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Importanti istruzioni sulla sicurezza – SALVARE LE
PRESENTI ISTRUZIONI
Leggere attentamente le seguenti istruzioni e osservare l'apparecchiatura in modo
da conoscerla prima di provare a installarla, utilizzarla o sottoporla a
manutenzione. I seguenti messaggi relativi alla sicurezza possono ricorrere nel
presente manuale o sull'apparecchiatura stessa per avvisare di un rischio
potenziale o per richiamare l'attenzione su informazioni di chiarimento o
semplificazione di una procedura.
L'aggiunta di questo simbolo a un messaggio "Pericolo" o
"Avvertenza" relativo alla sicurezza indica la presenza di un rischio
elettrico che potrebbe causare lesioni personali qualora non si
seguano le istruzioni.
Questo è il simbolo di avviso per la sicurezza. Viene utilizzato per
avvisare l'utente della presenza di rischi potenziali di lesioni
personali. Rispettare tutti i messaggi relativi alla sicurezza per
evitare possibili lesioni o morte.

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

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

AVVISO
AVVISO viene utilizzato per indicare delle procedure non correlate a lesioni
fisiche. Il simbolo di avviso per la sicurezza non deve essere utilizzato con
questo tipo di messaggi relativi alla sicurezza.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.

Nota
Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione di
apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale
qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per
conseguenze derivanti dall'utilizzo del presente materiale.
990-2258D-017
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Importanti istruzioni sulla sicurezza – SALVARE LE
PRESENTI ISTRUZIONI

Una persona qualificata è un soggetto che ha capacità e competenze in relazione
alla costruzione, l'installazione e il funzionamento di apparecchiature elettriche e
ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza per riconoscere ed evitare i
rischi derivanti da tali attività.

Precauzioni per la sicurezza

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Leggere attentamente e attenersi a tutte le istruzioni sulla sicurezza contenute
nel presente documento.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Leggere tutte le istruzioni nel Manuale di installazione prima di installare o
eseguire operazioni sul sistema UPS.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Non installare il sistema UPS prima del completamento di tutti i lavori di
costruzione e della pulizia dell'ambiente di installazione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
•

Il prodotto deve essere installato in base alle specifiche e ai requisiti definiti
da Schneider Electric. Ciò è particolarmente valido in riferimento alle
protezioni esterne e interne (interruttori a monte, interruttori delle batterie,
cablaggio e così via) e ai requisiti ambientali. Schneider Electric non si
assume alcuna responsabilità derivante dal mancato rispetto di tali requisiti.

•

Non avviare il sistema dopo aver collegato l'UPS all'alimentazione.
L'avviamento deve essere eseguito da Schneider Electric.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
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PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Installare il sistema UPS in conformità alle normative locali e nazionali. Installare
l'UPS in conformità a:
•

IEC 60364 (comprese le sezioni 60364–4–41 - protezione dalle scosse
elettriche, 60364–4–42 - protezione dagli effetti del calore e 60364–4–43 protezione dalle sovracorrenti), oppure

•

NEC NFPA 70 oppure

•

Canadian Electrical Code (C22.1, Parte 1)

a seconda dello standard in vigore nella propria area geografica.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
•

Installare il sistema UPS in un ambiente chiuso, a temperatura controllata e
privo di agenti inquinanti conduttivi e umidità.

•

Installare il sistema UPS su una superficie solida, piana e realizzata in
materiale non infiammabile, ad esempio cemento, che supporti il peso
dell'apparecchiatura.

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

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
L'UPS non è progettato per i seguenti ambienti operativi non comuni e pertanto
non deve essere installato in presenza di:
•

Fumi dannosi

•

Miscele esplosive di polvere o gas, gas corrosivi oppure calore a conduzione
o irraggiamento da altre fonti

•

Umidità, polveri abrasive, vapore o ambienti molto umidi

•

Funghi, insetti e parassiti

•

Aria salmastra o liquido refrigerante contaminato

•

Livello di inquinamento superiore a 2 secondo IEC 60664-1

•

Esposizione a vibrazioni anomale, urti e inclinazione

•

Esposizione alla luce diretta del sole, a fonti di calore o a campi
elettromagnetici di forte intensità

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

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Non trapanare o praticare fori per cavi o condotti con le piastre isolanti montate
né in prossimità dell'UPS.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
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AVVERTENZA
PERICOLO DI ARCO ELETTRICO
Non apportare modifiche di tipo meccanico al prodotto (inclusa la rimozione di
parti dell'armadio o l'esecuzione di fori o tagli) che non siano descritte nel
Manuale di installazione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

AVVISO
PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO
Rispettare i requisiti di spazio attorno al sistema UPS e non coprire le aperture di
ventilazione del prodotto quando il sistema UPS è in funzione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.

AVVISO
PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
Non collegare l'uscita UPS a carichi rigenerativi, inclusi sistemi fotovoltaici e
variatori di velocità.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.

Sicurezza elettrica

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
•

Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione di
apparecchiature elettriche devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato.

•

Installare il sistema UPS in un ambiente ad accesso limitato (solo personale
qualificato).

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale idonei e seguire le procedure
per lavorare in sicurezza con l’elettricità.

•

Spegnere tutte le sorgenti di alimentazione del sistema UPS prima di operare
sull’apparecchiatura o al suo interno.

•

Prima di lavorare sul sistema UPS, assicurarsi che non sia presente tensione
fra i connettori, incluso quello di terra.

•

L’UPS contiene una fonte di energia interna. Pertanto, anche se l'unità è
scollegata dall'alimentazione di servizio/di rete, è possibile che ci sia pericolo
di tensione. Prima di installare o effettuare interventi di manutenzione sul
sistema UPS, accertarsi che le unità siano spente e che l’alimentazione di
servizio/di rete e le batterie siano scollegate. Prima di aprire l’UPS, attendere
cinque minuti per consentire la scarica dei condensatori.

•

Per consentire l’isolamento del sistema da fonti di alimentazione a monte,
deve essere installato un dispositivo di disconnessione (ad esempio un
interruttore o sezionatore) in conformità alle normative locali. Tale dispositivo
di disconnessione deve essere facilmente accessibile e ben visibile.

•

L’UPS deve essere dotato di adeguata messa a terra ed è necessario
collegare innanzitutto il conduttore di terra, a causa di un’elevata corrente di
dispersione.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
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PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Nei sistemi che non prevedono protezioni contro alimentazioni di ritorno, è
necessario installare un dispositivo di isolamento automatico (opzione di
protezione dall'alimentazione di ritorno o altro dispositivo che soddisfi i requisiti
delle normative IEC/EN 62040–1 o UL1778 quinta edizione, a seconda dello
standard in vigore nell'area) al fine di impedire tensioni pericolose in
corrispondenza dei connettori di ingresso del dispositivo di isolamento. Il
dispositivo deve aprirsi entro 15 secondi dall’interruzione dell’alimentazione a
monte e deve avere valori nominali conformi alle specifiche.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
Quando l’ingresso dell’UPS è connesso tramite isolatori esterni che, se aperti,
isolano il neutro, o quando l’isolamento di backfeed automatico viene fornito
esternamente all’apparecchiatura oppure in presenza di collegamento a un
sistema di distribuzione dell’alimentazione IT, è necessario applicare un’etichetta
ai connettori di ingresso dell’UPS e su tutti i principali isolatori di alimentazione
installati in posizioni distanti rispetto all’area dell’UPS e sui punti di accesso esterni
fra i suddetti isolatori e l’UPS, con la seguente dicitura (o equivalente in una lingua
riconosciuta nel paese in cui viene installato il sistema UPS):

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Rischio di ritorno di tensione. Prima di eseguire operazioni su questo circuito,
isolare l’UPS e assicurarsi che non sia presente tensione pericolosa fra i
connettori, incluso quello di terra.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

Sicurezza delle batterie

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
•

Gli interruttori di circuito delle batterie devono essere installati in base alle
specifiche e ai requisiti definiti da Schneider Electric.

•

La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata
esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza
di tutte le necessarie precauzioni. Il personale non qualificato deve tenersi
lontano dalle batterie.

•

Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori
delle batterie.

•

Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.

•

Non aprire, modificare o tagliare le batterie. L'elettrolito rilasciato è dannoso
per la cute e gli occhi ed è tossico.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
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PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di
cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti
precauzioni:
•

Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.

•

Utilizzare attrezzi con manici isolati.

•

Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.

•

Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.

•

Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori
delle batterie.

•

Determinare se la batteria è stata inavvertitamente collegata a terra. In tal
caso, rimuovere la sorgente dal collegamento a terra. Il contatto con qualsiasi
parte di una batteria collegata a terra può provocare scosse elettriche. La
possibilità di scosse può essere ridotta se i collegamenti a terra vengono
rimossi durante l’installazione e la manutenzione (vale per apparecchiature e
sistemi di alimentazione a batterie remoti non provvisti di un circuito di
alimentazione collegato a terra).

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

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Sostituire sempre le batterie con batterie o gruppi batterie dello stesso tipo e
numero.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

AVVISO
PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
•

Prima di installare le batterie nel sistema, attendere che questo sia pronto per
essere alimentato. L’intervallo di tempo tra l'installazione delle batterie e
l'alimentazione dell'UPS non deve superare 72 ore (3 giorni).

•

Non immagazzinare le batterie per più di sei mesi a causa della necessità di
ricarica. Se il sistema UPS rimane diseccitato a lungo, Schneider Electric
consiglia di metterlo sotto tensione per 24 ore, almeno una volta al mese. In
questo modo le batterie vengono caricate, evitando danni irreversibili.

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

Informazioni sulla sicurezza specifiche per il prodotto
NOTA: il sistema è progettato per il collegamento a un sistema di distribuzione
dell'alimentazione IT.
NOTA: l'elettricista deve disporre i cavi in parallelo senza collegarli. Il tecnico
specializzato di Schneider Electric installerà la scatola di comunicazione
parallela e collegherà tutti i cavi alle unità UPS.
NOTA: possono funzionare in parallelo fino a quattro unità UPS.
NOTA: la batteria e l'alimentazione di servizio/di rete non devono essere
collegate prima di aver completato tutte le altre operazioni di cablaggio.
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Specifiche
PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
l'UPS deve essere alimentato a 380/220 V, 400/230 V o 415/240 V L1, L2, L3, N,
PE, 50 Hz.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

Specifiche ingresso CA
3:3 380/400/415 V
kVA

10

15

V

380

Tipo di collegamento

3PH + N + PE

Intervallo tensione (V)

304-477 con carico al 100%
200-477 con carico < 50%

Frequenza di
ingresso (Hz)

40-70

THDI

< 5% a pieno carico

Corrente in ingresso
nominale (A)

13,0

12,3

11,9

Corrente massima in
ingresso (A)

14,3

13,5

13,1

Limitazione corrente
in ingresso (A)

18

Correzione del fattore
di potenza in ingresso

0,98 a carico > 50%

Massima tenuta al
cortocircuito (kA)

30

400

415

380

20

30

40

400

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

19,4

18,5

17,8

26,0

24,7

23,8

38,6

36,7

35,3

51,7

49,1

47,3

21,4

20,3

19,6

28,6

27,2

26,2

42,5

40,3

38,9

56,8

54,0

52,1

26,7

35,5

53

70,6

3:1 380/400/415 V
kVA

15

V

380

Tipo di collegamento

3PH + N + PE

Intervallo tensione (V)

304-452 con carico al 100%
200-452 con carico < 50%

Frequenza di
ingresso (Hz)

40-70

THDI

< 5% a pieno carico

Corrente in ingresso
nominale (A)

19,4

18,5

Corrente massima in
ingresso (A)

21,4

20,3

Limitazione corrente
in ingresso (A)

26,7

990-2258D-017

20
400

415

30

40

380

400

415

380

400

415

380

400

415

17,8

26,0

24,7

23,8

38,6

36,7

35,3

51,7

49,1

47,3

19,6

28,6

27,2

26,2

42,5

40,3

38,9

56,8

54,0

52,1

35,5

53

70,6
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kVA

15

V

380

Correzione del fattore
di potenza in ingresso

0,98 a carico > 50%

Massima tenuta al
cortocircuito (kA)

30

Specifiche

20
400

415

30

380

400

415

40

380

400

415

380

400

415

Specifiche bypass CA
NOTA: l'UPS può funzionare con una frequenza in ingresso del bypass di 50 o
60 Hz. La frequenza può essere impostata tramite il display dell'UPS (Setup
(Configurazione) > Settings (Impostazioni) > System (Sistema) >
Frequency (Frequenza)).

3:3 380/400/415 V
kVA

10

15

V

380

Tipo di collegamento

3PH + N + PE

Intervallo tensione (V)

± 10%

Frequenza di ingresso (Hz)

50 ± 10 o
60 ± 10

Corrente in ingresso
nominale (A)

15,2

400

14,4

20

30

40

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

13,9

22,8

21,7

20,9

30,4

28,9

27,8

45,6

43,3

41,7

60,8

57,7

55,6

3:1 220/230/240 V
kVA

15

20

V

220

Tipo di collegamento

1PH + N + PE

Intervallo tensione (V)

± 10%

Frequenza di ingresso (Hz)

50 ± 10 o
60 ± 10

Corrente in ingresso nominale
(A)

68,4

230

65,0

30

40

240

220

230

240

220

230

240

220

230

240

62,6

91,2

86,6

83,58

136

130

125

182

174

167

Specifiche uscita CA
3:3 380/400/415 V
kVA

10

V

380

Tipo di collegamento

3PH + N + PE

Capacità in uscita

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
150% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
110% continua (funzionamento con bypass)
800% per 500 ms (funzionamento con bypass)

Corrente in uscita
nominale (A)

15,2

Frequenza in uscita (sincr.
con alimentazione di rete)

47-53 Hz per 50 Hz nominali

12

15
400

14,4

415

13,9

380

22,8

20
400

21,7

415

20,9

380

30,4

30

40

400

415

380

400

415

380

400

415

28,9

27,8

45,6

43,3

41,7

60,8

57,7

55,6
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Specifiche

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

kVA

10

15

V

380

Velocità di risposta (Hz/s)

0,25-1

THDU

< 1,5% lineare
< 3,5% non lineare

Fattore di potenza in
uscita

0,8

Risposta con carico
dinamico

+/- 5%

Regolazione della
tensione di uscita

+/- 1%

400

415

20

380

400

415

380

30
400

415

380

40
400

415

380

400

415

3:1 220/230/240 V
kVA

15

20

V

220

Tipo di collegamento

1PH + N + G

Capacità in uscita

150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
150% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
125% per 10 minuti (funzionamento a batteria)
110% continua (funzionamento con bypass)
800% per 500 ms (funzionamento con bypass)

Corrente in uscita
nominale (A)

68,4

Frequenza in uscita (sincr.
con alimentazione di rete)

47-53 Hz per 50 Hz nominali

Velocità di risposta (Hz/s)

0,25-1

THDU

< 1,5% lineare
< 3,5% non lineare

Fattore di potenza in
uscita

0,8

Risposta con carico
dinamico

+/- 5%

Regolazione della
tensione di uscita

+/- 1%

230

65,0

240

62,6

220

91,2

30
230

86,6

40

240

220

230

240

220

230

240

83,5

136,7

129,9

125,2

182,3

173,2

166,9

Specifiche batteria
Tipo

VRLA

Tensione nominale (VCC)

+/- 192

Tensione di mantenimento (VCC)

+/- 219

Tensione a batteria completamente scarica (VCC)

+/- 154

Corrente delle batterie (a carico completo)

87,9 A a +/- 192 V

Corrente massima (a batteria completamente scarica)

110,1 A a + 154 V

Massima potenza di carica

10 kVA: 1600 W
15 kVA: 2400 W
20 kVA: 3200 W
30 kVA: 3200 W
40 kVA: 3200 W

Corrente max di carica

10 kVA: 4,2 A
15 kVA: 6,3 A
20 kVA: 8,4 A
30 kVA: 8,4 A
40 kVA: 8,4 A

990-2258D-017
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Specifiche

Tipo

VRLA

Tempo di ricarica standard

5 ore

Tensione finale

Da 1,6-1,75 V/elemento (automatico, in base al carico)

14
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Specifiche

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Fusibili e sezionatori
NOTA: per le installazioni con un pannello bypass di manutenzione di
Schneider Electric, consultare il manuale di installazione fornito con il pannello
bypass di manutenzione per gli schemi elettrici.

990-2258D-017
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Specifiche

Sistemi con alimentazione di servizio/di rete singola
•

Q1: ingresso alimentazione di servizio/di rete

•

Q2: uscita UPS

•

Q3: bypass manuale

•

MBS: interruttore bypass meccanico

Sistemi con doppia alimentazione di servizio/di rete

16

•

Q1: ingresso alimentazione di servizio/di rete

•

Q2: uscita UPS

•

Q3: bypass manuale

•

Q5: ingresso bypass statico

•

MBS: interruttore bypass meccanico

990-2258D-017

Specifiche

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Sistema in parallelo
•

Q1: ingresso alimentazione di servizio/di rete

•

Q2: uscita UPS

•

Q3: bypass manuale

•

Q4: uscita del sistema

•

Q5: ingresso bypass statico

Dimensioni di fusibili e interruttori automatici in un sistema singolo
3:3 400 V
10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

Ingresso
alimentazione di rete
Q1 (A)1

16

25

35

50

63

Ingresso bypass
statico Q5 (A)

16

25

35

50

63

Uscita dell'UPS Q2
(A)

16

25

35

50

63

1

Protezione della corrente a monte richiesta: fusibile tipo gL

3:1 230 V
15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

Ingresso alimentazione
di rete Q1 (A)1

25

35

50

63

Ingresso bypass Q5 (A)1

75

100

150

200

990-2258D-017
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Uscita Q2 (A)
1

Specifiche

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

75

100

150

200

Protezione della corrente a monte richiesta: fusibile tipo gL

Dimensioni di fusibili e interruttori automatici in un sistema in parallelo
3:3 400 V – Q3 e Q4 nei sistemi di capacità paralleli
Unità in parallelo

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

2 (A)

35

50

63

100

125

3 (A)

50

80

100

160

200

4 (A)

63

100

200

200

250

3:3 – Q3 e Q4 nei sistemi ridondanti paralleli (n+1)
Unità in parallelo

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

2 (A)

16

25

35

50

63

3 (A)

35

50

63

100

125

4 (A)

50

80

100

160

200

3:1 – Q3 e Q4 nei sistemi ridondanti paralleli (n+1)
Unità in parallelo

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

2 (A)

80

100

160

200

Impostazioni minime degli interruttori automatici
3:3 380/400/415 V

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

18

Funzionamento in
bypass con
sovraccarico
dell'800%

Funzionamento
normale/a batteria
con sovraccarico
del 150%

Funzionamento
normale/a batteria
con sovraccarico
del 125%

Funzionamento
continuo

Durata

500 ms

60 s

10 min

ingresso
alimentazione di
servizio/di rete

-1

-

-

18,0 A

ingresso bypass
statico

121,5 A

-

-

16,7 A

uscita UPS

121,5 A

22,8 A

19 A

16,7 A

ingresso
alimentazione di
servizio/di rete

-1

-

-

26,7 A

ingresso bypass
statico

182 A

-

-

25,1 A

uscita UPS

182 A

34,2 A

25,4 A

25,1 A

ingresso
alimentazione di
servizio/di rete

-1

-

-

35,5 A

ingresso bypass
statico

244 A

-

-

33,4 A

uscita UPS

244 A

45,6 A

38 A

33,4 A

ingresso
alimentazione di
servizio/di rete

-1

-

-

53,0 A

990-2258D-017

Specifiche

40 kVA

1
2

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V
Funzionamento in
bypass con
sovraccarico
dell'800%

Funzionamento
normale/a batteria
con sovraccarico
del 150%

Funzionamento
normale/a batteria
con sovraccarico
del 125%

Funzionamento
continuo

Durata

500 ms

60 s

10 min

ingresso bypass
statico

364 A

-

-

50,1 A

uscita UPS

364 A

68,4 A

57 A

50,1 A

ingresso
alimentazione di
servizio/di rete

-1

-

-

70,6 A

ingresso bypass
statico

487 A

-

-

66,9 A

uscita UPS

487 A

91,2 A

76 A

66,9 A

Per i sistemi di alimentazione di servizio/di rete, utilizzare i valori di alimentazione di servizio/di rete e bypass statico
Per il valore in uscita, viene indicato il livello di cortocircuito

3:1 380/400/415 V

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

990-2258D-017

Funzionamento in
bypass con
sovraccarico
dell'800%

Funzionamento
normale/a batteria
con sovraccarico
del 150%

Funzionamento
normale/a batteria
con sovraccarico
del 125%

Funzionamento
continuo

Durata

500 ms

60 s

10 min.

ingresso di rete

-

-

-

26,7 A

ingresso bypass

547 A

-

-

75,2 A

uscita

547 A

103 A

86 A

75,2 A

ingresso di rete

-

-

-

35,5 A

ingresso bypass

730 A

-

-

100 A

uscita

730 A

137 A

114 A

100 A

ingresso di rete

-

-

-

53,0 A

ingresso bypass

1094 A

-

-

151 A

uscita

1094 A

205 A

171 A

151 A

ingresso di rete

-

-

-

70,6 A

ingresso bypass

1459 A

-

-

201

uscita

1459 A

274 A

228 A

201 A

19

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Assemblaggio meccanico

Assemblaggio meccanico
Spazio di manovra
NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle
esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per
eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare
le normative e gli standard di sicurezza locali.

20
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Allineamento degli armadi

AVVERTENZA
PERICOLO DI ROVESCIAMENTO
Il sistema deve essere installato su una superficie piana. I piedini di livellamento
sono una base stabile per l'armadio, ma non sono sufficienti a compensare una
superficie inclinata.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

1. Abbassare i quattro piedini di livellamento con un cacciavite.

2. Utilizzare un cacciavite per regolare i quattro piedini di livellamento e verificare
che l'armadio sia livellato correttamente.

AVVERTENZA
PERICOLO DI ROVESCIAMENTO
Non spostare l'armadio dopo aver abbassato i piedini di livellamento.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.

990-2258D-017
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Assemblaggio meccanico

Rimozione del pannello anteriore
1. Utilizzare una moneta o un oggetto simile per ruotare in posizione verticale i
due dispositivi di bloccaggio neri posti sui lati del display.
2. Sollevare il pannello anteriore e tirarlo verso l'esterno per disinnestare il
dispositivo di bloccaggio nella parte superiore dell'armadio.
3. Sollevare il pannello anteriore sganciandolo dalle due fessure situate sulla
parte inferiore dell'armadio.

Ancoraggio al suolo
A seconda dei requisiti dell'area di installazione, è possibile scegliere tra due
opzioni di ancoraggio al suolo:
•

Per garantire la stabilità: riutilizzare le staffe a L che fissano l'armadio al pallet
durante la spedizione di un singolo UPS.

•

Per l'ancoraggio antisismico: utilizzare un kit di collegamento che include
staffe di ancoraggio al suolo a U antisismiche.
NOTA: dietro all'armadio lasciare spazio sufficiente per consentire lo
svolgimento di interventi elettrici (ad esempio l'installazione di un armadio delle
batterie modulari in un momento successivo).
NOTA: le posizioni dei fori sono indicative.

Collegamento delle staffe di ancoraggio al suolo all'UPS e all'armadio delle batterie
modulari per maggiore stabilità
NOTA: i bulloni per l'ancoraggio al suolo non sono forniti con l'UPS. Acquistare
i bulloni presso il rivenditore locale (dimensioni minime: M8). Seguire le
specifiche del produttore del sistema di ancoraggio al suolo per fissare il
sistema UPS al suolo.
NOTA: si consiglia di utilizzare almeno quattro viti per le staffe a L di ciascun
armadio, una vite in ciascun angolo. Dimensioni consigliate per i bulloni per
l'ancoraggio al suolo: M8.

22
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Posizioni dei fori per un armadio UPS indipendente con staffe di ancoraggio a L: UPS stretto da 352 mm
(13,85") e UPS largo da 523 mm (20,59")

1. Installare le staffe di ancoraggio al suolo a L (riutilizzare le due staffe di
trasporto) e fissarle con le viti e i dadi M6 (in dotazione).

990-2258D-017
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Assemblaggio meccanico

2. Praticare da due a sei fori nel suolo per ciascuna staffa e fissare le staffe con
bulloni.
Vista laterale

Posizioni dei fori per un massimo di quattro unità UPS in parallelo con staffe di
ancoraggio a U
NOTA: per le due configurazioni seguenti si consiglia di utilizzare almeno dieci
viti di ancoraggio al suolo.
UPS da 352 mm stretto (13,85")

UPS largo da 523 mm (20,59")

24
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Installazione del kit di collegamento per l'interconnessione di armadi e ancoraggio
antisismico (opzionale)

AVVERTENZA
PERICOLO DI RIBALTAMENTO
I kit di collegamento sono obbligatori nelle aree a rischio sismico per prevenire il
ribaltamento degli armadi durante gli eventi sismici.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
morte, lesioni gravi o danni all’attrezzatura.
NOTA: realizzare i fori sul suolo in base alla configurazione, come illustrato in
Posizioni dei fori per un massimo di quattro unità UPS in parallelo con staffe di
ancoraggio a U , pagina 24.
1. Rimuovere i pannelli laterali dagli armadi per accedere ai fori del telaio
inferiore.

UPS

UPS

NOTA: verificare che gli armadi siano alla stessa altezza, per poterli
ancorare tra loro.
2. Posizionare due staffe di ancoraggio al suolo a U sotto un armadio, una su
ciascun lato.

2
2
NOTA: le staffe di ancoraggio a U sono di 1-2 mm più alte rispetto
all'apertura sotto l'armadio, così da disimpegnare le ruote. È pertanto
necessario inclinare l'armadio quando si posizionano le staffe di
ancoraggio a U sotto di esso.

990-2258D-017
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Assemblaggio meccanico

3. Su ciascun lato dello stesso armadio inserire da un minimo di due a un
massimo di nove viti M8 (non in dotazione) attraverso i fori situati nella parte
inferiore dell'armadio, attraverso i fori delle staffe di ancoraggio al suolo a U e
nei fori per l'ancoraggio al suolo già presenti.

3

4. Serrare le viti.

4

5. Avvicinare l'armadio a quello su cui sono state montate le staffe di ancoraggio
al suolo a U, spostandolo sulle ruote.

ATTENZIONE
PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
Se l'armadio adiacente si trova sui piedini di livellamento, spostarlo in
posizione utilizzando un elevatore a forca o un carrello transpallet, per
evitare di danneggiare i piedini di livellamento.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
lesioni o danni all’attrezzatura.

26
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

6. Inserire le piastre di interconnessione tra i due armadi. Una piastra viene
posizionata verso il lato anteriore e l'altra verso il lato posteriore. Notare come
le alette sulle piastre di interconnessione si adattano alle fessure nella parte
superiore del pannello interno.

UPS
UPS

6

7
7

7
7

7
7
10
5

8

7. Allineare i due armadi e livellare le tre file contrassegnate di fori passanti
nell'UPS 1 con i fori nell'UPS 2.
8. Unire saldamente i due armadi, spingendoli uno verso l'altro.
9. Fissare insieme i due armadi utilizzando i sei dadi e viti M6x25 mm in
dotazione con il kit; unire un foro nel lato anteriore e un foro nel lato posteriore
degli armadi su tre livelli.

990-2258D-017
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Assemblaggio meccanico

10. Posizionare la terza staffa di ancoraggio al suolo a U sotto l'armadio adiacente
(fare riferimento alle immagini precedenti) e inserire almeno due viti M8 di
ancoraggio al suolo (non in dotazione) attraverso i fori situati nella parte
inferiore dell'armadio, attraverso i fori della staffa di ancoraggio al suolo a U e
nei fori di ancoraggio al suolo già presenti, quindi serrare le viti.

28
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Installazione degli armadi delle batterie modulari
(facoltativo)
Rimozione delle piastre di copertura dei punti di attestazione dei
cavi e delle piastre inferiori

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
prima di eseguire i passaggi seguenti, è necessario effettuare l'interruzione
completa dell'alimentazione e rimuovere le batterie.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
Armadio delle
batterie modulari

UPS

1

1

4
4
3

3
2

2

1. Allentare le sei viti M4 dalla piastra di copertura dei punti di attestazione dei
cavi dell'UPS e degli armadi per batterie modulari, quindi rimuovere le piastre.
2. Nelle installazioni con sbarre di collegamento, rimuovere le viti dalla piastra
inferiore dell'UPS e degli armadi per batterie modulari, quindi rimuovere le
piastre.
3. Praticare fori nella parte inferiore delle scatole per condotti che si adattino alle
dimensioni dei tubi per condotti.

990-2258D-017
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Installazione degli armadi delle batterie modulari (facoltativo)

4. Fissare la parte inferiore delle scatole per condotti alla parte posteriore
dell'UPS e alla parte posteriore dell'armadio delle batterie modulari con
quattro viti ciascuno (se applicabile).

Rimozione di tutte le batterie modulari dagli armadi UPS

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
•

Gli interruttori di circuito delle batterie devono essere installati in base alle
specifiche e ai requisiti definiti da Schneider Electric.

•

La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata
esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza
di tutte le necessarie precauzioni. Il personale non qualificato deve tenersi
lontano dalle batterie.

•

Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori
delle batterie.

•

Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.

•

Non aprire, modificare o tagliare le batterie. L'elettrolito rilasciato è dannoso
per la cute e gli occhi ed è tossico.

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

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di
cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti
precauzioni.
•

Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.

•

Utilizzare attrezzi con manici isolati.

•

Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.

•

Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.

•

Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i connettori
delle batterie.

•

Determinare se la batteria è stata inavvertitamente collegata a terra. In tal
caso, rimuovere la sorgente dal collegamento a terra. Il contatto con qualsiasi
parte di una batteria collegata a terra può provocare scosse elettriche. La
possibilità di scosse può essere ridotta se i collegamenti a terra vengono
rimossi durante l'installazione e la manutenzione (vale per apparecchiature e
sistemi di alimentazione a batterie remoti non provvisti di un circuito di
alimentazione collegato a terra).

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

ATTENZIONE
PERICOLO DI LESIONI PERSONALI
Sono necessarie due persone per sollevare un modulo delle batterie modulari.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
lesioni o danni all’attrezzatura.
NOTA: quando si rimuovono batterie modulari, iniziare dalla fila in alto e
procedere verso il basso.
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

2

3

1

1. Rimuovere tutte le staffe di fissaggio delle batterie, utilizzate per fissare le
batterie durante il trasporto, svitando le viti Torx M6.
2. Rimuovere la piastra cieca.
3. Per sganciare la batteria dal meccanismo di bloccaggio, spingere
delicatamente la batteria modulare verso l'alto ed estrarla, sostenendo la
batteria modulare con l'altra mano.
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Installazione degli armadi delle batterie modulari (facoltativo)

Collegamento dell'alimentazione a batteria nelle installazioni con
barre collettrici

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
prima di eseguire i passaggi seguenti, è necessario effettuare l'interruzione
completa dell'alimentazione e rimuovere le batterie.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

Principio installazione sezionatore
I sezionatori separano la sbarra del kit di collegamento dalle sei sbarre verticali di
ciascun armadio delle batterie modulari e dalle sbarre (+), N e (-) dell'UPS.
1. Far passare la sbarra con sezionatore attraverso i pannelli laterali adiacenti.

2. Posizionare i sezionatori tra le sbarre verticali (N in questo esempio), quindi
fissare la sbarra del sezionatore mediante le viti Torx M5 in dotazione.
3. Fissare il sezionatore alla relativa sbarra con delle fascette.

2

2
2
3
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Installazione di sbarre in un sistema UPS da 523 mm (20,59") con l'UPS situato a sinistra
Vista anteriore

Armadio delle
batterie modulari

Armadio delle
batterie modulari

UPS

2
1
2
1
2
1

1. Installare le seguenti sbarre del kit di collegamento tra l'UPS e l'armadio delle
batterie modulari 1:
•

880-1607 tra la sbarra verticale N dell'UPS e la sbarra 4 dell'armadio
delle batterie modulari 1

•

880-1606 tra la sbarra verticale (+) dell'UPS e la sbarra 1 dell'armadio
delle batterie modulari 1

•

880-1605 tra la sbarra (-) dell'UPS e la sbarra 6 dell'armadio delle batterie
modulari 1

2. Installare le seguenti sbarre del kit di collegamento tra i due armadi delle
batterie modulari:

990-2258D-017

•

880-0926 tra la sbarra verticale 3 dell'armadio delle batterie modulari 1 e
la sbarra 4 dell'armadio delle batterie modulari 2

•

880-0940 tra la sbarra verticale 2 dell'armadio delle batterie modulari 1 e
la sbarra 1 dell'armadio delle batterie modulari 2

•

880-0941 tra la sbarra verticale 5 dell'armadio delle batterie modulari 1 e
la sbarra 6 dell'armadio delle batterie modulari 2
33
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Installazione degli armadi delle batterie modulari (facoltativo)

Installazione di sbarre in un sistema UPS da 523 mm (20,59") con l'UPS situato a destra
Vista anteriore

Armadio delle
batterie modulari

UPS

-

Armadio delle
batterie modulari

1

2

1

2

1

2

1. Installare le seguenti sbarre del kit di collegamento tra l'UPS e l'armadio delle
batterie modulari 1:
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•

880-1607 tra la sbarra verticale N dell'UPS e la sbarra 3 dell'armadio
delle batterie modulari 1

•

880-1605 tra la sbarra verticale (+) dell'UPS e la sbarra 1 dell'armadio
delle batterie modulari 1

•

880-1606 tra la sbarra verticale (-) dell'UPS e la sbarra 6 dell'armadio
delle batterie modulari 1
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Installazione degli armadi delle batterie modulari (facoltativo)

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

2. Installare le seguenti sbarre del kit di collegamento tra i due armadi delle
batterie modulari:
•

880-0926 tra la sbarra verticale 4 dell'armadio delle batterie modulari 1 e
la sbarra verticale 3 dell'armadio delle batterie modulari 2

•

880-0941 tra la sbarra verticale 2 dell'armadio delle batterie modulari 1 e
la sbarra verticale 2 dell'armadio delle batterie modulari 2

•

880-0940 tra la sbarra verticale 5 dell'armadio delle batterie modulari 1 e
la sbarra verticale 5 dell'armadio delle batterie modulari 2

Installazione di sbarre in un sistema UPS da 352 mm (13,85") con l'UPS situato a destra
Vista anteriore

Armadio delle
batterie modulari

Armadio delle
batterie modulari

UPS

2
1
2
1
2
1
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Installazione degli armadi delle batterie modulari (facoltativo)

1. Installare le seguenti sbarre del kit di collegamento tra l'UPS e l'armadio delle
batterie modulari 1:
•

880-1604 tra la sbarra verticale N dell'UPS e la sbarra 4 dell'armadio
delle batterie modulari 1

•

880-0939 tra la sbarra verticale (+) dell'UPS e la sbarra 1 dell'armadio
delle batterie modulari 1

•

880-1604 tra la sbarra verticale (-) dell'UPS e la sbarra 6 dell'armadio
delle batterie modulari 1

2. Installare le seguenti sbarre del kit di collegamento tra i due armadi delle
batterie modulari:
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•

880-0926 tra la sbarra verticale 3 dell'armadio delle batterie modulari 1 e
la sbarra 4 dell'armadio delle batterie modulari 2

•

880-0940 tra la sbarra verticale 2 dell'armadio delle batterie modulari 1 e
la sbarra 1 dell'armadio delle batterie modulari 2

•

880-0941 tra la sbarra verticale 5 dell'armadio delle batterie modulari 1 e
la sbarra 6 dell'armadio delle batterie modulari 2
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Installazione degli armadi delle batterie modulari (facoltativo)

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Installazione di sbarre in un sistema UPS da 352 mm (13,85") con l'UPS situato a sinistra
Vista anteriore

Armadio delle
batterie modulari

UPS

Armadio delle
batterie modulari

1

2

1

2

1

2

1. Installare le seguenti sbarre del kit di collegamento tra l'UPS e l'armadio delle
batterie modulari 1:
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•

880-1604 tra la sbarra verticale N dell'UPS e la sbarra 3 dell'armadio
delle batterie modulari 1

•

880-1604 tra la sbarra verticale (+) dell'UPS e la sbarra 1 dell'armadio
delle batterie modulari 1

•

880-0939 tra la sbarra verticale (-) dell'UPS e la sbarra 6 dell'armadio
delle batterie modulari 1
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Installazione degli armadi delle batterie modulari (facoltativo)

2. Installare le seguenti sbarre del kit di collegamento tra i due armadi delle
batterie modulari:
•

880-0926 tra la sbarra verticale 4 dell'armadio delle batterie modulari 1 e
la sbarra verticale 3 dell'armadio delle batterie modulari 2

•

880-0941 tra la sbarra verticale 2 dell'armadio delle batterie modulari 1 e
la sbarra verticale 1 dell'armadio delle batterie modulari 2

•

880-0940 tra la sbarra verticale 5 dell'armadio delle batterie modulari 1 e
la sbarra verticale 6 dell'armadio delle batterie modulari 2

Collegamento dell'alimentazione a batteria nelle installazioni con
cavi
Collegamento dei cavi batterie tra l'UPS e l'armadio delle batterie modulari

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
prima di eseguire i passaggi seguenti, è necessario effettuare l'interruzione
completa dell'alimentazione e rimuovere le batterie.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Ciascun armadio indipendente va collegato separatamente al sistema di
collegamento equipotenziale (sistema protettivo di messa a terra).
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
NOTA: per la connessione dei terminali utilizzare solo cavi in rame (non in
dotazione).
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Armadio delle
batterie modulari
UPS
2
6

6
6
7
3
6
5

4

1

4

All'armadio delle
batterie modulari 2
1. Nell'UPS fare avanzare i cavi batterie attraverso la scatola per condotti o
attraverso la staffa di passaggio dei cavi trasparente (non in figura).
2. Collegare i cavi BAT+, BAT-, N e i cavi di messa a terra alla parte esterna delle
sbarre dell'UPS come illustrato in figura.
3. Fissare i cavi batterie alla staffa perforata con delle fascette per cavi.
4. Dotare i cavi batterie di condotti (se applicabile).
5. Nell'armadio delle batterie modulari, fare avanzare i cavi batterie attraverso la
scatola per condotti (se applicabile) fino all'area dei punti di attestazione dei
cavi.
6. Collegare il cavo (+) alla sbarra n. 1 (+), collegare il cavo N alla sbarra n. 4
(N), il cavo (-) alla sbarra n. 6 (-) e il cavo di messa a terra al terminale nella
parte superiore dell'armadio. Raggruppare i cavi batterie mediante le fascette
per cavi in dotazione.
7. Fissare i cavi batterie alla staffa perforata con delle fascette per cavi.
8. Fissare la parte superiore della scatola per condotti (se applicabile).
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Installazione degli armadi delle batterie modulari (facoltativo)

Collegamento dei cavi batterie tra due armadi delle batterie modulari

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
prima di eseguire i passaggi seguenti, è necessario effettuare l'interruzione
completa dell'alimentazione e rimuovere le batterie.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Ciascun armadio indipendente va collegato separatamente al sistema di
collegamento equipotenziale (sistema protettivo di messa a terra).
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
NOTA: per la connessione dei terminali utilizzare solo cavi in rame (non in
dotazione).
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Vista posteriore

Armadio delle
batterie modulari 2

Armadio delle
batterie modulari 1

6
6

2
2

6

2

3
7
1

5
4

Da UPS

1. Fare avanzare i cavi delle batterie attraverso la scatola per condotti
sull'armadio delle batterie modulari 1 o attraverso la staffa di passaggio dei
cavi trasparente (non in figura) fino all'area di collegamento dei cavi.
2. Collegare il cavo (-) alla sbarra n. 5 (-), collegare il cavo N alla sbarra n. 3 (N),
il cavo (+) alla sbarra n. 2 (+) nell'armadio delle batterie modulari 1 e il cavo di
messa a terra al terminale nella parte superiore dell'armadio.
3. Fissare i cavi batterie alla staffa perforata con delle fascette per cavi.
4. Dotare i cavi batterie di condotti (se applicabile).
5. Fare avanzare i cavi delle batterie nella scatola per condotti sull'armadio delle
batterie modulari 2.
6. Collegare il cavo (-) alla sbarra n. 6 (-), il cavo N alla sbarra n. 4 (N), il cavo (+)
alla sbarra n. 1 (+) nell'armadio delle batterie modulari 2 e il cavo di messa a
terra al terminale nella parte superiore dell'armadio. Raggruppare i cavi
batterie mediante le fascette per cavi in dotazione.
7. Fissare i cavi batterie alla staffa perforata con delle fascette per cavi.
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Installazione degli armadi delle batterie modulari (facoltativo)

8. Fissare la parte superiore della scatola per condotti (se applicabile).
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Collegamento dei cavi di alimentazione all'UPS
Preparazione dei cavi
Ingresso dei cavi dal basso
1. Dal retro dell'UPS allentare le sei viti M4 della copertura superiore (punti di
attestazione dei cavi) sul lato posteriore e rimuovere la copertura.

1

2. Far passare i cavi dalla piastra posteriore inclinata e in alto attraverso la staffa
perforata, fino all'interno dell'area dei punti di attestazione dei cavi.
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Collegamento dei cavi di alimentazione all'UPS

3. Fissare i cavi con delle fascette.

3

2

NOTA: è disponibile una scatola per condotti (n. pezzo SUVTOPT001 o
SUVTOPT002) opzionale.

Collegamento dei cavi di ingresso, bypass e uscita

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Utilizzare SOLO capicorda a pressione. Non allentare o aggiungere cavi ad
alcun cavo o sbarra preinstallati in fabbrica. Utilizzare la parte esterna della
sbarra solo per il collegamento.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
NOTA: utilizzare solo cavi in rame per la connessione dei terminali.
NOTA: qualora sia necessario un cablaggio a 3 fili, non collegare il cavo di
neutro ai punti di attestazione dei cavi di ingresso e di uscita.

3:3 Alimentazione di rete singola

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Collegare i cavi solo alla parte esterna delle sbarre, non alla parte interna, come
illustrato nella figura.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

1. Collegare i cavi di ingresso c.a. e il cavo di neutro ai punti di attestazione dei
cavi di ingresso.
2. Collegare i cavi di uscita c.a. e il cavo di neutro agli arrivi dei cavi di uscita.
44
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

3. Collegare i cavi di messa a terra ai perni (sotto il simbolo di messa a terra)
usando una vite.
Vista posteriore dell'armadio UPS

1

2

3

3:3 Alimentazione di rete doppia

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Collegare i cavi solo alla parte esterna delle sbarre, non alla parte interna, come
illustrato nella figura.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

1. Rimuovere le tre sbarre A, B e C togliendo le due viti M6 da ogni sbarra.
Vista posteriore dell'armadio UPS

C
A

B

1
A

2. Collegare i cavi di ingresso c.a. e il cavo di neutro ai punti di attestazione dei
cavi di ingresso.
990-2258D-017
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Collegamento dei cavi di alimentazione all'UPS

3. Collegare i cavi di bypass e il cavo di neutro ai punti di attestazione dei cavi di
bypass.
4. Collegare i cavi di uscita e il cavo di neutro ai punti di attestazione dei cavi di
uscita.
5. Collegare i cavi di messa a terra ai perni (sotto il simbolo di messa a terra)
usando una vite.
Vista posteriore

3
2

4

5

3:1 Alimentazione di rete doppia
1. Collegare i cavi di ingresso c.a. e il cavo di neutro ai punti di attestazione dei
cavi di ingresso.
2. Collegare i cavi di bypass e il cavo di neutro ai punti di attestazione dei cavi di
bypass.
3. Collegare i cavi di uscita e il cavo di neutro ai punti di attestazione dei cavi di
uscita.
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4. Collegare i cavi di messa a terra ai perni (sotto il simbolo di messa a terra)
usando una vite.

1

2

N

N

3

N
4

990-2258D-017

47

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Collegamento dei cavi di alimentazione all'UPS

Collegamento dei cavi batterie a batterie di terze parti (se
applicabile)

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Collegare i cavi solo alla parte esterna delle sbarre, non alla parte interna, come
illustrato nella figura.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

1. Collegare i cavi della batteria BAT+, BAT- ed N ai punti di attestazione dei cavi
della batteria. Raggruppare i cavi batterie mediante le fascette per cavi in
dotazione.
Vista posteriore dell'armadio UPS

1
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Collegamento dei cavi di comunicazione
Preparazione dei cavi di comunicazione

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Assicurarsi che l'UPS sia completamente spento poiché i connettori sono molto
vicini alle sbarre di alimentazione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
NOTA: prima di collegare i cavi di comunicazione, posizionare i due filtri di
ferrite sui cavi stessi. Far passare il cavo attraverso il filtro di ferrite per tre volte
per ridurre i disturbi elettrici.
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Collegamento dei cavi di comunicazione

Panoramica dei collegamenti dei pin
Collegamenti dei pin J108:
Vista posteriore

1. EPO normalmente aperto
2. Ritorno EPO normalmente
aperto
3. EPO normalmente chiuso
4. Ritorno EPO normalmente
chiuso
5. Alimentazione SELV da +24
V
6. Messa a terra SELV
Collegamenti dei pin J106:
1. Ritorno di misurazione
batteria1
2. Temperatura massima
batteria1
3. Quantità unità batteria1
4. Alimentazione di
misurazione batteria1
5. Q3 attivo
6. Ritorno Q3 attivo
7. Controllo esterno della fase
di carica
8. Ritorno di controllo in fase di
carica est.

J106
I pin da 1 a 4 sono usati per la misurazione della batteria (applicabile solo agli
armadi delle batterie modulari Galaxy 3500).
I pin 5 e 6 sono usati per l'interruttore Q3 di bypass di manutenzione esterno
(interruttore ausiliario di tipo normalmente chiuso). Quando Q3 è chiuso, i segnali
vengono rinviati al controller dell'UPS.
I pin 7 e 8 sono usati per il controllo esterno della fase di carica. Quando i pin 7 e 8
sono chiusi, l'UPS ricarica le batterie con una percentuale predefinita (0-25-50-75100%) della potenza di carica massima. Da utilizzare per le applicazioni del
generatore o se normative speciali richiedono il controllo della fase di carica.
Quando Q3 è chiuso, i segnali vengono rinviati al controller dell'UPS.

Collegamento EPO nei sistemi singoli
•

Utilizzare solo un filo di rame da 1-1½ mm² per il collegamento del sistema
EPO (Emergency Power Off, spegnimento di emergenza) e di altre
apparecchiature opzionali.

•

L'UPS deve essere collegato a un contatto pulito o a un interruttore EPO da
24 V CC.

il circuito EPO esterno da +24 V CC, 1500 mA, è disponibile presso altri fornitori.

1.
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Utilizzare con gli armadi delle batterie modulari di Schneider Electric
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1. Collegare il cavo del sistema EPO usando una delle quattro configurazioni di
cablaggio seguenti:
– Contatti puliti normalmente aperti: il sistema EPO è attivato se il pin 1 è
collegato ai pin 3 e 5. Collegamenti: 2-4-6, 3-5 e 1.

– Da +24 V normalmente aperto: il sistema EPO è attivato quando la
tensione da 24 V c.c. di un circuito SELV isolato è alimentata sul pin 1 con
riferimento al pin 2. Collegamenti: 3-5 e 4-6.

– Contatti puliti normalmente chiusi: il sistema EPO è attivato quando è
aperto un collegamento dal pin 3 al pin 5. Collegamenti: 4-6.

– Da +24 V normalmente chiuso: il sistema EPO è attivato quando la
tensione da 24 V c.c. di un circuito SELV è interrotta dal pin 3 con
riferimento al pin 4.

Collegare sistema EPO nei sistemi in parallelo
Nei sistemi in parallelo ogni unità UPS deve avere il proprio contatto pulito (senza
tensione) esterno all'UPS collegato a J108.
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Collegamento dei cavi di comunicazione

ATTENZIONE
RISCHIO DI FUNZIONAMENTO ERRATO DELL'UPS
Per i sistemi separati e in parallelo con sistema EPO comune, è necessario
collegare ogni unità UPS a un contatto pulito distinto esterno all'UPS, in quanto il
cablaggio del sistema EPO in parallelo tra più unità UPS può causare il
malfunzionamento degli UPS.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
lesioni o danni all’attrezzatura.
Schneider Electric raccomanda un'Installazione EPO di contatti puliti
normalmente chiusi delle unità UPS in parallelo, illustrata nell'immagine
seguente per quattro UPS in parallelo. Ogni UPS viene collegato a un contrattore
pulito distinto.
Installazione EPO di contatti puliti normalmente chiusi
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Collegamento dei cavi di comunicazione tra l'UPS e l'armadio
delle batterie modulari
Armadio delle
batterie modulari

UPS

1
3

2

2

1

1. Fare avanzare il cavo di comunicazione dal collegamento del pin J106
nell'UPS verso il basso attraverso il condotto (se applicabile).
2. Fare scorrere il cavo di comunicazione verso l'alto nel condotto dell'armadio
delle batterie modulari e collegarlo al collegamento del pin J200.
3. Se si utilizza un secondo armadio delle batterie modulari, fare passare il cavo
di comunicazione dal collegamento del pin J204 nell'armadio delle batterie
modulari 1 al collegamento del pin J200 nell'armadio delle batterie modulari 2.

990-2258D-017

53

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Collegamento dei cavi di comunicazione

Collegamento delle opzioni di comunicazione di Schneider
Electric
NOTA: il passaggio dei cavi del software PowerChute è identico a quello del
sensore di temperatura.
NOTA: il sensore di temperatura è fornito in una busta di plastica fissata dietro
al pannello anteriore dell'UPS.
1. Rimuovere le due viti dall'ingresso cavo nella parte anteriore e rimuovere la
piastra di ingresso cavo.
2. Far passare il cavo di comunicazione attraverso il foro nella piastra inferiore e
farlo scorrere verso l'alto attraverso la piastra di ingresso dei cavi.
3. Far passare il cavo di comunicazione attraverso il foro nel pannello laterale e
farlo scorrere verso l'alto, all'interno del pannello.
4. Estrarre il cavo di comunicazione dal pannello laterale attraverso il foro più
vicino all'area della scheda di gestione della rete.
5. Inserire il cavo di comunicazione nella presa del sensore/nell'ingresso del
software PowerChute.
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6. Reinstallare la piastra di ingresso dei cavi.

5
4

3

6

2

1

Collegamento dei cavi di comunicazione nel sistema in parallelo
Panoramica dei cavi PBus
NOTA: l'elettricista deve disporre i cavi senza collegarli. Il tecnico specializzato
di Schneider Electric collegherà tutti i cavi alle unità UPS e installerà la scatola
di comunicazione parallela. Quanto segue viene riportato solo a scopo
illustrativo.
NOTA: i cavi PBus sono contrassegnati con PBus 1 e PBus 2.
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NOTA: i cavi PBus 1 e PBus 2 devono essere tenuti insieme. Se un cavo viene
fatto passare per errore tra un terminale PBus 1 e un terminale PBus 2, verrà
visualizzato un avviso sul display.
NOTA: tutti i cavi PBus devono essere installati con la ferrite (fornita).
NOTA: se la configurazione è formata solo da due unità UPS, i terminatori
devono essere installati negli UPS 1 e 2. Se le unità UPS sono tre, i terminatori
devono essere installati negli UPS 1 e 3.

Preparazione dei cavi
Rimozione delle batterie
NOTA: per informazioni sulla rimozione delle batterie modulari, vedere
Rimozione di tutte le batterie modulari dagli armadi UPS, pagina 30.
Installazione dei cavi di comunicazione
NOTA: in un sistema parallelo, gli armadi possono essere indipendenti oppure
possono essere assemblati mediante piastre di interconnessione. Per gli
armadi indipendenti, è possibile far passare i cavi di comunicazione all'interno
di condotti (se applicabile).
Esistono tre metodi diversi per la disposizione dei cavi di comunicazione:
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•

Armadi UPS indipendenti (senza condotti e piastre di interconnessione)

•

Armadi UPS collegati tra loro (senza condotti e con piastre di
interconnessione)

•

Armadi UPS indipendenti e armadi UPS collegati tra loro (mediante condotti e
piastre di interconnessione opzionali)
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Armadi UPS indipendenti senza condotti e piastre di interconnessione

UPS 1

UPS 2

ABus

ABus

7
PBus
3 PBus

6
PBus

4
5

7

7
8

2

7
8

2

1. Rimuovere il pannello anteriore (non visualizzato).
2. Allentare le due viti dalle piastre di ingresso dei cavi in corrispondenza della
piastra inferiore dell'UPS 1 e dell'UPS 2 e rimuovere le piastre.
3. Dall'UPS 1: far passare i due cavi PBus fino alle fessure presenti sul lato
sinistro dell'armadio e farli scorrere verso il basso all'interno del pannello.
4. Estrarre i cavi dal pannello laterale attraverso la fessura più bassa e farli
scorrere verso il basso, attraverso l'ingresso per cavi e il foro rotondo sul
fondo.
5. Far passare i cavi PBus fino all'UPS 2 e alle fessure sul lato sinistro
dell'armadio e farli scorrere verso l'alto all'interno del pannello.
6. Estrarre i cavi PBus e lasciarli scollegati dalla scatola parallela.
7. Far passare il cavo ABus dal pannello bypass di manutenzione fino alle
fessure sul lato sinistro dell'armadio e farlo scorrere verso l'alto all'interno del
pannello, con lo stesso metodo impiegato per i cavi PBus.
8. Reinstallare i pannelli di copertura degli ingressi per cavi.
9. Fissare i cavi con delle fascette.
10. Se applicabile: introdurre i cavi PBus e ABus all'interno dell'UPS 3 e dell'UPS
4 allo stesso modo.
990-2258D-017
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Armadi UPS collegati l'uno all'altro senza condotti

UPS 1

UPS 2

ABus

ABus

7

PBus
3
PBus

6
PBus
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4

7

8
2

8
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1. Rimuovere il pannello anteriore e la piastra superiore (non visualizzati).
2. Allentare le due viti dalle piastre di ingresso dei cavi in corrispondenza della
piastra inferiore dell'UPS 1 e dell'UPS 2 e rimuovere le piastre.
3. Dall'UPS 1: far passare i due cavi PBus fino alle fessure presenti sul lato
sinistro dell'armadio e farli scorrere verso il basso all'interno del pannello.
4. Far uscire i cavi dal pannello laterale attraverso la fessura più bassa e farli
passare attraverso l'ingresso per cavi dei due pannelli laterali.
5. Dal lato inferiore dell'UPS 2, far passare i cavi PBus fino alle fessure sul lato
sinistro dell'armadio e farli scorrere verso l'alto all'interno del pannello.
6. Estrarre i cavi PBus e lasciarli scollegati.
7. Far passare il cavo ABus dal pannello bypass di manutenzione fino alle
fessure sul lato sinistro dell'armadio e farlo scorrere verso l'alto all'interno del
pannello, con lo stesso metodo impiegato per i cavi PBus.
8. Reinstallare i pannelli di copertura degli ingressi per cavi.
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9. Fissare i cavi con delle fascette.
10. Se applicabile: introdurre i cavi PBus e ABus all'interno dell'UPS 3 e dell'UPS
4 allo stesso modo.
Armadi UPS indipendenti o armadi UPS collegati tra loro mediante condotti
NOTA: quando gli armadi sono montati con piastre di interconnessione e
fissati l'uno all'altro, è possibile far passare i cavi PBus al loro interno e far
scorrere all'interno di un condotto solo il cavo ABus (se applicabile).
1. Rimuovere il pannello anteriore (non visualizzato).
2. Rimuovere la piastra superiore:
a. Allentare le sei viti della piastra superiore (quattro sul lato anteriore e due
su quello posteriore).
b. Sollevare dal retro e spingere in avanti per sganciare la piastra.
c. Lasciare staccata la piastra sull'UPS.
Vista anteriore e posteriore dell'UPS

A

2
A

3. Rimuovere la piastra per condotti sul lato posteriore della piastra superiore
dell'UPS e praticare i fori tenendo come centro di riferimento i piccoli fori già
presenti. La misura consigliata per i condotti è 20 mm (3/4 di pollice).
Vista posteriore della piastra superiore

4. Far passare i cavi ABus e PBus attraverso i fori dei condotti all'interno della
piastra superiore dell'UPS 1. Lasciare i cavi sull'UPS.
5. Fissare i condotti con raccordi da 20 mm (3/4 di pollice) (non inclusi nella
fornitura).
6. Portare i condotti con i cavi PBus all'UPS 2. Far passare i cavi attraverso la
piastra per condotti della piastra superiore e lasciare i cavi sull'UPS come
illustrato nella figura.
7. Fissare i condotti all'UPS 2 con raccordi da 20 mm (3/4 di pollice) (non inclusi
nella fornitura).
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8. Far passare i cavi ABus (attraverso i condotti se applicabile) fino al pannello
bypass di manutenzione.
Vista posteriore degli armadi UPS

UPS 2

UPS 1

6

4

7
5
8

8

9. Montare nuovamente la piastra superiore.
10. Se applicabile: introdurre i cavi PBus e ABus all'interno dell'UPS 3 e dell'UPS
4 allo stesso modo.
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Installazione meccanica finale
Installazione delle batterie e collegamento delle staffe di fissaggio
delle batterie

ATTENZIONE
PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
•

Prima di installare le batterie nel sistema, attendere che questo sia pronto per
essere alimentato. L'intervallo di tempo tra l'installazione delle batterie e
l'alimentazione dell'UPS non deve superare 72 ore (3 giorni).

•

Non immagazzinare le batterie per più di sei mesi a causa della loro esigenza
di ricarica. Se il sistema UPS rimane diseccitato a lungo, si consiglia di
metterlo sotto tensione per 24 ore, almeno una volta al mese. In questo modo
si caricano le batterie evitando danni irreversibili.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
lesioni o danni all’attrezzatura.
NOTA: le staffe di fissaggio delle batterie vengono utilizzate soltanto in aree
non sismiche per garantire la stabilità e solo nel caso in cui i blocchi batterie
antisismici non siano inclusi nell'installazione.
Vista anteriore

1. Installare le batterie spingendole fino in fondo nell'armadio.
2. Opzionale: ruotare le staffe di fissaggio delle batterie (A) di 180° rispetto alla
posizione di arrivo e installarle per tenere le batterie saldamente in posizione.
NOTA: le staffe di fissaggio delle batterie vengono consegnate con l'UPS
e con l'armadio delle batterie modulari e installate davanti alle batterie. È
possibile acquistare staffe di fissaggio delle batterie per batterie
aggiuntive. Fare riferimento all'opzione SUVTOPT003: Kit di blocco per
batterie APC Smart-UPS VT per un modulo batteria (due batterie).
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Reinstallazione della piastra superiore e del pannello anteriore
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1. Reinstallare la piastra superiore serrando le quattro viti sul lato anteriore e le
due viti su quello posteriore.
2. Inserire le due linguette sulla parte inferiore del pannello anteriore nelle
fessure nella parte inferiore dell'armadio.
3. Spingere in avanti il pannello anteriore finché non si aggancia ai dispositivi di
bloccaggio nella parte superiore dell'armadio.
4. Bloccare il meccanismo di bloccaggio con un cacciavite.
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