici ±3%

–0,004 ±0,0004 pollici

> 0,008 pollici ±3%
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•

AirFlow PID Gain [Guadagno PID flusso d’aria]: è il moltiplicatore
proporzionale (guadagno) per il ventilatore dell’evaporatore quando è
presente un controller di flusso attivo (AFC). Il moltiplicatore proporzionale
regola la differenza (errore) tra il valore misurato e il punto di regolazione.

•

AirFlow PID Integral [Integrale PID flusso d’aria]: è il moltiplicatore integrale
(velocità di ripristino) per la ventilatore dell’evaporatore quando è presente un
controller di flusso attivo (AFC). Il moltiplicatore integrale regola le
misurazioni errate e il tempo di permanenza dell’errore. Il moltiplicatore
integrale aggiunge o sottrae piccoli incrementi di uscita per correggere
l’errore di fuori zero causato dal moltiplicatore proporzionale.

•

AirFlow PID Derivative [Derivativo PID flusso d’aria]: è il moltiplicatore
derivativo (derivata) per il ventilatore dell’evaporatore quando è presente un
controller di flusso attivo (AFC). Il moltiplicatore derivativo regola l’uscita
rispetto alle variazioni rapide dell’errore, correggendo la velocità di variazione
dell’errore nel tempo.

•

AirFlow PID Reset [Ripristino PID flusso d’aria]: selezionare Yes [Sì] per
riportare i valori PID del controllo del flusso d’aria alle impostazioni predefinite
di fabbrica.

•

Condenser Fan Control: [Controllo ventilatore condensatore] visualizza se
l’algoritmo PID per il ventilatore del condensatore è in esecuzione (Run) [In
esecuzione] o no (Stop) [Non in esecuzione].

•

Condenser Temperature Setpoint [Punto di regolazione temperatura
condensatore]: immettere il punto di regolazione che sarà utilizzato dal
controller della temperatura del condensatore in due condizioni: Quando la
temperatura di evaporazione è inferiore o uguale a 0°C (32°F); quando il
sensore di temperatura di condensazione non fornisce alcun valore. (10,0–
93,3 °C (50,0–200,0 °F)).

•

Condenser Temperature Setpoint Mode [modalità punto di regolazione
temperatura condensatore]: se è selezionata l’impostazione Manual
[Manuale], il ventilatore del condensatore è controllato per regolare la
temperatura di condensazione al Condenser Temperature Setpoint [Punto
di regolazione della temperatura del condensatore]. Se è selezionata
l’impostazione Auto [Automatico], il ventilatore del condensatore è controllato
per regolare la temperatura di condensazione al punto di regolazione
determinato dalla temperatura di evaporazione, come illustrato nello schema
qui sotto.
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VELOCITÀ DEL COMPRESSORE - Hz

INVILUPPO COMPRESSORE (TEMPERATURA DI CONDENSAZIONE ALTA)

TEMPERATURA DI CONDENSAZIONE - °C (°F)

•

Condenser PID Gain [Guadagno PID condensatore]: è il moltiplicatore
proporzionale (guadagno) per il ventilatore del condensatore. Il moltiplicatore
proporzionale regola la differenza (errore) tra il valore misurato e il punto di
regolazione.

•

Condenser PID Integral [Integrale PID condensatore]: è il moltiplicatore
integrale (tasso di ripristino) per il ventilatore del condensatore. Il
moltiplicatore integrale regola le misurazioni errate e il tempo di permanenza
dell’errore. Il moltiplicatore integrale aggiunge o sottrae piccoli incrementi di
uscita per correggere l’errore di fuori zero causato dal moltiplicatore
proporzionale.

•

Condenser PID Derivative [Derivata PID condensatore]: è il moltiplicatore
derivativo (derivata) per il ventilatore del condensatore. Il moltiplicatore
derivativo regola l’uscita rispetto alle variazioni rapide dell’errore,
correggendo la velocità di variazione dell’errore nel tempo.

•

Condenser PID Reset [Ripristino PID condensatore]: selezionare Yes [Sì]
per ripristinare i valori PID del controllo del ventilatore del condensatore sulle
impostazioni predefinite di fabbrica.

•

Supply Air Control [Controllo dell’aria di mandata]: visualizza se l’algoritmo
PID per l’aria di mandata è in esecuzione (Run) [In esecuzione] o no (Stop)
[Non in esecuzione].

•

Supply Air Setpoint [Punto di regolazione aria di mandata]: Indica la
temperatura richiesta per l’aria espulsa nell’ambiente circostante. (15,0-30,2°
C (59,0-86,4°F)).

•

Delta-T Setpoint [Punto di regolazione Delta-T]: se il gruppo è programmato
per la modalità RACS o HACS, questo valore specifica la differenza di
temperatura desiderata tra le temperature dell’aria di mandata e di ritorno
quando non è presente un controller di flusso attivo (AFC). (10 F/5,6 C, 15 F/
8,3 C, 20 F/11,1 C, 25 F/13,9 C, 30 F/16,7 C, 35 F/19,4 C, 40 F/22,2 C)
NOTA: Impostare un Cool Setpoint [Punto di regolazione di
raffreddamento] più basso o un Delta-T Setpoint [Punto di regolazione
Delta-T] inferiore per facilitare l’avvio in inverno.
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•

Supply Air PID Gain [Guadagno PID aria di mandata]: è il moltiplicatore
proporzionale (guadagno) per i sensori dell’aria di mandata installati
sull’unità. Il moltiplicatore proporzionale regola la differenza (errore) tra il
valore misurato e il punto di regolazione.

•

Supply Air PID Integral [Integrale PID aria di mandata]: è il moltiplicatore
integrale (velocità di ripristino) per i sensori di temperatura dell’aria di
mandata installati sull’unità. Il moltiplicatore integrale regola le misurazioni
errate e il tempo di permanenza dell’errore. Il moltiplicatore integrale
aggiunge o sottrae piccoli incrementi di uscita per correggere l’errore di fuori
zero causato dal moltiplicatore proporzionale.
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•

Supply Air PID Derivative [Derivata PID aria di mandata]: è il moltiplicatore
derivativo (derivata) per i sensori di temperatura dell’aria di mandata installati
sull’unità. Il moltiplicatore derivativo regola l’uscita rispetto alle variazioni
rapide dell’errore, correggendo la velocità di variazione dell’errore nel tempo.

•

Supply Air PID Reset [Ripristino PID aria di mandata]: selezionare Yes [Sì]
per riportare i valori PID della temperatura dell’aria di mandata alle
impostazioni predefinite di fabbrica.

•

Rack Inlet Control [Controllo dell’ingresso rack]: visualizza se l’algoritmo
PID per la temperatura dell’aria dell’ingresso rack è in esecuzione (Run) [In
esecuzione] o no (Stop) [Non in esecuzione].

•

Cool Setpoint [Punto di regolazione di raffreddamento]: consente di
impostare la temperatura che il gruppo di raffreddamento deve mantenere
nello spazio delle apparecchiature IT. (17,8-35,0°C (64,0-95,0°F)).

•

Rack Inlet PID Gain [Guadagno PID ingresso rack]: è il moltiplicatore
proporzionale (guadagno) per i sensori di temperatura dell’aria dell’ingresso
rack collegati all’unità Il moltiplicatore proporzionale regola la differenza
(errore) tra il valore misurato e il punto di regolazione.

•

Rack Inlet PID Integral [Integrale PID ingresso rack]: è il moltiplicatore
integrale (velocità di ripristino) per i sensori di temperatura dell’aria
dell’ingresso rack collegati all’unità. Il moltiplicatore integrale regola le
misurazioni errate e il tempo di permanenza dell’errore. Il moltiplicatore
integrale aggiunge o sottrae piccoli incrementi di uscita per correggere
l’errore di fuori zero causato dal moltiplicatore proporzionale.

•

Rack Inlet PID Derivative [Derivata PID Ingresso rack]: è il moltiplicatore
derivativo (derivata) per i sensori di temperatura dell’aria dell’ingresso rack
collegati all’unità Il moltiplicatore derivativo regola l’uscita rispetto alle
variazioni rapide dell’errore, correggendo la velocità di variazione dell’errore
nel tempo.

•

Rack Inlet PID Reset [Ripristino PID ingresso rack]: selezionare Yes [Sì] per
riportare i valori PID della temperatura dell’aria in ingresso nel rack alle
impostazioni predefinite di fabbrica.

Regolazione del circuito PID
Regolare il circuito PID per ottimizzare le prestazioni del gruppo di
raffreddamento.
NOTA: questa procedura deve essere effettuata unicamente da personale
qualificato Schneider Electric. È necessario regolare il circuito PID dopo
l’installazione e la messa in servizio delle apparecchiature nel locale. I circuiti
devono essere regolati periodicamente per essere adattati alle variazioni del
carico ambiente.
1. Regolare le costanti integrale e derivativa su zero e la costante proporzionale
su 1.0.
2. Impostare il valore del punto di regolazione termico e avviare il gruppo di
raffreddamento.
3. Quando la temperatura raggiunge un valore stabile, aumentare la costante
proporzionale di 0,5. Se la temperatura non risponde a questa modifica,
definire il punto di regolazione.
4. Ripetere il passaggio 3 fino a che il valore della temperatura inizia a oscillare
e l’ampiezza di picco delle oscillazioni è costante.
5. Prendere nota del tempo, espresso in minuti, tra i picchi delle oscillazioni.
Questo è l’Ultimate Period (Periodo limite), PU.
6. Prendere nota del valore della costante proporzionale. Questo è l’Ultimate
Gain (Guadagno limite), GU.
7. Calcolare le costanti PID utilizzando la tabella riportata sotto. Utilizzare le
equazioni per il metodo di controllo nella riga per calcolare i valori di ciascuna
costante.
8. Impostare ogni costante in base a questi calcoli.
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Metodo di
controllo

Proporzionale

Integrale

Derivativo

P

0,5 * GU

—

—

P+I

0,45 * GUU

0,54 * GU / PU

—

P+I+D

0,6 * GU

1,2*GU/PU

0,075 * GU * PU

Per prendere in considerazione le variazioni del carico ambiente, può essere
necessario regolare ulteriormente i circuiti PID nei modi seguenti.
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Funzionamento circuito

Correzione PID

Risposta lenta alle variazioni di
temperatura.

Aumentare il moltiplicatore
proporzionale o aumentare il
moltiplicatore derivativo.

Raffreddamento eccessivo/
insufficiente in seguito a variazioni del
carico ambiente o del punto di
regolazione.

Aumentare il moltiplicatore
proporzionale o derivativo.

La temperatura ambientale non
raggiunge mai il punto di regolazione.

Aumentare il moltiplicatore integrale.

Raffreddamento eccessivo/
insufficiente con carico ambiente
costante.

Diminuire il moltiplicatore integrale.
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Manutenzione
Modalità manutenzione

AVVISO
MALFUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ
•

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

•

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

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
Percorso: Main > Configuration > Service > Maintenance Mode [Menu
principale > Configurazione > Assistenza > Modalità manutenzione]
La modalità di manutenzione viene utilizzata per eseguire i controlli di
manutenzione. Il personale qualificato può controllare manualmente i componenti
all’interno dell’unità per verificare la presenza di errori e problemi meccanici.
L’unità deve essere nello stato Off [Disattivato] prima di essere impostata in
modalità manutenzione. Premere OK accanto a ciascuna impostazione per
accettare le modifiche. Alcuni elementi di dati vengono duplicati su più schermate
per fornire lo stato dei componenti durante la regolazione delle impostazioni.
•
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Maintenance Mode [Modalità manutenzione]: selezionare il tipo di modalità
di manutenzione da utilizzare.
◦

Enable_Indefinitely [Attiva indefinitamente]: l’unità rimarrà in modalità di
manutenzione finché questa funzione viene disattivata.

◦

Enable_With_Timeout [Attiva con timeout]: l’unità rimarrà in modalità di
manutenzione per due minuti.

◦

Disable [Disabilita]: l’unità esce dalla modalità di manutenzione e riprende
il normale funzionamento.

•

Maximum Cooling [Raffreddamento massimo]: selezionare Max [Massimo]
per impostare tutte le impostazioni dell’attuatore della modalità
manutenzione: ventilatore del condensatore, ventilatore dell’evaporatore,
posizione EEV e velocità del compressore.

•

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

•

Suction Pressure [Pressione di aspirazione]: la pressione del refrigerante al
tubo di aspirazione (bar (psi)).

•

Discharge Pressure [Pressione di scarico]: la pressione del refrigerante al
condotto di scarico (bar (psi)).

•

Compressor Speed [Velocità compressore]: immettere la velocità a cui il
compressore verrà comandato manualmente (0,0–100,0 Hz).

•

Avg. Fan Speed [Velocità ventilatore]: la velocità media corrente degli otto
ventilatori nell’unità per uso interno (giri/min).

•

Fan Speed [Velocità ventilatore]: la velocità corrente dei ventilatori di
evaporazione (%).

•

Fan Speed [Velocità ventilatore]: immettere una percentuale di velocità del
ventilatore per controllare manualmente i ventilatori di evaporazione (0,0100,0 %).

•

Condenser Fan Speed [Velocità ventilatore del condensatore]: la velocità
corrente del ventilatore del condensatore (giri/min).

•

Condenser Fan Speed [Velocità ventilatore del condensatore]: la velocità
corrente del ventilatore del condensatore (%).
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•

Condenser Fan Speed [Velocità ventilatore del condensatore]: immettere
una percentuale di velocità del ventilatore per controllare manualmente i
ventilatori dell’unità di condensazione (0,0-100,0%).

•

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

•

EEV Position [Posizione valvola elettronica di espansione]: immettere una
percentuale aperta per la valvola elettronica di espansione. Quando la
velocità del compressore è maggiore di 0 Hz, la valvola EEV viene controllata
dal controller PID del surriscaldamento. (0,0-100,0%).

•

Liquid Line Solenoid [Elettrovalvola del condotto del liquido]: lo stato
corrente dell’elettrovalvola del condotto del liquido: (Open [Aperto] o Closed
[Chiuso]).

•

Liquid Line Solenoid [Elettrovalvola del condotto del liquido]: selezionare
per aprire o chiudere l’elettrovalvola del condotto del liquido. Quando
l’impostazione della velocità del compressore è maggiore di 0 Hz, viene
forzata l’apertura del condotto del liquido (Open [Aperto] o Closed [Chiuso]).

•

Alarm Relay 1 [Relè di allarme 1]: selezionare aperto o chiuso per controllare
i relè di allarme (Open [Aperto] o Closed [Chiuso]).

•

Alarm Relay 2 [Relè di allarme 2]: selezionare aperto o chiuso per controllare
i relè di allarme (Open [Aperto] o Closed [Chiuso]).

•

Alarm Relay 3 [Relè di allarme 3]: selezionare aperto o chiuso per controllare
i relè di allarme (Open [Aperto] o Closed [Chiuso]).

•

Alarm Relay 4 [Relè di allarme 4]: selezionare aperto o chiuso per controllare
i relè di allarme (Open [Aperto] o Closed [Chiuso]).

•

Outlet Evap Coil Temperature [Temperatura bobina di evaporazione di
uscita]: la temperatura del refrigerante che esce dalla bobina di evaporazione
(°C (°F)).

•

Outlet Evap Coil Temperature [Temperatura bobina di evaporazione di
ingresso]: la temperatura del refrigerante che entra nella bobina di
evaporazione (°C (°F)).

•

Upper Supply Temperature [Temperatura di mandata dall’alto]: la
temperatura del sensore della temperatura dell’aria di mandata dall’alto
collegato all’unità specificata (°C (°F)).

•

Lower Supply Temperature [Temperatura di mandata inferiore]: la
temperatura del sensore della temperatura dell’aria di mandata dal basso
collegato all’unità specificata (°C (°F)).

•

Upper Return Temperature [Temperatura di ritorno dall’alto]: la temperatura
del sensore della temperatura dell’aria di ritorno dall’alto collegato all’unità
specificata (°C (°F)).

•

Lower Return Temperature [Temperatura di ritorno dal basso]: la
temperatura del sensore della temperatura dell’aria di ritorno dal basso
collegato all’unità specificata (°C (°F)).

•

Suction Pressure [Pressione di aspirazione]: la pressione del refrigerante al
tubo di aspirazione (bar (psi)).

•

Discharge Pressure [Pressione di scarico]: la pressione del refrigerante al
condotto di scarico (bar (psi)).

•

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

•

Liquid Line Solenoid [Elettrovalvola del condotto del liquido]: lo stato
corrente dell’elettrovalvola del condotto del liquido: (Open [Aperto] o Closed
[Chiuso]).

•

Fan Speed [Velocità ventilatore]: la velocità corrente dei ventilatori di
evaporazione (%).

•

Condenser Fan Speed [Velocità ventilatore del condensatore]: la velocità
corrente del ventilatore del condensatore (%).
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Manutenzione preventiva mensile
Fotocopiare le seguenti pagine e utilizzarle nel corso degli interventi di
manutenzione. Una volta completate, conservarle per riferimenti futuri.
Tecnico esecutore: ________________________________
Numero di modello: ______________________________
Numero di serie: ______________________________
Data: ______________________________________
Rispettare le seguenti liste di controllo mensili per la manutenzione.

Ambiente
Valore del sensore di temperatura dell’aria di mandata: ___________
Valore del sensore di temperatura dell’aria di ritorno: ____________
Registrare la cronologia allarmi dell’ultimo mese.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Pulizia
Controllare la condizione dei filtri dell’aria. Pulirli o sostituirli se
necessario.
Verificare la condizione della batteria condensante. Rimuovere i detriti
più grandi.
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Controlli meccanici

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
•

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

•

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

•

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

•

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

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

AVVERTENZA
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale Schneider Electric
qualificato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
Controllare che i ventilatori dell’evaporatore non presentino rumori o
vibrazioni anomale.
Controllare il livello di liquido sul pannello di ispezione dell’indicatore di
umidità.
Verificare la presenza di bolle sul pannello di ispezione del condotto del
liquido
Controllare il livello dell’olio attraverso il pannello di ispezione del
compressore.
Controllare che i ventilatori del condensatore non presentino rumori o
vibrazioni anomale.
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Manutenzione

Caratteristiche elettriche

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
•

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

•

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

•

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

•

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

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

AVVERTENZA
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale Schneider Electric
qualificato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
Verificare che gli sportelli e le coperture del quadro elettrico non siano
danneggiati o presentino ferramenta allentata.
Verificare che il quadro elettrico e le coperture del condensatore non
siano danneggiati o presentino ferramenta allentata.

Test funzionali
Controllare la funzionalità della interfaccia a display.
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Manutenzione preventiva trimestrale
Fotocopiare le seguenti pagine e utilizzarle nel corso degli interventi di
manutenzione. Una volta completate, conservarle per riferimenti futuri.
Tecnico esecutore: ________________________________
Numero di modello: ______________________________
Numero di serie: ______________________________
Data: ______________________________________
Rispettare le seguenti liste di controllo trimestrali per la manutenzione, oltre a
quelle mensili.

Ambiente
Annotare il valore Supply Air Setpoint [Punto di regolazione dell’aria di
mandata]: ___________
Annotare il valore Cool Setpoint [Punto di regolazione di
raffreddamento]: _____________

Pulizia
Verificare che nella vaschetta della condensa non siano presenti detriti.
Se necessario, pulire.

Controlli meccanici

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
•

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

•

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

•

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

•

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

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

AVVERTENZA
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale Schneider Electric
qualificato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
Annotare le pressioni di aspirazione e scarico: _____________
Annotare la temperatura di surriscaldamento dell’evaporatore:
_____________
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Manutenzione

Caratteristiche elettriche

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
•

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

•

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

•

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

•

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

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

AVVERTENZA
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale Schneider Electric
qualificato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
Controllare il cablaggio e i connettori stampati.
Controllare i collegamenti dei cavi dell’interfaccia cliente.
Controllare i collegamenti dei sensori di temperatura e umidità.

104

990-91192B-017

Manutenzione

Serie ACRD300 e ACCU30000

Manutenzione preventiva semestrale
Fotocopiare le seguenti pagine e utilizzarle nel corso degli interventi di
manutenzione. Una volta completate, conservarle per riferimenti futuri.
Tecnico esecutore: ________________________________
Numero di modello: ______________________________
Numero di serie: ______________________________
Data: ______________________________________
Rispettare le seguenti liste di controllo trimestrali per la manutenzione, oltre a
quelle mensili e trimestrali.

Ambiente
Verificare che l’unità di raffreddamento non sia visibilmente
danneggiata.
Verificare che nell’unità di raffreddamento e in sua prossimità non siano
presenti sporcizia, polvere, detriti e macchie di liquido.

Pulizia
Verificare che nella vaschetta della condensa non siano presenti detriti.
Se necessario, pulire.
Controllare e pulire la batteria evaporante.
Verificare e pulire la batteria condensante.
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Manutenzione

Controlli meccanici

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
•

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

•

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

•

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

•

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

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

AVVERTENZA
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale Schneider Electric
qualificato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
Controllare eventuali perdite di refrigerante sulle valvole, sui
collegamenti filettati e sugli scambiatori di calore.
Verificare i morsetti e l’isolamento delle tubazioni del refrigerante. Se
necessario, assicurarli.
Verificare che il condotto della condensa non sia ostruito o intasato.

106

990-91192B-017

Manutenzione

Serie ACRD300 e ACCU30000

Caratteristiche elettriche

PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI
•

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

•

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

•

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

•

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

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

AVVERTENZA
PERICOLI PER L’APPARECCHIATURA O IL PERSONALE
Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale Schneider Electric
qualificato.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
Controllare l’interruttore automatico e i collegamenti elettrici del gruppo
di fusibili.
Controllare i trasformatori di bassa tensione, misurare e annotare la
tensione di uscita.
Misurare e annotare la tensione di ingresso della rete elettrica:
_________
Verificare e serrare i collegamenti elettrici dell’inverter del compressore.
Controllare e annotare l’assorbimento di corrente dei seguenti
componenti:
•

Ventilatori: _____________

•

Compressore:________

Controllare i componenti elettrici, i fusibili, i contattori e il controller di
velocità del condensatore.

Test funzionali
Controllare la funzionalità del dispositivo di rilevamento di perdite di
acqua.
Verificare che la modalità operativa di raffreddamento funzioni
correttamente.
Controllare il funzionamento della pompa della condensa.
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Risoluzione dei problemi
Se necessario, contattare l’assistenza tecnica descrivendo la natura del guasto e
la possibile causa che viene visualizzata sul pannello di controllo.
Problema

Possibile causa

Azione correttiva

Comandi irregolari o
non funzionanti

La temperatura in ingresso
verso l’unità di raffreddamento
è maggiore della temperatura
massima nominale

Ridurre il carico o aggiungere ulteriori dispositivi di
raffreddamento.

I ventilatori non
partono

L’unità di raffreddamento si
spegne a causa di un comando
esterno

Rimuovere temporaneamente il cavo di contatto di
ingresso dell’utente, se collegato.

Uno dei ventilatori non parte

Verificare che l’interruttore automatico del ventilatore
sia su ON.

Posizionamento errato del
sensore della temperatura
remoto

Verificare che il sensore della temperatura remoto sia
posizionato in modo corretto nel corridoio freddo.

Filtro sporco

Pulire il filtro.

Serpentina sporca

Pulire la serpentina.

Errore applicativo

Contattare l’assistenza tecnica Schneider Electric.

Il carico di calore è troppo
lontano

Posizionare l’unità di raffreddamento più vicina al
carico di calore.

È stata selezionata una
velocità del ventilatore non
corretta

Soltanto per le modalità RACS e HACS: selezionare
l’impostazione di velocità del ventilatore
immediatamente superiore.

L’umidità ambiente è troppo
alta

Sigillare meglio la stanza.

Controllo della
temperatura non
sufficientemente
accurato

Posizionamento errato del
sensore della temperatura
remoto

Verificare che il sensore della temperatura remoto sia
posizionato in modo corretto nel corridoio freddo.

Acqua presente
all’esterno dell’unità
di raffreddamento

Il tubo di spurgo della
condensa non è collegato o
non è stato posizionato in
modo corretto all’esterno
dell’unità di raffreddamento

Verificare che il tubo di spurgo della condensa sia
collegato in modo corretto alla pompa e posizionato
correttamente all’esterno dell’unità di raffreddamento.

Perdita nel sistema di spurgo

Individuare e riparare la perdita.

Il livellamento dell’unità di
raffreddamento non è corretto

Regolare i piedini di livellamento dell’unità di
raffreddamento.

L’isolamento dei tubi è
danneggiato

Identificare l’area danneggiata e riparare l’isolamento.

L’interfaccia del
display non è
operativa ma l’unità
di raffreddamento
funziona

L’interfaccia del display non è
collegata correttamente

Verificare che il cavo dell’interfaccia del display sia
collegato in modo corretto.

Pressione dell’aria
non corretta

False ostruzioni del filtro

Verificare che le estremità dei tubi in plastica
trasparente per l’aria non siano ostruite.

L’unità di
raffreddamento non
riesce a ottenere il
punto di regolazione

Trascinamento
d’acqua

Verificare che il tubo di spurgo della condensa non
ecceda i 3,5 metri (11,5 piedi) in altezza e i 18 metri
(60 piedi) in lunghezza.

Verificare che i tubi in plastica trasparente per l’aria
siano collegati al controller.
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Possibile causa

Azione correttiva
Verificare che i tubi in plastica trasparente per l’aria
non siano forati.

Gli allarmi non
vengono visualizzati
sui dispositivi di
monitoraggio
(contatto dell’uscita
del cliente)

I dispositivi di monitoraggio
esterni non ricevono
l’alimentazione o non
funzionano correttamente

Se necessario, verificare che i dispositivi esterni siano
correttamente alimentati.
Se l’unità di raffreddamento (+12 V o +24 V) fornisce
alimentazione ai dispositivi esterni, verificare che
questi supportino una corrente ≤50 mA.
Verificare i dispositivi esterni escludendo il contatto
dell’uscita del cliente.
Controllare le impostazioni del contatto dell’uscita del
cliente.

L’unità di
raffreddamento non
si spegne quando si
seleziona il
comando di
spegnimento

Tensione dell’unità

Nessuna
comunicazione con
la porta BMS
(sistema di gestione
edifici)

Collegamento non corretto

Verificare che sia presente una tensione dell’unità in
ingresso nell’unità di raffreddamento. È possibile
utilizzare una tensione disponibile di +12 V o +24 V. In
questo caso è necessario utilizzare anche una messa
a terra.
Controllare le impostazioni del contatto dell’ingresso
del cliente.
Verificare che l’unità di raffreddamento sia collegata
alla porta BMS e non alla porta di controllo.
Assicurarsi che la polarità del cablaggio sia corretta.
Verificare il segnale mentre non sono in corso
trasmissioni, utilizzando un voltmetro CC. È
necessario prevedere che la tensione al Pin 2 sarà
maggiore rispetto a quella del Pin 1 di almeno 200
mV. Effettuare la misurazione dell’unità di
raffreddamento mentre il cavo è scollegato, quindi
misurarla nuovamente con il cavo collegato. Se il
segnale è inferiore ai 200 mV, è possibile che
nell’unità di raffreddamento siano stati invertiti i cavi.
Assicurarsi che in ciascuna unità di raffreddamento
siano disponibili due serie di cavi nel connettore
OPPURE una serie di cavi e un resistore terminale da
100 a 120 ohm.

Le unità di
raffreddamento non
comunicano tra loro

A-Link guasto

Verificare che la prima e l’ultima unità di
raffreddamento siano dotate di un cavo e un
terminatore.
Verificare che ciascuna altra unità di raffreddamento
abbia due cavi.
Verificare che i cavi A-Link siano collegati alle porte ALink e che un cavo di rete sia collegato alla porta di
rete.
Verificare che il numero delle unità di raffreddamento
corrisponda al numero di unità componenti il gruppo di
raffreddamento indicato nelle impostazioni.

L’aria in uscita è a
17 °C (62 °F) e i
ventilatori si
muovono a una
velocità eccessiva.
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Sensore dell’aria di mandata
superiore o inferiore

Il sensore della temperatura dell’aria di mandata
superiore o quello inferiore sono danneggiati.
Controllare che entrambi i sensori di temperatura
dell’aria di mandata siano installati e funzionino
correttamente.
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Assistenza clienti nel mondo
L’assistenza clienti per questo e altri prodotti può essere richiesta gratuitamente
tramite una delle modalità descritte di seguito:
•

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

•

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

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

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