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Informazioni di carattere legale
Il marchio Schneider Electric e tutti i marchi registrati Schneider Electric Industries
SAS a cui si fa riferimento nel presente manuale sono di proprietà esclusiva di
Schneider Electric SA e delle relative consociate. Il loro utilizzo per qualsiasi scopo
potrebbe non essere consentito senza l’autorizzazione scritta del proprietario. Il
presente manuale e il relativo contenuto sono protetti, ai sensi del codice di
proprietà intellettuale francese (Code de la propriété intellectuelle français, di
seguito denominato “il Codice"), in conformità alla normativa sul copyright relativa
a testi, disegni e modelli, nonché alla legislazione sui marchi. Si accetta di non
riprodurre, se non per uso personale e non commerciale, come definito nel Codice,
tutto o parte del presente manuale su qualsivoglia supporto senza l’autorizzazione
scritta di Schneider Electric. Si accetta inoltre di non creare collegamenti
ipertestuali al presente manuale o al relativo contenuto. Schneider Electric non
concede alcun diritto o licenza per uso personale e non commerciale del manuale
o del relativo contenuto, ad eccezione di una licenza non esclusiva di
consultazione del materiale "così come è", a proprio rischio. Tutti gli altri diritti sono
riservati.
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.
Poiché gli standard, le specifiche tecniche e i progetti possono cambiare di tanto in
tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente
pubblicazione.
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Importanti istruzioni sulla sicurezza – SALVARE LE
PRESENTI ISTRUZIONI
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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.
990-5219B-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.

Dichiarazione FCC
NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti
previsti per le apparecchiature digitali di classe A dalla normativa FCC
(paragrafo 15). Tali limiti sono previsti per offrire una ragionevole protezione da
interferenze dannose nel caso in cui l'apparecchiatura venga utilizzata in
ambienti commerciali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare
energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata nel rispetto del
Manuale di istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni
radio. L'utilizzo di questa apparecchiatura in un'area abitata può causare
interferenze dannose. In questo caso, l'utente è tenuto a correggere tali
interferenze a proprie spese.
Qualsiasi modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della
conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione all'utilizzo dell'apparecchiatura.

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
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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Interfaccia utente
Panoramica del display, dei pulsanti ON/OFF e dei tasti funzione

A. Tasto Guida
B. Tasti funzione. Ogni tasto corrisponde a una funzione presentata nel display.
C. Tasto Menu. Consente di accedere al menu principale.
D. Pulsante di arresto dell'inverter
E. Pulsante di avvio dell'inverter
NOTA: il display consente di visualizzare le condizioni dello stato di
funzionamento dell'UPS e qualsiasi allarme ed evento correlato alla sorgente
di ingresso o all'UPS stesso nonché le misure correttive necessarie.

Panoramica dei LED di stato
I LED di stato sulla parte superiore del display indicano lo stato corrente del
sistema UPS:
LED di carico

Il LED del carico è acceso: il carico è alimentato e protetto dall'UPS.

990-5219B-017
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Interfaccia utente

LED allarme di avvertenza

Il LED di allarme di avvertenza è acceso: il carico è alimentato ma non protetto
dall'UPS.
LED allarme critico

Il LED di allarme critico è acceso: il carico non è protetto. Il carico non è alimentato
e l'autonomia delle batterie si sta esaurendo.

Panoramica del diagramma sinottico
Il diagramma sinottico mostra il flusso di potenza che attraversa il sistema UPS e
lo stato delle funzioni principali. Ciascun LED può avere uno dei tre stati seguenti:
•

Verde: la funzione corrispondente è attiva e non presenta problemi

•

Rosso: la funzione corrispondente è difettosa

•

Spento: la funzione corrispondente non è attiva

A. LED di ingresso/PFC
B. LED dell'inverter
C. LED della batteria
D. LED di carico
E. LED di bypass
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Struttura dei menu
Misure

Misure batteria
Misure tensione
Misure corrente
Misure potenza
Misure frequenza
Misure rapporto
Misure parallelo (opzionale)

Allarmi

Cronologia

Cronologia avvenimenti
Statistiche

Impostazioni

Lingua
Data ed ora
Contrasto
Volume della suoneria
Personalizzazione
Tensione di uscita
Password
Contatti puliti

Controlli

Reset degli allarmi
Avvio inverter
Arresto inverter
Accoppiamento forzato su inverter
Accoppiamento forzato su AC Bypass
Desyncro Inverter / AC Bypass
Re-syncro Inverter / AC Bypass
Test segnalazioni
Reset della suoneria
Convalida della segnalazione LCM
Inibizione della segnalazione LCM

990-5219B-017
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UPS Configuration (configurazione dell'UPS)

UPS Configuration (configurazione dell'UPS)
Visualizzazione delle misure
1. Premere il tasto Menu.
2. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per evidenziare le Misure sul display e premere
← per selezionarle.
3. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per scegliere tra le seguenti misure e premere
← per selezionarle:
•

Misure batteria

•

Misure tensione

•

Misure corrente

•

Misure potenza

•

Misure frequenza

•

Misure rapporto

•

Misure parallelo (opzionale)

Visualizzazione allarmi
Il display fornirà informazioni dettagliate relative agli allarmi. Fare riferimento a
Messaggi di stato o di allarme visualizzati, pagina 45.

1. Premere il tasto Menu.
2. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per evidenziare gli Allarmi sul display e
premere ← per selezionarli.
3. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per scegliere tra i messaggi di allarme e
premere ← per selezionarli.

Visualizzazione dello stato
1. Premere il tasto Menu.
2. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per evidenziare la Cronologia sul display e
premere ← per selezionarla.
3. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per scegliere tra le due schermate di stato
seguenti e premere ← per selezionarle.
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•

Cronologia avvenimenti

•

Statistiche
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Configurazione delle impostazioni
1. Premere il tasto Menu.
2. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per evidenziare le Impostazioni sul display e
premere ← per selezionarle.
3. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per scegliere tra le schermate delle
impostazioni e premere ← per selezionarle:
•

Lingua

•

Data ed ora

•

Contrasto

•

Volume della suoneria

•

Personalizzazione

•

Tensione di uscita

•

Password

•

Contatti puliti
NOTA: la password predefinita è:

Configurazione delle funzioni di personalizzazione
NOTA: per configurare le funzioni di personalizzazione, i commutatori Q1 e
Q5N devono trovarsi in posizione aperta (OFF) mentre i commutatori Q4S e
Q3BP in posizione chiusa (ON).
1. Premere il tasto Menu.
2. Selezionare Impostazioni > Personalizzazione utilizzando i tasti funzione ↑
o ↓ e confermare premendo il tasto ←.
3. Inserire la password selezionando successivamente ogni icona con il tasto
funzione corrispondente e confermare premendo il tasto ←.
NOTA: la password predefinita è:

990-5219B-017
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UPS Configuration (configurazione dell'UPS)

4. Selezionare una funzione di personalizzazione mediante i tasti funzione ↑ o ↓
e confermare premendo il tasto ←. Utilizzare i tasti funzione ↑ , ↓ e ← per
modificare le impostazioni. Sono disponibili le seguenti funzioni di
personalizzazione:
Modalità di funzionamento
Funzione di personalizzazione

Impostazione predefinita

Impostazioni disponibili

Modalità funzionamento UPS

NORMALE

ECO

Avviamento automatico

Non autorizzato

Autorizzato

N° avviamenti auto dopo limitaz.

4

Da 1 a 255

Tempo avv. auto dopo limitaz.

4 secondi

Da 1 a 60 secondi

Funzione di personalizzazione

Impostazione predefinita

Impostazioni disponibili

Frequenza nominale in uscita

Per 480 V: 60 Hz

60 Hz

Frequenza

400 V: 50 Hz
Tolleranza frequenza AC BP

8%

0,5 – 1 – 2 – 4%

Velocità di sincronizzazione
inverter

2 Hz/s

1 Hz/s

Funzione di personalizzazione

Impostazione predefinita

Impostazioni disponibili

TRASFERISCI A BYP.

Autorizzato

Non autorizzato – non autorizzato
quando limitato

Trasf. su AC BP Fuori toll.

Autorizzato

Non autorizzato

Funzione di personalizzazione

Impostazione predefinita

Impostazioni disponibili

% Tensione preallarme fine aut.
(se il monitoraggio della batteria
non è attivo)

40% di autonomia

20-60-80% di autonomia

Tempo preallarme fine aut. (se il
monitoraggio della batteria è attivo)

4 minuti di autonomia

Da 1 a X minuti di autonomia

Periodo tra 2 test batteria

30 giorni

Da 1 a 180 giorni

Bypass automatico

Batteria

5. Premere il tasto funzione ← per confermare e salvare le impostazioni.

12

990-5219B-017

UPS Configuration (configurazione dell'UPS)

40 – 130 kVA 480 V,20 – 120 kVA 400 V

Configurazione dei controlli
1. Premere il tasto Menu.
2. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per evidenziare i Controlli sul display e
premere ← per selezionarli.
3. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per scegliere tra le schermate dei controlli e
premere ← per selezionarle:
•

Reset degli allarmi

•

Avvio inverter

•

Arresto inverter

•

Accoppiamento forzato su inverter

•

Accoppiamento forzato su AC Bypass

•

Desyncro Inverter / AC Bypass

•

Re-syncro Inverter / AC Bypass

•

Test segnalazioni

•

Reset della suoneria

•

Convalida della segnalazione LCM

•

Inibizione della segnalazione LCM

Configurazione del modulo di sincronizzazione (opzionale)
Impostazioni dei controlli
I controlli del modulo di sincronizzazione si trovano nel pannello posteriore del
modulo stesso.
Modalità

Sorgente
primaria

Modalità di
sincronizzazione
della sorgente

Stato dell'unità

Sorgente
automatica

Sorgente di
riferimento1

Automatica

Autorizzato

Sorgente fissa

Sorgente di
riferimento1

Fissa

Autorizzato

Impostazioni del tipo di sorgente
Selezionare il tipo di risorsa dell'UPS, a scelta tra alimentazione di servizio/di rete
o un gruppo elettrogeno motore standby dalla scheda COSS del connettore XM3:
Tipo di sorgente

1.

Sorgente 1

Sorgente 2

Contatto tra i morsetti
7e8

Contatto tra i morsetti
9 e 10

Alimentazione di
servizio/di rete

Aperto

Aperto

Gruppo elettrogeno
motore

Chiuso

Chiuso

Se si seleziona S1, la sorgente S2 è controllata.

990-5219B-017
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Funzionamento

Funzionamento
Modalità di funzionamento
Modalità normale (a doppia conversione)
In modalità normale, l'UPS supporta il carico con alimentazione condizionata
direttamente dalla sorgente di ingresso.
Il LED del carico è acceso.

Modalità ECO (solo per UPS singolo)
Il vantaggio principale della modalità ECO è una riduzione del consumo di energia
elettrica. Utilizzata in condizioni normali, questa modalità consente all'UPS di
funzionare continuamente alimentato dalla sorgente di bypass. Se la rete elettrica
di bypass supera la soglia di tolleranza, si verifica un trasferimento all'inverter.
Durante il trasferimento, il carico potrebbe subire una breve interruzione di
alimentazione (3 ms). Quando la rete elettrica del bypass rientra nella soglia di
tolleranza, il carico torna ad essere alimentato dalla sorgente di bypass.
Il LED del carico è acceso.

Modalità convertitore di frequenza
La configurazione di questa modalità non prevede una connessione con la
sorgente di bypass. All'accensione dell'alimentazione, l'UPS si avvia e si collega
automaticamente alla linea per alimentare il carico con una frequenza diversa da
quella in entrata. Solo gli UPS Galaxy 5500 da 400 V possono fungere da
convertitori di frequenza.

Funzionamento su batterie
Se non è presente l'alimentazione di servizio o di rete, l'UPS passa al
funzionamento a batteria e supporta il carico con alimentazione condizionata dalla
sorgente CC.
Il LED di avvertenza si accende e il segnale acustico suona a intermittenza.

14
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Modalità Modulo di sincronizzazione (Opzionale)
Il modulo di sincronizzazione consente di sincronizzare due o più sorgenti di
alimentazione che forniscono potenza al commutatore di trasferimento statico.
Sono disponibili due modalità:
•

Modalità sorgente automatica: è possibile controllare entrambe le sorgenti.

•

Modalità sorgente fissa: è possibile controllare solo una sorgente.

Quando l'UPS è controllato da un modulo di sincronizzazione, il LED di avvertenza
è acceso e viene visualizzato questo messaggio: UPS su sincronizzazione
esterna.
Sul modulo di sincronizzazione sono ACCESI i seguenti LED:

990-5219B-017

•

LED SORGENTE DI SINCRONIZZAZIONE. La deviazione di fase rientra
nella soglia di tolleranza. Le sorgenti sono sincronizzate.

•

LED SORGENTE CONTROLLATA S2. La sorgente di riferimento è la S1. La
sorgente controllata è la S2.

•

LED ATTIVATO. La funzione di sincronizzazione è attivata.
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Funzionamento

Procedure operative
Sezionatori e commutatori dell'UPS
480 V
Sezionatori e commutatori
Q1

Sezionatore di ingresso

Q4S

Interruttore bypass

Q3BP

Interruttore bypass di manutenzione

Q5N

Sezionatore di uscita

400 V
Sezionatori e commutatori

16

Q1

Sezionatore di ingresso

Q4S

Interruttore bypass

Q3BP

Interruttore bypass di manutenzione

Q5N

Sezionatore di uscita

QF1

Interruttore della batteria
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Avvio dell'UPS singolo dalla sorgente di ingresso
1. Portare l'interruttore ingresso Q1 in posizione ON.
2. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare il sezionatore della batteria degli armadi ausiliari su ON.
– Per 400 V: portare l'interruttore QF1 della batteria (o gli interruttori della
batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su ON.
3. Portare l'interruttore bypass Q4S in posizione ON.
4. Portare l'interruttore di uscita Q5N in posizione ON.
5. Portare l'interruttore bypass di manutenzione Q3BP in posizione OFF.
6. Premere il pulsante Avvio inverter per avviare l'UPS.

480 V

990-5219B-017

400 V
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Funzionamento

Avvio dell'UPS singolo dalla sorgente di bypass
1. Portare l'interruttore bypass Q4S in posizione ON.
2. Portare l'interruttore di uscita Q5N in posizione ON.
3. Portare l'interruttore bypass di manutenzione Q3BP in posizione OFF.
4. Portare l'interruttore ingresso Q1 in posizione ON.
5. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare il sezionatore della batteria degli armadi ausiliari su ON.
– Per 400 V: portare l'interruttore QF1 della batteria (o gli interruttori della
batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su ON.
6. Premere il pulsante Avvio inverter per avviare l'UPS.

480 V
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400 V
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Spegnimento di un UPS singolo
1. Premere qualsiasi pulsante sul display per uscire dalla modalità standby.
2. Tenere premuto il pulsante Arresto inverter per 3 secondi. Il carico non è più
protetto dall'UPS. È alimentato dal bypass.
3. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare il sezionatore della batteria degli armadi ausiliari su
OFF.
– Per 400 V: portare l'interruttore QF1 della batteria (o i sezionatori della
batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su OFF.
4. Portare il sezionatore di ingresso Q1 in posizione OFF. Il caricabatterie non
ricarica più le batterie.
5. Aprire gli interruttori di circuito a monte della sorgente di ingresso e di quelle di
bypass per spegnere completamente l'UPS.

480 V

990-5219B-017
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Funzionamento

Riavvio di un UPS singolo
Verificare che gli interruttori Q4S e Q5N siano chiusi. In tal caso, continuare con la
procedura oppure consultare la sezione Ripristinare l'UPS singolo al
funzionamento normale, pagina 32.
1. Portare l'interruttore ingresso Q1 in posizione ON.
2. Attendere fino al termine dell'inizializzazione dell'UPS con l'avvio PFC.
3. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare il sezionatore della batteria degli armadi ausiliari su ON.
– Per 400 V: portare l'interruttore QF1 della batteria (o gli interruttori della
batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su ON.
4. Premere il pulsante Avvio inverter per avviare l'UPS.
Il carico è protetto dall'UPS.
Se il LED non si accende e il LED di avvertenza o quello di allarme critico si
accendono, vedere Identificazione degli allarmi, pagina 44.

480 V

20

400 V
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Spegnimento di configurazione parallela
1. Premere qualsiasi pulsante sul display dell'UPS per uscire dalla modalità
standby.
2. Tenere premuto il pulsante Arresto inverter per 3 secondi su ogni UPS. Il
carico non è più protetto dagli UPS. È alimentato dal bypass.
3. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare i sezionatori della batteria degli armadi ausiliari su OFF.
– Per 400 V: portare l'interruttore QF1 della batteria (o i sezionatori della
batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su OFF su ogni UPS.
4. Portare il commutatore Q1 di entrata in posizione OFF su ogni UPS. Il
caricabatterie non ricarica più le batterie.
5. Aprire gli interruttori di circuito a monte delle sorgenti di ingresso e di bypass
per spegnere completamente il sistema.

480 V
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Riavvio di Galaxy 5000 da 480 V in configurazione parallela
Verificare che gli interruttori Q4S e Q5N siano chiusi. In tal caso, continuare con la
procedura oppure consultare la sezione Ripristino della modalità di funzionamento
normale, UPS in parallelo senza armadio di bypass esterno, pagina 33 o
Ripristino della modalità di funzionamento normale dell'UPS in parallelo Galaxy
5000 da 480 V con armadio di bypass esterno, pagina 36.
1. Verificare che l'interruttore di uscita CB2 dell'armadio di bypass esterno sia
chiuso.
2. Verificare che l'interruttore bypass CB1 dell'armadio di bypass esterno sia
aperto.
Eseguire i passaggi dal 3 al 6 descritti per ogni UPS.
3. Portare l'interruttore ingresso Q1 in posizione ON.
4. Attendere fino al termine della sequenza di avvio.
5. Portare il sezionatore della batteria degli armadi ausiliari su ON.
6. Premere il pulsante Avvio inverter per avviare l'UPS.
Su ogni UPS, il LED di avvertenza o quello di allarme critico si spengono e
quello di carico si accende. Il carico è protetto dagli UPS.
Se il LED non si accende e il LED di avvertenza o quello di allarme critico si
accendono, vedere Identificazione degli allarmi, pagina 44.
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Riavvio di Galaxy 5500 da 400 V in configurazione parallela
Verificare che gli interruttori Q4S e Q5N siano chiusi. In tal caso, continuare con la
procedura oppure consultare la sezione Ripristino della modalità di funzionamento
normale, UPS in parallelo senza armadio di bypass esterno, pagina 33.
1. Verificare che l'interruttore bypass Q4S dell'armadio di bypass esterno sia
chiuso.
2. Verificare che l'interruttore di uscita Q5N dell'armadio di bypass esterno sia
chiuso.
3. Verificare che l'interruttore bypass di manutenzione Q3BP dell'armadio di
bypass esterno sia aperto.
Eseguire i passaggi dal 4 al 7 descritti per ogni UPS.
4. Portare l'interruttore ingresso Q1 in posizione ON.
5. Attendere fino al termine della sequenza di avvio.
6. portare l'interruttore QF1 della batteria (o gli interruttori della batteria degli
armadi ausiliari, se presenti) su ON.
7. Premere il pulsante Avvio inverter per avviare l'UPS.
Su ogni UPS, il LED di avvertenza o quello di allarme critico si spengono e
quello di carico si accende. Il carico è protetto dagli UPS.
Se il LED non si accende e il LED di avvertenza o quello di allarme critico si
accendono, vedere Identificazione degli allarmi, pagina 44.
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Isolamento dell'UPS
Isolamento di un UPS singolo
Questa procedura consente di isolare l'UPS dalla sorgente di alimentazione
elettrica mentre il carico è alimentato direttamente dalla corrente di entrata o dalla
sorgente bypass.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Dopo questa operazione, i morsetti di connessione saranno ancora carichi di
energia. Verificare che le coperture di protezione siano correttamente installate.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

1. Premere qualsiasi pulsante sul display per uscire dalla modalità standby.
2. Tenere premuto il pulsante Arresto inverter per 3 secondi per spegnere l'UPS.
Il carico non è più protetto dall'UPS.
3. Portare l'interruttore bypass di manutenzione Q3BP in posizione ON.
4. Portare l'interruttore di uscita Q5N in posizione OFF.
5. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare il sezionatore della batteria degli armadi ausiliari su
OFF.
– Per 400 V: Portare l'interruttore QF1 della batteria (o i sezionatori della
batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su OFF.
6. Portare l'interruttore di ingresso Q1 in posizione OFF.
7. Portare l'interruttore bypass Q4S in posizione OFF.

24

990-5219B-017

Funzionamento

40 – 130 kVA 480 V,20 – 120 kVA 400 V

8. Attendere fino allo spegnimento del LED del display.
Il carico non è più protetto dall'UPS ma continua a essere alimentato
direttamente dalla sorgente di bypass. È ora possibile procedere alla
manutenzione dell'UPS.

480 V

400 V

Isolamento dell'UPS Galaxy 5500 da 400 V che funge da convertitore di
frequenza
1. Premere qualsiasi pulsante sul display per uscire dalla modalità standby.
2. Tenere premuto il pulsante Arresto inverter per 3 secondi per spegnere l'UPS.
Il carico non è più protetto dall'UPS.
3. Portare l'interruttore QF1 della batteria (o i sezionatori della batteria degli
armadi ausiliari, se presenti) su OFF.
4. Portare l'interruttore di ingresso Q1 in posizione OFF.
5. Aprire tutti i commutatori Q4S e Q5N.
È ora possibile procedere alla manutenzione dell'UPS.

Isolamento dell'UPS in funzione in modalità ECO
Se alimentato dalla sorgente di bypass.
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1. Nel diagramma sinottico, verificare che il carico sia alimentato da una fonte di
bypass. Il LED del bypass deve essere acceso.
2. Portare l'interruttore bypass di manutenzione Q3BP in posizione ON.
3. Portare l'interruttore di uscita Q5N in posizione OFF.
4. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare il sezionatore della batteria degli armadi ausiliari su
OFF.
– Per 400 V: Portare l'interruttore QF1 della batteria (o i sezionatori della
batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su OFF.
5. Portare l'interruttore di ingresso Q1 in posizione OFF.
6. Portare l'interruttore bypass Q4S in posizione OFF.
Il carico non è più protetto dall'UPS ma continua a essere alimentato
direttamente dalla sorgente di bypass. È ora possibile procedere alla
manutenzione.

480 V

400 V

Isolamento del sistema in parallelo senza armadio di bypass esterno

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Dopo questa operazione, i morsetti di connessione saranno ancora carichi di
energia. Verificare che le coperture di protezione siano correttamente installate.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

1. Verificare che i due UPS siano accesi.
2. Premere qualsiasi pulsante sull'UPS 1 per uscire dalla modalità standby.
3. Tenere premuto il pulsante Arresto inverter per 3 secondi per spegnere l'UPS
1.
4. Portare l'interruttore di uscita Q5N dell'UPS 1 in posizione OFF.
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5. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare i sezionatori della batteria degli armadi ausiliari su OFF.
– Per 400 V: portare il sezionatore QF1 della batteria dell'UPS 1 (o i
sezionatori della batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su OFF.
6. Portare l'interruttore di ingresso Q1 dell'UPS 1 in posizione OFF.
7. Portare l'interruttore bypass Q4S dell'UPS 1 in posizione OFF.
8. Attendere fino allo spegnimento del LED del display dell'UPS 1.
Il carico è ancora protetto dall'altro UPS. È ora possibile procedere alla
manutenzione dell'UPS 1.

480 V

400 V

9. Premere qualsiasi pulsante sull'UPS 2 per uscire dalla modalità standby.
10. Tenere premuto il pulsante Arresto inverter per 3 secondi per spegnere l'UPS
2.
11. Portare l'interruttore bypass di manutenzione Q3BP dell'UPS 2 in posizione
ON.
12. Portare l'interruttore di uscita Q5N dell'UPS 2 in posizione OFF.
13. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare i sezionatori della batteria degli armadi ausiliari su OFF.
– Per 400 V: portare l'interruttore QF1 della batteria dell'UPS 2 (o i
sezionatori della batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su OFF.
14. Portare l'interruttore di ingresso Q1 dell'UPS 2 in posizione OFF.
15. Portare l'interruttore bypass Q4S dell'UPS 2 in posizione OFF.
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16. Attendere fino allo spegnimento del LED del display dell'UPS 2.
Il carico non è più protetto dagli UPS ma continua a essere alimentato
direttamente dalla sorgente di bypass. È ora possibile procedere alla
manutenzione dell'UPS 2.

480 V

400 V

Isolamento dell'UPS in parallelo con armadio di bypass esterno
Spegnimento e isolamento di un UPS in un sistema in parallelo con armadio di bypass esterno
1. Verificare che la capacità totale degli UPS restanti sia sufficiente ad
alimentare il carico collegato.
2. Premere qualsiasi pulsante sul display dell'UPS 1 per uscire dalla modalità
standby.
3. Tenere premuto il pulsante Arresto inverter per 3 secondi per spegnere l'UPS
1.
4. Portare l'interruttore di uscita Q5N dell'UPS 1 in posizione OFF.
5. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare i sezionatori della batteria degli armadi ausiliari su OFF.
– Per 400 V: portare l'interruttore QF1 della batteria dell'UPS 1 (o i
sezionatori della batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su OFF.
6. Portare l'interruttore di ingresso Q1 dell'UPS 1 in posizione OFF.
7. Portare l'interruttore bypass Q4S dell'UPS 1 in posizione OFF.
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8. Attendere fino allo spegnimento del LED del display dell'UPS 1.
Il carico è ancora protetto dagli altri UPS. È ora possibile procedere alla
manutenzione dell'UPS 1.

480 V

400 V

Spegnimento di sistema in parallelo
Spegnimento di un sistema in parallelo Galaxy 5000 da 480 V con armadio di bypass esterno
1. Su ogni UPS, premere qualsiasi pulsante sul display per uscire dalla modalità
standby.
2. Tenere premuto il pulsante Arresto inverter per 3 secondi su ogni UPS per
spegnerlo.
3. Premere l'interruttore "Initiate Transfer (inizia trasferimento)" sull'armadio di
bypass esterno. Sbloccare "KS" e rimuovere la chiave (G).
4. Inserire la chiave (G) in CB1. Sbloccare e chiudere CB1.
5. Sbloccare e aprire CB2 e rimuovere la chiave (H).
6. Inserire la chiave (H) nell'interlock "KS" e ruotare per bloccare.
7. Aprire CB11–CB16 di isolamento in uscita, ove possibile, e aprire tutti gli
interruttori Q5N di ogni UPS.
8. Aprire il sezionatore della batteria di ogni UPS.
9. Aprire i commutatori Q1 e Q4S di ogni UPS.
10. Spegnere tutte le entrate agli UPS.
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11. Attendere lo spegnimento completo dei controlli elettronici di tutti gli UPS.
Il carico non è più protetto dagli UPS ma continua a essere alimentato
direttamente dalla sorgente di bypass. È ora possibile procedere alla
manutenzione.
Armadio di bypass esterno

Armadio UPS

Spegnimento di un sistema in parallelo Galaxy 5500 da 400 V con armadio di bypass esterno
1. Su ogni UPS, premere qualsiasi pulsante per uscire dalla modalità standby.
2. Tenere premuto il pulsante Arresto inverter per 3 secondi su ogni UPS per
spegnerlo.
3. Portare il commutatore Q3BP dell'armadio di bypass esterno su ON.
30

990-5219B-017

Funzionamento

40 – 130 kVA 480 V,20 – 120 kVA 400 V

4. Portare il commutatore Q5N dell'armadio di bypass esterno su OFF.
5. Portare il commutatore Q4S dell'armadio di bypass esterno su OFF.
6. Portare il commutatore di uscita Q5N in posizione OFF su ogni UPS.
7. Portare l'interruttore QF1 della batteria (o i sezionatori della batteria degli
armadi ausiliari, se presenti) su OFF.
8. Portare il commutatore Q1 di entrata in posizione OFF su ogni UPS.
9. Portare l'interruttore bypass Q4S in posizione OFF su ogni UPS.
10. Attendere lo spegnimento completo dei controlli elettronici di tutti gli UPS.
Il carico non è più protetto dagli UPS ma continua a essere alimentato
direttamente dalla sorgente di bypass. È ora possibile procedere alla
manutenzione.
Armadio di bypass esterno

Armadio UPS
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Ripristino dell'UPS al funzionamento normale
Ripristinare l'UPS singolo al funzionamento normale
1. Verificare che l'interruttore bypass di manutenzione Q3BP sia posizionato su
ON e che tutti gli altri commutatori si trovino su OFF.
2. Portare l'interruttore bypass Q4S in posizione ON.
3. Portare l'interruttore di uscita Q5N in posizione ON.
4. Attendere l'accensione del display e verificare che non vi siano allarmi sul
commutatore statico della linea di bypass.
5. Portare l'interruttore bypass di manutenzione Q3BP in posizione OFF.
6. Portare l'interruttore ingresso Q1 in posizione ON.
7. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare il sezionatore della batteria degli armadi ausiliari su ON.
– Per 400 V: portare l'interruttore QF1 della batteria (o gli interruttori della
batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su ON.
8. Premere il pulsante Avvio inverter per avviare l'UPS.
Il LED del carico è acceso.
Se il LED non si accende e il LED di avvertenza o quello di allarme critico si
accendono, vedere Identificazione degli allarmi, pagina 44.

480 V

400 V

Ripristino a modalità normale dell'UPS Galaxy 5500 da 400 V che funge da
convertitore di frequenza
1. Verificare che tutti i commutatori siano spenti.
2. Portare l'interruttore bypass Q4S su ON (verificare che nessun cavo sia
connesso a monofase, bifase o trifase).
3. Portare l'interruttore ingresso Q1 in posizione ON.
4. Portare l'interruttore di uscita Q5N in posizione ON.
5. Portare l'interruttore QF1 della batteria (o gli interruttori della batteria degli
armadi ausiliari, se presenti) su ON.
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6. Premere il pulsante Avvio inverter per avviare l'UPS.
Se il LED non si accende e il LED di avvertenza o quello di allarme critico si
accendono, vedere Identificazione degli allarmi, pagina 44.

Ripristino della modalità di funzionamento normale, UPS in parallelo senza
armadio di bypass esterno
Riavvio di un UPS in parallelo senza armadio di bypass esterno con il commutatore Q3BP in posizione ON
e gli altri commutatori in posizione OFF
1. Portare l'interruttore bypass Q4S in posizione ON.
2. Portare l'interruttore di uscita Q5N in posizione ON.
3. Verificare che l'UPS compaia nell'elenco visualizzato, quindi premere il tasto
funzione per confermare.
4. Portare l'interruttore bypass di manutenzione Q3BP in posizione OFF.
5. Portare l'interruttore ingresso Q1 in posizione ON.
6. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare il sezionatore della batteria degli armadi ausiliari su ON.
– Per 400 V: portare l'interruttore QF1 della batteria (o gli interruttori della
batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su ON.
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7. Premere il pulsante Avvio inverter per avviare l'UPS.
Il LED del carico è acceso. Il carico è protetto dall'UPS.
Se il LED non si accende e il LED di avvertenza o quello di allarme critico si
accendono, vedere Identificazione degli allarmi, pagina 44.

480 V

400 V

Riavvio di un UPS in parallelo senza armadio di bypass esterno con tutti i commutatori in posizione OFF
1. Portare l'interruttore bypass Q4S in posizione ON.
2. Portare l'interruttore di uscita Q5N in posizione ON.
3. Verificare che tutti gli UPS installati siano inclusi nell'elenco visualizzato e
premere i tasti funzione per confermare.
4. Portare l'interruttore ingresso Q1 in posizione ON.
5. Impostare l'interruttore della batteria come segue:
– Per 480 V: portare il sezionatore della batteria degli armadi ausiliari su ON.
– Per 400 V: portare l'interruttore QF1 della batteria (o gli interruttori della
batteria degli armadi ausiliari, se presenti) su ON.
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6. Premere il pulsante Avvio inverter per avviare l'UPS.
Il LED del carico è acceso.
Se il LED non si accende e il LED di avvertenza o quello di allarme critico si
accendono, vedere Identificazione degli allarmi, pagina 44.

480 V
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Ripristino della modalità di funzionamento normale, UPS in parallelo con
armadio di bypass esterno
Ripristino della modalità di funzionamento normale dell'UPS in parallelo Galaxy 5000 da 480 V con
armadio di bypass esterno
1. Verificare che tutti gli interruttori dell'UPS siano in posizione OFF.
2. Applicare alimentazione in ingresso e sul bypass degli UPS.
3. Portare l'interruttore bypass Q4S in posizione ON per tutti gli UPS.
4. Portare l'interruttore di uscita Q5N di ciascun UPS e CB11–CB16 dell'armadio
di bypass esterno su ON, ove possibile.
5. Verificare che tutti gli UPS installati siano inclusi nell'elenco visualizzato e
premere il tasto funzione di ogni UPS per confermare.
6. Portare CB2 dell'armadio di bypass esterno su ON.
7. Portare CB1 dell'armadio di bypass esterno su OFF.
8. Portare il commutatore Q1 di entrata in posizione ON su ogni UPS.
9. Portare il sezionatore della batteria degli armadi ausiliari su ON.
10. Premere il pulsante Avvio inverter di ogni UPS per avviarlo.
Il LED del carico è acceso. Il carico è protetto dagli UPS.
Se il LED non si accende e il LED di avvertenza o quello di allarme critico si
accendono, vedere Identificazione degli allarmi, pagina 44.

Ripristino della modalità di funzionamento normale dell'UPS in parallelo Galaxy 5500 da 400 V con
armadio di bypass esterno
1. Verificare che tutti gli interruttori dell'UPS siano in posizione OFF.
2. Portare l'interruttore Q4S dell'armadio di bypass esterno su ON.
3. Portare l'interruttore bypass Q4S in posizione ON per tutti gli UPS.
4. Portare l'interruttore di uscita Q5N in posizione ON su ogni UPS.
5. Verificare che tutti gli UPS installati siano inclusi nell'elenco visualizzato e
premere il tasto funzione di ogni UPS per confermare.
6. Portare il commutatore Q5N dell'armadio di bypass esterno su ON.
7. Portare il commutatore Q3BP dell'armadio di bypass esterno su OFF.
8. Portare il commutatore Q1 di entrata in posizione ON su ogni UPS.
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9. Portare l'interruttore QF1 della batteria (o i sezionatori della batteria degli
armadi ausiliari, se presenti) su ON su ogni UPS.
10. Premere il pulsante Avvio inverter di ogni UPS per avviarlo.
Il LED del carico è acceso. Il carico è protetto dagli UPS.
Se il LED non si accende e il LED di avvertenza o quello di allarme critico si
accendono, vedere Identificazione degli allarmi, pagina 44.
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Funzionamento della scheda di comunicazione a
contatti puliti
Tutti i sistemi sono dotati di questo tipo di scheda. È possibile programmare due
ingressi e sei uscite.
NOTA: per ogni UPS, è possibile installare una sola scheda di comunicazione
a contatti puliti.

Modalità Standard
Questo sistema è supportato dai sistemi Schneider Electric compatibili con I2C.
Impostare tutti i microswitch SA1 in posizione di SPEGNIMENTO.
In questa modalità, i relay commutano quando l'UPS cambia stato. Se i parametri
vengono attivati, viene inviata l'informazione descritta di seguito.
Contatti di
ingresso

Configurazione
predefinita

1,A

UPS acceso

1,B

UPS spento

Segnali disponibili per ogni contatto
•

Difetto ventilazione locale batterie (la temperatura del locale
batterie ha superato il livello di tolleranza consentito)

•

Trasf. su AC Bypass interdetto

•

Trasf. su AC BP Fuori toll. interdetto (trasferimento a bypass
disattivato in caso di sorgente bypass fuori tolleranza)

•

Desyncro Inverter / AC Bypass (desincronizzare l'UPS con la
sorgente bypass)

Relay di
uscita

Configurazione
predefinita

1,1

Allarme generale

•

Sovraccarico

1,2

Difetto Batterie

•

Difetto PFC

1,3

Funzionamento su UPS

•

Difetto inverter

1,4

Funzionamento su
bypass automatico

•

Difetto caricabatterie

•

Difetto bypass automatico

1,5

Funzionamento su
Batterie

•

AC Bypass fuori tolleranza

•

Difetto temperatura batteria

•

Difetto ventilazione UPS

•

Arresto d'urgenza attivato

•

Interruttore batterie aperto

•

Rotazione di fase NOK (inversione di fase su sorgente di
ingresso o bypass)

•

Fusione Fusibili

•

Trasf. su AC Bypass interdetto

•

Modalità ECO in corso

•

Posizione manutenzione (carico su sorgente bypass di
manutenzione)

1,6

Preallarme fine
autonomia batterie

Segnali disponibili per ogni contatto

I contatti sono di tipo NO (normalmente aperti).
È possibile testare l'allarme generale aprendo il sezionatore della batteria.
Dal display dell'UPS è possibile configurare le assegnazioni del relay:
Impostazioni > Contatti puliti.
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Modalità programmabile
La modalità programmabile è disponibile solo per gli UPS Galaxy 5500.
Impostare il microswitch 3 di SA1 su ON.
La modalità programmabile consente di assegnare le condizioni di stato di
funzionamento ai diversi relay di uscita dei contatti puliti e i comandi predefiniti
degli UPS alle uscite SELV. Dal display dell'UPS è possibile configurare le
assegnazioni del relay di uscita: Impostazioni > Contatti puliti.

Elenco delle condizioni dello stato di funzionamento per relay di uscita del contatto
pulito
Condizioni dello stato
di funzionamento

Descrizione

ALLARME GENERALE

Presenza anomala di tensione sull'uscita prima della chiusura del commutatore
statico di bypass (convertitore di frequenza) OPPURE
Fusibile di ingresso della scheda ALIN aperto OPPURE
Autonomia della batteria esaurita, passaggio alla modalità di attesa OPPURE
Scarica profonda batteria OPPURE
Temperatura della batteria fuori tolleranza >45 ºC, spegnimento del caricabatterie
OPPURE
Commutatore statico di bypass non funzionante OPPURE
Caricatore non funzionante OPPURE
Spegnimento del caricabatterie dovuto a una temperatura ambiente della batteria
fuori tolleranza OPPURE
Arresto d'urgenza attivato OPPURE
Q3BP e Q5N esterni chiusi contemporaneamente OPPURE
Inverter non funzionante OPPURE
PFC non funzionante OPPURE
Q3BP e Q5N chiusi contemporaneamente OPPURE
Sovraccarico termico sul bypass OPPURE
UPS in modalità downgrade:
•

Comunicazione CAN esterna non disponibile OPPURE

•

Comunicazione CAN interna non disponibile (GDEN, MIZNUS e CHAN)
OPPURE

•

Cavo CAN tagliato OPPURE

•

Relay comunicazione CAN non funzionante OPPURE

Personalizzazione UPS non corretta
DIFETTO BATTERIE

Durata utile della batteria in esaurimento OPPURE
Batterie da controllare (test di verifica della batteria non riuscito)

FUNZIONAMENTO SU
INVERTER

L'inverter è collegato al carico ed è alimentato dalla linea di ingresso. I funzionamenti
a batteria causati da BPI o da test di verifica vengono segnalati come funzionamento
sulla linea di ingresso.

FUNZIONAMENTO SU
BYPASS AUTO.

Il commutatore statico di bypass è chiuso.

FUNZIONAMENTO SU
BATTERIE

L'inverter è collegato al carico ed è alimentato dalla batteria. I funzionamenti a
batteria causati da BPI o da test di verifica non vengono segnalati.

PREALLARME FINE
AUTONOMIA
BATTERIE

La batteria ha raggiunto il livello di avviso di batteria in esaurimento (tensione o
tempo). Le soglie sono definibili dall'utente.

SOVRACCARICO

Uno dei moduli dell'unità (raddrizzatore, inverter o bypass) è in sovraccarico (termico
o istantaneo).
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40 – 130 kVA 480 V,20 – 120 kVA 400 V

Funzionamento della scheda di comunicazione a contatti
puliti

Condizioni dello stato
di funzionamento

Descrizione

DIFETTO PFC

Braccio del neutro non funzionante OPPURE
Temperatura IGBT del braccio del neutro fuori tolleranza OPPURE
•

Differenza di tensione tra i 2 semi bus CC fuori tolleranza OPPURE

•

Tensione semi bus CC superiore fuori tolleranza OPPURE

•

Tensione semi bus CC inferiore fuori tolleranza OPPURE

PFC non funzionante OPPURE
•

La tensione CC del bus al termine del processo CSR1 è inferiore alla soglia
OPPURE

•

La tensione CC del bus al termine del processo CC è inferiore alla soglia
OPPURE

•

La tensione CC del bus è superiore alla soglia massima OPPURE
◦

La tensione CC del bus è inferiore alla soglia minima OPPURE

◦

La tensione CC media del bus è superiore al setpoint massimo OPPURE

•

La tensione CC media del bus è inferiore al setpoint minimo OPPURE

•

La tensione CC del bus è superiore alla soglia massima hardware veloce
OPPURE

•

La temperatura del commutatore statico sulla linea CA normale è fuori
tolleranza OPPURE

•

La temperatura del commutatore statico della batteria è fuori tolleranza
OPPURE

•

Il raddrizzatore è in limitazione di corrente OPPURE

•

Sovraccarico termico del raddrizzatore OPPURE

La temperatura della piastra inferiore dell'IGBT PFC è fuori tolleranza OPPURE
La temperatura dell'induttore dell'IGBT è fuori tolleranza.
DIFETTO INVERTER

Cortocircuito dell'inverter rilevato OPPURE
Limitazione inverter OPPURE
Commutatore statico inverter non funzionante OPPURE
La temperatura del commutatore statico dell'inverter è fuori tolleranza OPPURE
La temperatura della piastra inferiore dell'inverter è fuori tolleranza OPPURE
Sovraccarico termico dell'inverter OPPURE
Il fusibile della fase 1 dell'inverter si è aperto OPPURE
Il fusibile della fase 2 dell'inverter si è aperto OPPURE
Il fusibile della fase 3 dell'inverter si è aperto OPPURE
L'ampiezza della tensione della fase 1 dell'inverter è fuori tolleranza OPPURE
L'ampiezza della tensione della fase 2 dell'inverter è fuori tolleranza OPPURE
L'ampiezza della tensione della fase 3 dell'inverter è fuori tolleranza OPPURE
La tensione istantanea dell'inverter è fuori tolleranza OPPURE
Il relay dell'inverter per il collegamento in parallelo non è funzionante.

DIFETTO
CARICABATTERIE

Alimentatore non isolato sulla scheda del caricabatterie non funzionante OPPURE
Alimentatore isolato sulla scheda del caricabatterie non funzionante OPPURE
L'interruttore 1 della batteria non è funzionante OPPURE
L'interruttore 2 della batteria non è funzionante OPPURE
La temperatura dell'IGBT del caricabatterie è fuori tolleranza OPPURE
Differenza di misurazioni della corrente di carica tra i sistemi di sicurezza e di
misurazione OPPURE
La corrente di carica sul sistema di misurazione è vicina a zero OPPURE
La corrente di carica sul sistema di sicurezza è vicina a zero OPPURE
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Funzionamento della scheda di comunicazione a contatti puliti

Condizioni dello stato
di funzionamento

40 – 130 kVA 480 V,20 – 120 kVA 400 V

Descrizione
La corrente di carica supera il livello di sicurezza OPPURE
Differenza delle misurazioni di tensione tra i sistemi di sicurezza e di misurazione
OPPURE
La tensione sul sistema di misurazione è vicina a zero OPPURE
La tensione sul sistema di sicurezza è vicina a zero OPPURE
La tensione della batteria supera il livello di sicurezza OPPURE
Il fusibile del caricabatterie si è aperto.

DIFETTO BYPASS
AUTOMATICO

L'alimentatore del commutatore statico sulla sorgente di bypass non è disponibile
OPPURE
Il commutatore statico sul bypass non è funzionante OPPURE
La temperatura del commutatore statico sul bypass è fuori tolleranza.

AC BYPASS FUORI
TOLLERANZA

Il bypass AC è fuori tolleranza (tensione e/o frequenza).

DIFETTO
TEMPERATURA
BATTERIA

La temperatura della batteria è fuori tolleranza.

DIFETTO
VENTILAZIONE UPS

Temperatura eccessiva di uno o più induttori OPPURE
La ventola dell'inverter o del commutatore statico del bypass non è funzionante.

SPEGNIMENTO DI
EMERGENZA
ATTIVATO

EPO impostato sulla scheda di controllo OPPURE

INTERRUTTORI
DELLA BATTERIA
APERTI

Uno o due interruttori della batteria sono aperti.

ROTAZIONE DI FASE
NOK

Inversione di fase in ingresso OPPURE

FUSIONE FUSIBILI

Un fusibile si è aperto sulla linea di ingresso OPPURE

EPO impostato sulla scheda del caricabatterie.

Inversione di fase sul bypass.

Il fusibile del caricabatterie si è aperto OPPURE
Un fusibile della scheda ausiliaria PFC si è aperto
Il fusibile della fase 1 dell'inverter si è aperto OPPURE
Il fusibile della fase 2 dell'inverter si è aperto OPPURE
Il fusibile della fase 3 dell'inverter si è aperto.
TRASF. SU AC
BYPASS INTERDETTO

Trasferimento su CA bypass interdetto (verifiche per la disattivazione della scheda di
controllo e monitoraggio da parte della personalizzazione e/o un contatto sulla linea
di ingresso del contatto pulito).

MODALITÀ ECO IN
CORSO

L'unità è in funzione in modalità ECO ed è configurata per la modalità ECO mentre il
commutatore statico di bypass è chiuso.

POSIZIONE
MANUTENZIONE

Il commutatore Q5N di uscita è aperto.

CONTROLLARE
L'UPS

L'allarme di monitoraggio del ciclo di vita è stato attivato
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•

Scadenza garanzia

•

Fine servizio del condensatore CA

•

Fine servizio del condensatore CC

•

Fine servizio della ventola

•

Fine servizio della scheda di alimentazione

•

Fine servizio della batteria
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Manutenzione

Manutenzione
Life Cycle Monitoring (LCM)
La funzione Life Cycle Monitoring fornisce gli avvisi relativi alla manutenzione
dell'UPS:
Messaggio visualizzato

Descrizione

Si consiglia un controllo di fine garanzia

Scadenza della garanzia legale contrattuale

Controllo tecnico raccomandato

Requisiti di manutenzione ordinaria e data fine
servizio dei materiali di consumo

È necessario un controllo delle batterie

Fine servizio delle batterie

Oltre a tali messaggi, il LED Warning (avvertenza) si accende e il segnalatore
acustico suona. È possibile annullare questi messaggi premendo il tasto funzione
indicato che, oltre a spegnere il LED dell'allarme di avvertenza, interrompe il
segnale acustico e spegne il LED esterno dell'allarme della centralina (allarme
opzionale).
È possibile disattivare le indicazioni di monitoraggio del ciclo di vita direttamente
dal display selezionando Controlli > Inibizione della segnalazione LCM.
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Manutenzione

40 – 130 kVA 480 V,20 – 120 kVA 400 V

Manutenzione 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.

•

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.

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.

990-5219B-017

43

40 – 130 kVA 480 V,20 – 120 kVA 400 V

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi
Identificazione degli allarmi
Identificazione delle condizioni di allarme mediante il LED di carico, il LED di
allarme avvertenza, il LED di allarme critico e il segnalatore acustico.

LED di
carico

LED allarme
di
avvertenza

LED
allarme
critico

-

-

Segnalatore
acustico

Descrizione

Intermittente

Sorgente di ingresso non disponibile

-

-

Intermittente

L'UPS si spegne quando si scarica la
batteria

-

-

Intermittente

L'UPS si spegne a causa di un allarme che
richiede l'intervento da parte di Schneider
Electric

-

Intermittente

La sorgente bypass non è disponibile per
la modalità ECO e l'UPS funziona ora in
modalità normale, alimentato dalla
sorgente di ingresso

-

Intermittente

Le sorgenti di ingresso e bypass non sono
disponibili per la modalità ECO e l'UPS
alimenta il carico dalla batteria

-

-

Il display fornirà informazioni dettagliate relative agli allarmi.
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•

Sul display, selezionare l'allarme interessato utilizzando i tasti funzione.

•

Tenere premuto il tasto funzione corrispondente per visualizzare le possibili
cause dell'allarme e le eventuali azioni richieste.
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Risoluzione dei problemi

40 – 130 kVA 480 V,20 – 120 kVA 400 V

Allarmi del modulo di sincronizzazione (Opzionale)

LED
LED
SORGEN- BLOCCATE DI
TO
SINCRONIZZAZIONE

Funzione di
sincronizzazione

-

Relay allarme
critico

Autorizzato

Azionato

-

Non autorizzato2

-

-

Non autorizzato2

Azionato

Descrizione

Tensione fuori fase
Mancanza di tensione

Clock interno o sequencer non
funzionante

-

Messaggi di stato o di allarme visualizzati
Messaggio visualizzato

Descrizione

Misura correttiva

Operazione bypass anormale

La posizione bypass è anormale

Passare in posizione Test oppure in
Normal

Operazione bypass esterno
anormale

Q3BP e Q5N sono stati chiusi con
l'inverter in funzionamento ed
accoppiato

Presenza anomala tensione
sulle utenze

Presenza anomala tensione sulle
utenze prima della chiusura CS
dell'AC BYPASS. Funzionamento
dell'installazione impossibile

Sovraccarico termico CS CA
BYPASS

La corrente fornita dalla Rete AC
BYPASS oltre la portata nominale

Controllare l'installazione e resettare

Interruttore QF2 batterie aperto
(Armadio delle batterie #2 o #4)

L'interruttore QF2 delle batterie è
aperto

Chiudere l'interruttore

2.

Il modulo non controlla più gli UPS ed entra in modalità standby.
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Risoluzione dei problemi

Messaggio visualizzato

Descrizione

Misura correttiva

Interruttore QF1 batterie aperto
(Armadio delle batterie #1 o #3)

Uno degli interruttori delle batterie
è aperto

Chiudere l'interruttore

Scarica profonda batteria

La scarica ha raggiunto la soglia
che precede il deterioramento della
batteria. Se la scarica si protrae la
batteria rischia di danneggiarsi

Spegnere l'UPS premendo il
pulsante Arresto inverter. AVVISO:
verificare la personalizzazione
d'autorizzo o interdizione della
scarica profonda

Difetto temperatura batteria

La temperatura delle batterie ha
raggiunto una soglia critica

Verificare che l'areazione del locale
sia corretta

Test batteria in corso

Un test automatico e periodico
della batteria è in corso

Risultato test batterie non OK

Uno o più elementi della batteria
devono essere verificati

Errore dell'alimentazione di
ritorno (KA2) CA di bypass

La protezione dell'alimentazione di
ritorno (KA2) CA NORMALE è
difettosa

Alimentazione di ritorno (KA2)
CA di bypass è aperta

L'alimentazione di ritorno (KA2) CA
di bypass è aperta

Rotazione di fase. AC Bypass
NOK

Le fasi della Rete AC BYPASS non
sono connesse nell'ordine: Ph1
Ph2 Ph3

Verificare la connessione delle fasi
sui morsetti della Rete AC BYPASS

AC Bypass fuori tolleranza

Il valore della tensione della Rete
AC BYPASS è oltre le tolleranze
previste

Verificare l'alimentazione della Rete
AC BYPASS

Presenza Rete AC BYPASS

Una tensione è presente sui
morsetti della Rete AC BYPASS
quando l'UPS è configurato senza
Rete AC BYPASS

Verificare il collegamento dell'UPS

Difetto Contattore Statico AC
Bypass

Il contattore statico della Rete CA
Bypass è in difetto

Sovraccarico CS AC Bypass

La corrente fornita dalla Rete AC
BYPASS oltre la portata nominale

Difetto relay comunicazione
CAN

Difetto della scheda di
comunicazione interapparecchiature (relay su INTN).
Funzionamento in parallelo
dell'UPS impossibile

Difetto re-sincro
comunicazione CAN

L'inizializzazione dell'installazione
è fallita

Difetto caricabatterie

Il caricabatterie è fuori servizio. La
batteria non può più essere
ricaricata

Arresto caricabatterie per
sovraccarico PFC

Il caricabatterie è spento a seguito
di un sovraccarico del raddrizzatore

Comunicazione cliente inibita

La comunicazione degli stati
dell'UPS verso i sistemi del cliente
è inibita

Arresto completo attivato

Un arresto d'urgenza è stato
attivato. L'utenza non è più protetta
oppure non più alimentata (vedere
personalizzazione)

Difetto Temperatura locale
batterie
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Verificare l'alimentatore (fusibile)

Controllare la percentuale di carico

Resettare i difetti per rilanciare
l'inizializzazione dell'installazione

Per riavviare il caricabatterie,
controllare la percentuale di carico o
l'installazione

Disattivare l'arresto d'urgenza
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40 – 130 kVA 480 V,20 – 120 kVA 400 V

Messaggio visualizzato

Descrizione

Misura correttiva

Fine della vita teorica della
batteria

La batteria è prossima alla fine di
vita teorica

Frequenza syncro esterna
Fuori Tolleranza

Il valore della frequenza di
sincronizzazione esterna è oltre
alle tolleranze previste

Verificare la connessione del
segnale

Difetto comunicazione CAN
esterno

Difetto di comunicazione CAN tra le
apparecchiature dell'installazione.
Nessuna sequenza è possibile

È necessario disinserire l'UPS

Interruttore Q3BP esterno
chiuso (MBC o SBC CB1)

L'interruttore di Bypass esterno è
chiuso. Le utenze non sono più
protette

Aprire l'interruttore

Interruttore Q4S esterno aperto
(MBC CB3)

L'interruttore esterno
d'alimentazione della Rete AC
BYPASS è aperto

Per tornare in posizione normale
consultare il menu <Messa in
servizio>

Interruttore Q5N esterno aperto
(MBC o SBC CB2)

L'interruttore esterno di uscita è
aperto

Chiudere l'interruttore

Difetto ventilazione CS

Uno dei ventilatori del CS non
funziona correttamente

Sovraccarico utenza

La potenza fornita alle utenze è
superiore alla potenza nominale
dell'UPS. La ridondanza non è più
assicurata

Difetto comunicazione CAN
interno

A seguito di un difetto di
comunicazione interno, l'UPS si è
spento

Inverter/AC BP desincronizzati

La tensione inverter è fuori
sincronismo rispetto alla tensione
Rete AC BP

Verificare l'alimentazione della Rete
AC BP. Forse un comando di
desincronizzazione AC BP è stato
effettuato o l'inverter si sta avviando;
attendere qualche secondo

Limitazione inverter

Si è verificato un sovraccarico in
corrente. L'UPS assorbe un carico
supplementare

Controllare la percentuale di carico

Difetto inverter

Il convertitore di uscita dell'UPS è
fuori servizio. Le utenze non sono
più protette

Fusione fusibili Inverter

I fusibili di protezione della tensione
inverter sono difettosi

Sostituire i fusibili

Sovraccarico inverter

La corrente fornita dall'UPS è oltre
al valore della corrente nominale

Controllare la percentuale di carico

Inverter pronto
all'accoppiamento

Inverter in servizio

Avviamento dell'inverter in
corso
Sovraccarico termico inverter

La corrente fornita dall'UPS è oltre
al valore della corrente nominale

Controllare la percentuale di carico

Cortocircuito utenza

È stato rilevato un cortocircuito in
uscita all'UPS

Verificare le utenze

Perdita di comunicazione con
l'UPS 1

L'UPS 1 non viene più controllato e
visualizzato dall'installazione

Verificare le connessioni del bus
CAN

Perdita di comunicazione con
l'UPS 2

L'UPS 2 non viene più controllato e
visualizzato dall'installazione

Verificare le connessioni del bus
CAN
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Risoluzione dei problemi

Messaggio visualizzato

Descrizione

Misura correttiva

Perdita di comunicazione con
l'UPS 3

L'UPS 3 non viene più controllato e
visualizzato dall'installazione

Verificare le connessioni del bus
CAN

Perdita di comunicazione con
l'UPS 4

L'UPS 4 non viene più controllato e
visualizzato dall'installazione

Verificare le connessioni del bus
CAN

Perdita di comunicazione con
l'UPS X

Uno degli UPS non viene più
controllato e visualizzato
dall'installazione

Verificare le connessioni del bus
CAN

Fine autonomia batterie

L'autonomia della batteria è
esaurita. Al ritorno della rete sarà
attivata la loro ricarica

Verificare la Rete CA NORMAL

Preallarme fine autonomia
batterie

L'autonomia residua è uguale al
valore della soglia di preallarme
programmata

Installazione non ridondante

La ridondanza non è disponibile. In
caso d'arresto di un UPS, le utenze
non saranno più protette

Diminuire la percentuale di carico
oppure aggiungere un UPS

Errore dell'alimentazione di
ritorno (KA1) di CA Norm

La protezione dell'alimentazione di
ritorno (KA1) CA NORMAL è
difettosa

Verificare l'alimentatore (fusibile)

Alimentazione di ritorno (KA1)
CA di CA Norm è aperta

La protezione dell'alimentazione di
ritorno (KA1) CA NORMAL è
aperta

Fusione fusibili CA NORMAL

I fusibili di protezione della Rete CA
NORMAL sono difettosi

Sostituire i fusibili

Rotazione di fase. CA Normal
NOK

Le fasi della Rete CA NORMAL
non sono connesse nell'ordine:
Ph1 Ph2 Ph3

Verificare la connessione delle fasi
sui morsetti della Rete CA NORMAL

Rete CA Normal degradata

Il valore della tensione della Rete
CA NORMAL è oltre alla soglia del
funzionamento nominale. La
potenza nominale non può più
essere fornita

Verificare la Rete CA NORMAL

CA Normal Fuori Tolleranza

Il valore della tensione della Rete
CA NORMAL è oltre le tolleranze
previste

Verificare l'alimentazione della Rete
CA NORMAL

Rottura Contattore Statico CA
NORMAL

Il contattore statico della Rete CA
Normal è in difetto

Numero CS della AC Bypass
insufficiente

Il numero di UPS pronti è inferiore
al parametro "numero di UPS
sufficiente per l'accoppiamento"

Avviare un UPS supplementare

Numero UPS accoppiamento
insufficiente

Il numero di UPS pronti è inferiore
al parametro "numero di UPS
sufficiente per l'accoppiamento"

Avviare un UPS supplementare

Personalizzazione incoerente /
tipo UPS

La personalizzazione dell'UPS non
corrisponde alla reale
configurazione

Difetto PFC

Il convertitore d'ingresso dell'UPS è
fuori servizio. Le utenze non sono
più protette

Sovraccarico PFC

La potenza assorbita dal
raddrizzatore è oltre al valore della
potenza nominale

Controllare la percentuale di carico

Sovraccar. termico PFC

La corrente fornita dall'UPS è oltre
al valore della corrente nominale

Controllare la percentuale di carico
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Messaggio visualizzato

Descrizione

Misura correttiva

Fusione fusibile scheda di
alimentazione

I fusibili dell'alimentazione continua
dell'alimentatore dell'UPS sono
difettosi

Sostituire i fusibili

Interruttore Q1 aperto

L'interruttore d'alimentazione della
Rete CA NORMAL è aperto

Chiudere l'interruttore per alimentare
l'UPS

Interruttore Q4S aperto

L'interruttore d'alimentazione della
Rete AC BYPASS (linea di
soccorso) è aperto

Per tornare in posizione normale
consultare il menu <Messa in
servizio>

Interruttore Q5N aperto

L'interruttore di uscita dell'UPS è
aperto

Passare in posizione Normal

Re-sincronizzazione in corso

Inizializzazione dell'installazione in
corso. Attendere...

Avviamento in corso

Avviamento del raddrizzatore in
corso

Trasferimento su AC BYPASS
interdetto

Il trasferimento su CA BYPASS è
interdetto dalla personalizzazione
(contatto pulito in ingresso) o
perché l'UPS è in difetto

Difetto TVSS

Il soppressore di transitori di
tensione è in difetto

Eseguire un controllo

Interruzione cavo CAN nell'UPS

Il cavo CAN di comunicazione
nell'UPS è sconnesso o mal
posizionato

Verificare l'insieme delle connessioni
(cavi e connettori)

UPS su sincronizzazione
esterna

L'UPS non è sincronizzato su CA
bypass ma esternamente

Difetto di personalizzazione
dell'UPS

La personalizzazione dell'UPS è
fallita
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Disinserire l'UPS e personalizzarlo
nuovamente
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