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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
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.
990–5731A–017
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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.

Compatibilità elettromagnetica

AVVISO
PERICOLO DI DISTURBI ELETTROMAGNETICI
Questo è un prodotto di categoria C3 in base a IEC 62040-2. Questo è un
prodotto per applicazioni commerciali e industriali nel secondo ambiente potrebbero essere necessarie restrizioni d'installazione o misure aggiuntive per
evitare anomalie. Per secondo ambiente si intendono tutti i luoghi industriali,
commerciali e di industria leggera diversi da quelli residenziali, commerciali e di
industria leggera direttamente collegati alla rete pubblica senza l'utilizzo di un
trasformatore intermedio a bassa tensione. L'installazione e il cablaggio devono
rispondere alle direttive di compatibilità elettromagnetica, quali:
•

separazione dei cavi,

•

utilizzo di cavi schermati o speciali quando necessario,

•

utilizzo di passerella portacavi e supporti di messa a terra in metallo.

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

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.
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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.

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.
990–5731A–017
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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.

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.
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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.

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):
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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.

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.
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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.
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Interfaccia utente
Interfaccia utente sull'armadio UPS

Norma l ope ra tion

ES C

Nor ma l Op e r a t i o n
F l o a t Ch a r g e
Lo a d 0 58 % Ca p . 0 93 %
4 0 5 Ui n 4 00 Uou t 5 0 Hz

C Ba tte ry ope ra tion

A

Bypa s s ope ra tion

B ??

Common Ala rm

D

D
ON

OFF

Ma in s
In p u t

Ou tp u t
Q001

T101

T101

S BS
Q401

Q601

Floa t

Ba tte ry

E

Boos t cyclic
Initia l

Q201

Q528

Byp a s s
In p u t
Q501

Ma ins out of tole ra nce

Ba tte ry dis cha rge d

Re ctifie r inope ra ble

Bypa s s out of tole ra nce

Q201/Q202 ope n

Inve rte r inope ra ble

Output ove rloa de d
Inve rte r a s ynchronous

S BS inope ra ble

F

Fa n inope ra ble
Ove rte mpe ra ture

A. Display
B. Tasti di navigazione del display
C. LED di stato UPS che mostrano la modalità di funzionamento corrente
dell'UPS
D. Pulsanti ON e OFF
E. Diagramma sinottico che mostra il flusso di potenza dell'UPS
F. LED di allarme.

Tasti di navigazione del display
Utilizzare il tasto INVIO per accedere al menu principale, ai sottomenu e per confermare/
salvare le impostazioni.
Premere ESC per tornare al menu superiore.

Utilizzare il tasto SU per selezionare un sottomenu o modificare un'impostazione precedente.

Utilizzare il tasto GIÙ per selezionare un sottomenu o modificare un'impostazione successiva.

Utilizzare il tasto GUIDA per informazioni di assistenza sulle voci del menu.
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LED di stato dell'UPS
Funzionamento normale LED

Verde

Il carico è alimentato dalla sorgente in ingresso.

Funzionamento da batteria LED

Giallo

Il carico è alimentato dalle batterie.

Funzionamento in modalità bypass
LED

Giallo

Il carico è alimentato dalla sorgente di bypass.

Allarme comune LED

Rosso

Si è verificato un errore nel sistema UPS.

Diagramma sinottico
A B

C

D

E

F

Ma in s
In p u t

Ou tp u t
Q001

T101

T101

I

G

L

S BS
Q401

Q601

M

Floa t

Ba tte ry

Boos t cyclic
Initia l

Q201

H

K

Q528

N

J
Byp a s s
In p u t
Q501

Posizione

Colore LED

Descrizione

A

Verde

Il sezionatore di rete elettrica raddrizzatore Q001 è chiuso (ON)

Rosso

Il sezionatore di rete elettrica raddrizzatore Q001 è aperto (OFF)

Verde

La tensione della rete elettrica è all'interno della tolleranza

Rosso

La tensione della rete elettrica è fuori tolleranza.

Verde

Il raddrizzatore è ON

Arancione

Almeno un raddrizzatore è difettoso

Rosso

Il raddrizzatore è difettoso

Verde

L'inverter è ON

Arancione

Almeno un inverter è difettoso

Rosso

Difetto IGBT, relè o fusibile.

Verde

La tensione in uscita è all'interno della tolleranza

Rosso

La tensione in uscita è fuori tolleranza.

Verde

L'interruttore di uscita unità è chiuso (ON)

Rosso

L'interruttore di uscita unità è aperto (OFF)

giallo

Fluttuante: la batteria è caricata in modalità fluttuante

giallo

Rapida ciclica: la batteria viene caricata in modalità di carica rapida o ciclica

giallo

Iniziale: la batteria viene caricata in modalità di carica iniziale

Verde

L'interruttore delle batterie Q201 è chiuso (ON)

Rosso

L'interruttore delle batterie Q201 è aperto (OFF)

Verde

La tensione della batteria è all'interno della tolleranza

Rosso

La tensione della batteria è fuori tolleranza

B

C

D

E

F

G

H

I

990–5731A–017
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Posizione

Colore LED

Descrizione

J

Verde

Il sezionatore di rete elettrica di bypass Q501 è chiuso (ON)

Rosso

Il sezionatore di rete elettrica di bypass Q501 è aperto (OFF)

Verde

La tensione di bypass è all'interno della tolleranza

Rosso

La tensione di bypass è fuori tolleranza

Verde

Il commutatore statico è ON

Arancione

Il commutatore statico è attivato indipendentemente

Rosso

Il commutatore statico non funziona

Verde

Il sezionatore bypass di manutenzione Q601 è chiuso (ON)

Rosso

Il sezionatore bypass di manutenzione Q601 è aperto (OFF)

Verde

L'interruttore ingresso bypass Q528 è chiuso (ON)

Rosso

L'interruttore ingresso bypass Q528 è aperto (OFF)

K

L

M

N

Struttura dei menu
Menu Panoramica
Menu principale

Stato di sistema
Controllo sistema

Modo della carica
Inizio prova ABM

Controllo bypass
Prova funzionale

Prova ABM

Resettare dati
ABM

Prova di scarico
Registro di evento

Vedere allarmi
Mstr.ev.
Vedere statistiche
Liberare registro
Lib. statistiche

Impostazioni

Sistema
Data ed Ora
Imp display

Diagnosi
Configurazione

Display
In modalità di funzionamento normale senza allarmi, il display consentirà di
visualizzare la schermata Panoramica con modalità di funzionamento normale del
sistema, misure e informazioni relative al funzionamento.
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NOTA: qualora la funzione di monitoraggio avanzato della batteria non fosse
disponibile, la schermata Panoramica non visualizzerà i valori calcolati per
autonomia o capacità.

Schermata Panoramica in funzionamento standby
Standby
L'uscita UPS è disattivata.

Schermata Panoramica in funzionamento normale
Funzionamento normale
Carica fluttuante
Crca 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz
La seconda riga indica la modalità di ricarica della batteria: Carica fluttuante,
Carica rapida, Carica iniziale o Carica ciclica.

Schermata Panoramica in funzionamento da batteria
Funzionamento da batteria
Autonomia: 02h 42min
Crca 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz
L'autonomia rimanente calcolata in base alla percentuale del carico e alla
percentuale di carica della batteria sarà mostrata nella seconda riga se la funzione
di monitoraggio avanzato della batteria è impostata. Eventuali prove ABM o prove
di scarico in corso, sono indicate nella seconda riga. Vedere Esecuzione della
prova di monitoraggio avanzato della batteria (ABM), pagina 38 e Esecuzione
della prova di scarica, pagina 39.

Schermata Panoramica in funzionamento in modalità bypass statico richiesto
Statico richiesto
Funzionamento in modalità bypass
Crca 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz

Schermata Panoramica in funzionamento in modalità bypass statico richiesto
Statico richiesto
Funzionamento in modalità bypass
Crca 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz

Schermata Panoramica in modalità ECO
Modalità ECO
Carica fluttuante
Crca 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz

990–5731A–017
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Schermata Panoramica in funzionamento in modalità bypass di manutenzione
Bypass di manutenzione
Funzionamento normale
Crca 058% Cap. 093%
405Uin xxxUout xxHz
La seconda riga indica lo stato del sistema isolato: Standby, funzionamento
normale, funzionamento da batteria, funzionamento bypass statico. Nel
funzionamento in modalità bypass, i valori relativi a tensione in ingresso, tensione
in uscita e frequenza in uscita non sono disponibili.

Navigazione e menu principale
Dal menu principale è possibile configurare e monitorare il sistema tramite i
sottomenu: Stato di sistema, Controllo sistema, Registro di evento,
Impostazioni, Diagnosi e Configurazione. Utilizzare i tasti SU/GIÙ e INVIO per
visualizzare i diversi menu. Premere il tasto ESC per tornare a un menu
precedente. Premere il tasto GUIDA per accedere alle informazioni di assistenza
sulle voci di menu.

Visualizzazione delle misure dell'UPS
1. Dal Menu principale, selezionare Stato di sistema con i tasti di direzione
SU/GIÙ e premere INVIO.
2. Mediante i tasti di direzione SU/GIÙ, navigare nelle diverse schermate relative
alle misure.
Ø
1
2
3

Uin Ubyp Uout
405,2 402,5 400,5
404,3 400,4 400,1
406,0 401,4 399,7↓

•

Tensioni in ingresso: fase-fase

•

Tensioni su bypass (disponibile solo se presente misuratore per bypass): fasefase; fase-neutro con rete bypass monofase

•

Tensioni in uscita: fase-fase; fase-neutro con rete bypass monofase

Ø
1
2
3

Iin Ibyp Iout↑
025,5 000,0 025,1
024,3 000,0 024,0
025,0 000,0 024,1↓

•

Corrente in ingresso per fase

•

Corrente bypass per fase (disponibile solo se presente misuratore per bypass)

•

Corrente in uscita per fase

Out kW kVA PF
1 017,3 019,4
2 020,3 020,3
3 016,7 018,7

16

↑
096C
1,00
0,81I↓

•

Potenza attiva in uscita

•

Potenza apparente in uscita

•

Fattore di potenza (cos phi) in uscita. C indica il carico capacitivo e I quello
induttivo.
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Fin Fbyp Fout ↑ 50,1 50,0 50,0
Carico: 058,4kVA
055,2kW ↓
•

Frequenze di ingresso, di bypass e di uscita

•

Potenza apparente totale in uscita

•

Potenza attiva totale in uscita

Tens. Batt: 400,2V↑
Corr. Bat:+005,3 A
Capac. Bat: 098 %
Autonomia: 01h 37min ↓
•

Tensione delle batterie

•

Corrente della batteria (positiva = in carica, negativa = in scarica)

•

Ricarica effettiva della batteria espressa in % della capacità disponibile

•

Autonomia calcolata per il carico effettivo e la ricarica della batteria

Temperatura ↑ Sensore 1: 028 °C
Sensore 2: 024 °C
Sensore 3: 036 °C↓
Condiz.sistema tot.↑
Carico: 058,4kVA
054,3kW
Carico-%: 073,0 % ↓
In un sistema ridondante:
•

potenza effettiva totale in uscita

•

potenza apparente totale in uscita

•

potenza totale in uscita in percentuale della capacità nominale del sistema

Condiz.sistema tot.↑
UPS è Padrone
UPS Disponibilità: 1 di 2
In un sistema ridondante:
•

il sistema è isolato, il padrone o lo schiavo

•

numero di sistemi disponibili

Visualizzazione della configurazione del sistema
1. Dal Menu principale, selezionare Stato di sistema > Configurazione con i
tasti di direzione SU/GIÙ e premere INVIO.
2. Mediante i tasti di direzione SU/GIÙ, navigare nelle schermate relative alla
configurazione del sistema. In questa sezione è possibile visualizzare
informazioni relative alla configurazione del sistema.
Tipo: PXC 1040
SKU: 123456789012
Conf.: Ridondante
UPS: 2 di 2↓
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•
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17

10 - 80 kVA

Interfaccia utente

•

Configurazione del sistema: Singolo o Ridondante

•

Numero del sistema

Ing. Byp. Usc. ↑
3x400 V 3x400 V 1x230 V
0058 A 0058 A 0174 A
T001 T501 T401↓
•

Tensioni nominali di ingresso, bypass e uscita

•

Correnti nominali di ingresso, bypass e uscita

•

Trasformatori installati nel sistema

Freq. Usc.: 50 Hz↑
Potenza. Usc.: 040 kVA
↓
•

Frequenza del sistema in uscita

•

Potenza nominale del sistema in uscita

Soglia allarme→
Crca: 75 kVA
Autonomia: 00h 20min
Temp. Batt. 075 °C
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Impostazione della data e dell'ora
1. Dal Menu principale, selezionare Impostazioni > Data e Ora con i tasti di
direzione SU/GIÙ e premere INVIO. È possibile premere il tasto ESC in
qualsiasi momento per annullare la modifica dei valori dei parametri.
Data e Ora:
Data: 21 lug 2015
Ora: 11:35:08
2. Premere INVIO per modificare i valori dei parametri.
Data e Ora:
Data:↕21 lug 2015
Ora: 11:35:08
IMPOSTARE
3. Premere i tasti SU/GIÙ per modificare i valori dei parametri e premere INVIO
per confermare la modifica, quindi spostarsi al valore del parametro
successivo.
Data e Ora:
Data: 22↕lug 2015
Ora: 11:35:08
IMPOSTARE
4. Dopo aver modificato tutti i valori dei parametri, il cursore selezionerà
IMPOSTARE: premere INVIO per confermare e salvare i valori di data e ora
modificati.
Data e Ora:
Data: 22↕lug 2015
Ora: 11:35:08
►IMPOSTARE

Impostazione del display
1. Nel menu principale, selezionare Impostazioni > Installaz. Display tramite i
tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO. È possibile premere il tasto ESC in
qualsiasi momento per annullare la modifica dei valori dei parametri.
Installaz. Display:
Lingua: Inglese
Contrasto: 1
Volume bip: 3
2. Premere i tasti SU/GIÙ per selezionare il parametro da modificare e INVIO per
confermare.
Installaz. Display:
►Lingua: Inglese
Contrasto: 1
Volume bip: 3
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3. Premere i tasti SU/GIÙ per modificare i valori dei parametri e premere INVIO
per salvare la modifica, quindi spostarsi al valore del parametro successivo.
Installaz. Display:
↕Lingua: Inglese
Contrasto: 2
Volume bip: 1
4. Dopo aver modificato tutti i valori dei parametri, premere il tasto ESC per
tornare al menu superiore.

Ripristinare la lingua del display in inglese
1. Dal menu Panoramica, premere il tasto ESC 10 volte (entro 10 secondi). La
lingua del display verrà ripristinata in inglese.

Impostare Avvio auto., Rapida auto., Avvisi LCM e Modalità ECO
1. Nel menu principale, selezionare Impostazioni > Sistema tramite i tasti di
direzione SU/GIÙ e INVIO. È possibile premere il tasto ESC in qualsiasi
momento per annullare la modifica dei valori dei parametri.
Sistema:
►Avvio auto.: On
Rapida auto.: Off
Avvisi LCM: On↓
Sistema:↑
►Modalità ECO: On

2. Selezionare Avvio auto., Rapida auto., Avvisi LCM o Modalità ECO tramite
i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
3. Selezionare On o Off tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
Sistema:
↕Avvio auto.: On
Rapida auto.: Off
Avvisi LCM: On↓
Sistema:↑
↕Modalità ECO: On

20
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Impostazione della modalità di ricarica della batteria
1. Dal Menu principale, selezionare Controllo sistema > Modo della carica
con i tasti di direzione SU/GIÙ e premere INVIO.
Modo della carica:
Fluttuante
Ubat: 440,3 V 438 V
Ibat:+004,2 A 007,2 A
Modo della carica:
Ciclica
Ubat: 440,3 V 438 V
Ibat:+004,2 A 007,2 A↓
La modalità di ricarica Ciclica contiene una seconda pagina che consente di
visualizzare il periodo e il tempo di ricarica configurati.
2. Premere INVIO per modificare i valori dei parametri.
3. Premere i tasti SU/GIÙ per modificare i valori dei parametri e INVIO per
confermare la modifica.
Modo della carica:
↕ Float
Ubat: 440,3 V 438 V
Ibat:+004,2 A 007,2 A

990–5731A–017

21

10 - 80 kVA

Funzionamento

Funzionamento
Modalità di funzionamento
L'interruttore bypass di manutenzione (Q601) offre la possibilità di impostare il
sistema senza tensione quando si effettuano operazioni all'interno del sistema, ad
esempio la manutenzione. Non avviene alcuna interruzione del carico quando
l'interruttore viene commutato. Sono disponibili due posizioni:
•

AUTO: in questa posizione, il carico è fornito dall'UPS.

•

BYPASS: In questa posizione, il carico è fornito direttamente dalla rete
elettrica del bypass.

Funzionamento normale
Nella modalità di funzionamento normale, l'interruttore di bypass di manutenzione
deve essere in posizione AUTO.
Durante il funzionamento in modalità normale, l'UPS supporta il carico con
alimentazione condizionata.
Mentre l'UPS si trova in modalità di funzionamento normale, il LED di stato
Funzionamento normale è verde.

Funzionamento da batteria
Nella modalità di funzionamento da batteria, l'interruttore di bypass di
manutenzione deve essere in posizione AUTO.
Se la sorgente di ingresso non è disponibile o è al di fuori dai limiti specificati,
l'UPS passa al funzionamento da batteria e supporta il carico con alimentazione
condizionata dalla sorgente CC.
Se la sorgente di ingresso è ripristinata, il sistema passa automaticamente alla
modalità in funzionamento normale.
Mentre il sistema UPS è in modalità di funzionamento da batteria, il LED di stato
Funzionamento da batteria è giallo.
Se si raggiunge il limite di scarica delle batterie, viene attivato un allarme. Se le
batterie sono esaurite, il sistema passa al funzionamento in modalità bypass se la
sorgente di bypass è disponibile e all'interno della tolleranza. Se la sorgente di
ingresso o di bypass è ancora non disponibile, il sistema UPS si spegnerà e
interromperà la fornitura del carico, ma se Avvio auto. è configurato per il sistema
UPS, allora l'UPS si riavvierà in automatico e tornerà al funzionamento normale
non appena viene ripristinata la sorgente di ingresso.

Funzionamento in modalità bypass statico temporaneo
Nella modalità di funzionamento in bypass statico temporaneo, l'interruttore di
bypass di manutenzione deve essere in posizione AUTO.
L'UPS è in bypass statico temporaneo in seguito a un evento nel sistema UPS
(inverter non funzionante, nessuna sorgente di ingresso disponibile, nessuna
autonomia delle batterie). Durante il funzionamento in modalità bypass statico
temporaneo, il carico viene fornito dalla sorgente di bypass. Quando la causa del
trasferimento automatico non è più presente, il sistema passa automaticamente al
funzionamento normale senza interruzioni.
Mentre il sistema UPS si trova in funzionamento in modalità bypass statico
temporaneo, il LED di stato Funzionamento in modalità bypass è giallo.
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Funzionamento in modalità bypass statico richiesto
Nel funzionamento in modalità bypass statico richiesto, l'interruttore di bypass di
manutenzione deve essere in posizione AUTO.
L'UPS può essere trasferito al bypass statico richiesto in seguito a un comando del
display. Durante il funzionamento in bypass statico, il carico è alimentato dalla
sorgente di bypass. Per evitare interruzioni durante il trasferimento, la tensione, la
frequenza e la fase del sistema UPS devono essere sincronizzate alla sorgente di
bypass. L'UPS passerà in funzionamento normale o batteria se la sorgente di
bypass non è disponibile.
Mentre il sistema UPS è in modalità bypass statico richiesto, il LED di stato
Funzionamento in modalità bypass è giallo.

Modalità ECO
In modalità ECO, l'interruttore di bypass di manutenzione deve essere in posizione
AUTO. L'UPS può passare in modalità ECO in seguito a un comando del display o
il sistema passerà automaticamente alla modalità ECO dopo aver funzionato per
un minuto in modalità normale se la qualità della tensione di bypass è superiore ai
limiti accettabili. La modalità ECO consentirà di far passare il sistema in
funzionamento in modalità di bypass statico. In questa modalità, l'efficienza totale
del sistema viene aumentata. Durante il funzionamento in bypass statico, il carico
è alimentato dalla sorgente di bypass. Per evitare interruzioni durante il
trasferimento, la tensione, la frequenza e la fase del sistema UPS devono essere
sincronizzate alla sorgente di bypass. L'UPS passerà al funzionamento normale o
batteria se la sorgente di bypass non è disponibile o se la qualità della tensione di
bypass scende sotto i limiti accettabili. Mentre il sistema UPS è in modalità bypass
statico richiesto, il LED di stato Funzionamento in modalità bypass è giallo.

Funzionamento in modalità bypass di manutenzione
Per i lavori di riparazione e manutenzione o eseguiti all'interno del sistema,
l'interruttore di bypass di manutenzione deve essere impostato su BYPASS.
Nella modalità di funzionamento in bypass di manutenzione, il carico viene fornito
con alimentazione non condizionata dalla sorgente di bypass tramite l'interruttore
di bypass di manutenzione. Le batterie non sono disponibili come sorgente di
alimentazione alternativa in modalità di funzionamento bypass di manutenzione.

Solo caricatore
Quando l'UPS è in modalità caricatore, l'UPS non fornisce il carico connesso con
l'alimentazione.

Standby
Quando l'UPS è in modalità standby, l'UPS è OFF e non fornisce il carico
connesso con l'alimentazione e le batterie non sono caricate.

OFF
Quando l'UPS è in modalità OFF, non fornisce il carico connesso con
l'alimentazione e le batterie non sono caricate.
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Procedure operative
Panoramica del sistema
Interruttori nel sistema
Armadio ausiliario opzionale e UPS

24

•

Q501: rete elettrica bypass

•

Q001: rete elettrica raddrizzatore

•

Q201: batteria

•

Q601: bypass di manutenzione

•

Q528: Ingresso bypass

•

Q301: trasformatore su linea di bypass (opzionale)

•

Q692: commutatore di accoppiamento per UPS 1 (opzionale)

•

Q694: commutatore di accoppiamento per UPS 2 (opzionale)
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Schemi elettrici a una linea
UPS singolo

UPS singolo con trasformatore in ingresso opzionale, trasformatore in uscita
e trasformatore di bypass
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Sistema UPS ridondante con trasformatore su linea di bypass comune

Sistema UPS ridondante con commutatori di accoppiamento
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Sistema UPS ridondante con trasformatore su linea di bypass e commutatori di accoppiamento

Accensione dell'UPS
1. Premere il pulsante ON sul display.

Spegnimento dell'UPS
1. Premere contemporaneamente i pulsanti ON e OFF sul display. L'UPS si
spegnerà togliendo completamente la tensione in uscita.

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.

Passaggio dalla modalità in funzionamento normale alla modalità ECO
NOTA: Questo menu è disponibile solo se è attivata la modalità ECO.
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1. Nel menu principale, selezionare Controllo sistema > Controllo bypass
tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
Confermi l'azione:
UPS in modalità ECO
NO, Annulla
►SÌ, UPS in modalità ECO
2. Selezionare SÌ, UPS in modalità ECO per passare alla modalità ECO. Sul
display verrà visualizzato il seguente messaggio:
Il carico viene fornito tramite commutatore statico
3. Dopo il completamento del passaggio alla modalità ECO, premere il tasto
ESC.
NOTA: Per unità UPS in parallelo, è necessario solo per eseguire il
passaggio in modalità ECO su un UPS; gli altri UPS in parallelo
passeranno automaticamente in modalità ECO.

Passaggio dalla modalità ECO al funzionamento normale
NOTA: Questo menu è disponibile solo se è attivata la modalità ECO.
1. Nel menu principale, selezionare Controllo sistema > Controllo bypass
tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
2. Selezionare SÌ, UPS non in modalità ECO per passare al funzionamento
normale.
Confermi l'azione:
UPS non in modalità ECO
NO, Annulla
►SÌ, UPS non in modalità ECO
NOTA: per unità UPS in parallelo, è necessario eseguire il trasferimento al
funzionamento normale solo su un UPS. Gli altri UPS in parallelo verranno
trasferiti automaticamente alla modalità di funzionamento normale.

Trasferimento dal funzionamento normale al funzionamento in modalità bypass statico
NOTA: Questo menu è disponibile solo se la modalità ECO è disattivata.
1. Nel menu principale, selezionare Controllo sistema > Controllo bypass
tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
Confermi l'azione:
UPS in Bypass
NO, Annulla
►SÌ, UPS in bypass
2. Selezionare SÌ, UPS in bypass per passare al funzionamento in modalità
bypass.
3. Al termine del trasferimento alla modalità in bypass statico, premere il tasto
ESC.
NOTA: per unità UPS in parallelo, è necessario eseguire il trasferimento al
funzionamento in bypass statico solo su un UPS. Gli altri UPS in parallelo
verranno trasferiti automaticamente alla modalità di funzionamento in
bypass statico.
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Trasferimento dal funzionamento in modalità bypass statico al funzionamento normale
NOTA: Questo menu è disponibile solo se la modalità ECO è disattivata.
1. Nel menu principale, selezionare Controllo sistema > Controllo bypass
tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
2. Selezionare SÌ, UPS non in bypass per passare al funzionamento normale.
Confermi l'azione:
Uscire dal bypass
NO, Annulla
►SÌ, Uscire dal bypass
NOTA: per unità UPS in parallelo, è necessario eseguire il trasferimento al
funzionamento normale solo su un UPS. Gli altri UPS in parallelo verranno
trasferiti automaticamente alla modalità di funzionamento normale.

Trasferimento dal funzionamento in modalità normale al funzionamento in bypass
manuale
1. Nel menu principale, selezionare Controllo sistema > Controllo bypass
tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
2.
– Con modalità ECO attivata: Selezionare SÌ, UPS in modalità ECO per
passare al funzionamento in modalità bypass.
Confermi l'azione:
UPS in modalità ECO
NO, Annulla
►SÌ, UPS in modalità ECO
– Con modalità ECO disattivata: Selezionare SÌ, UPS in bypass per
passare al funzionamento in modalità bypass.
Confermi l'azione:
UPS in Bypass
NO, Annulla
►SÌ, UPS in bypass
3. Se l'UPS è in grado di attivare il commutatore statico, verrà visualizzato il
messaggio You may switch to manual bypass now! (È ora possibile
passare alla modalità bypass manuale). Eseguire quindi il trasferimento
manualmente per passare al funzionamento in modalità bypass manuale.
4. Al termine del trasferimento in modalità bypass di manutenzione, verrà
visualizzato il seguente messaggio:
Il carico è alimentato attraverso il commutator
estatico di manutenzione.

5. Per isolare l'UPS, portare l'interruttore Q528 in posizione OFF.

Trasferimento dal funzionamento in modalità bypass manuale al funzionamento
normale
1. Verificare che l'interruttore Q528 sia chiuso.
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2. Nel menu principale, selezionare Controllo sistema > Controllo bypass
tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
3.
– Con modalità ECO attivata: Selezionare SÌ, UPS in modalità ECO per
passare al funzionamento in modalità bypass.
Confermi l'azione:
UPS in modalità ECO
NO, Annulla
►SÌ, UPS in modalità ECO
– Con modalità ECO disattivata: Selezionare SÌ, UPS in bypass per
passare al funzionamento in modalità bypass.
Confermi l'azione:
UPS in Bypass
NO, Annulla
►SÌ, UPS in bypass
Sul display verrà visualizzato il seguente messaggio:
Il carico viene fornito tramite commutatore statico
4. Se l'UPS è in grado di attivare il commutatore statico, verrà visualizzato il
messaggio You may switch to auto now! (È ora possibile passare alla
modalità auto). Eseguire quindi il trasferimento manualmente per passare al
funzionamento in modalità bypass statico.
5. Nel menu principale, selezionare Controllo sistema > Controllo bypass
tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
6.
– Con modalità ECO attivata: Selezionare SÌ, UPS non in modalità ECO
per passare al funzionamento normale.
Confermi l'azione:
UPS non in modalità ECO
NO, Annulla
►SÌ, UPS non in modalità ECO
– Con modalità ECO disattivata: Selezionare SÌ, Uscire dal bypass per
passare al funzionamento normale.
Confermi l'azione:
Uscire dal bypass
NO, Annulla
►SÌ, Uscire dal bypass
L’UPS è ora in modalità di funzionamento normale.

Trasferimento dal funzionamento in modalità normale al funzionamento in bypass di
manutenzione - Sistema UPS in parallelo
1. Per l'UPS 1: Nel menu principale, selezionare Controllo sistema >
Controllo bypass tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
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2.
– Con modalità ECO attivata: Selezionare SÌ, UPS in modalità ECO per
passare al funzionamento in modalità bypass. Tutte le unità dell'UPS del
sistema in parallelo passeranno al funzionamento in modalità bypass
statico.
Confermi l'azione:
UPS in modalità ECO
NO, Annulla
►SÌ, UPS in modalità ECO
– Con modalità ECO disattivata: Selezionare SÌ, UPS in bypass per
passare al funzionamento in modalità bypass. Tutte le unità dell'UPS del
sistema in parallelo passeranno al funzionamento in modalità bypass
statico.
Confermi l'azione:
UPS in Bypass
NO, Annulla
►SÌ, UPS in bypass
3. Se l'UPS è in grado di attivare il commutatore statico, verrà visualizzato il
messaggio You may switch to manual bypass now! (È ora possibile
passare alla modalità bypass manuale).
4. Portare l'interruttore Q601 dell'UPS1 dalla posizione AUTO alla posizione
BYPASS.
5. Portare l'interruttore Q601 dell'UPS2 dalla posizione AUTO alla posizione
BYPASS.
6. Per isolare l'UPS, portare l'interruttore Q528 degli UPS 1 e 2 in posizione OFF.
7. La schermata Panoramica visualizza:
Bypass di manutenzione
Funzionamento normale
Crca xxx% Cap. 093%
405Uin xxxUot xxHz

Trasferimento dal funzionamento in modalità bypass manuale al funzionamento
normale - Sistema UPS in parallelo
1. Verificare che l'interruttore Q528 degli UPS 1 e 2 sia chiuso.
2. Su uno dei due UPS: nel menu principale, selezionare Controllo sistema >
Controllo bypass tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
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3.
– Con modalità ECO attivata: selezionare SÌ, UPS in modalità ECO per
passare al funzionamento in modalità bypass. Tutte le unità dell'UPS del
sistema in parallelo passeranno al funzionamento in modalità bypass
statico.
Confermi l'azione:
UPS in modalità ECO
NO, Annulla
►SÌ, UPS in modalità ECO
– Con modalità ECO disattivata: Selezionare SÌ, UPS in bypass per
passare al funzionamento in modalità bypass. Tutte le unità dell'UPS del
sistema in parallelo passeranno al funzionamento in modalità bypass
statico.
Confermi l'azione:
UPS in Bypass
NO, Annulla
►SÌ, UPS in bypass
Sul display verrà visualizzato il seguente messaggio:
Il carico viene fornito tramite commutatore statico
4. Se l'UPS è in grado di attivare il commutatore statico, verrà visualizzato il
messaggio You may switch to auto now! (È ora possibile passare alla
modalità auto).
5. Portare l'interruttore Q601 dell'UPS1 dalla posizione BYPASS alla posizione
AUTO.
6. Portare l'interruttore Q601 dell'UPS2 dalla posizione BYPASS alla posizione
AUTO.
7. La schermata Panoramica visualizza:
Statico richiesto
Funzionamento in modalità bypass
Crca xxx% Cap. 093%
405Uin xxxUot xxHz
8. Su uno dei due UPS: nel menu principale, selezionare Controllo sistema >
Controllo bypass tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
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9.
– Con modalità ECO attivata: Selezionare SÌ, UPS non in modalità ECO
per passare al funzionamento normale. Tutte le unità dell'UPS del sistema
in parallelo passeranno al funzionamento normale.
Confermi l'azione:
UPS non in modalità ECO
NO, Annulla
►SÌ, UPS non in modalità ECO
– Con modalità ECO disattivata: Selezionare SÌ, Uscire dal bypass per
passare al funzionamento normale. Tutte le unità dell'UPS del sistema in
parallelo passeranno al funzionamento normale.
Confermi l'azione:
Uscire dal bypass
NO, Annulla
►SÌ, Uscire dal bypass
L’UPS è ora in modalità di funzionamento normale.
10. Premere due volte il tasto ESC per tornare al menu Panoramica. La
schermata Panoramica visualizza:
Funzionamento normale
Carica fluttuante
Crca xxx% Cap. 093%
405Uin xxxUot xxHz

Isolamento di un UPS in un sistema UPS ridondante
NOTA: Verificare che l'altro UPS nel sistema UPS ridondante funzioni
correttamente senza allarmi in sospeso e possa fornire il carico in autonomia.
1. Premere contemporaneamente i pulsanti ON e OFF sul display. L'UPS si
spegnerà togliendo completamente la tensione in uscita.

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.
2. Aprire il commutatore di accoppiamento Q694 per UPS2 o Q692 per UPS1
(se presente).

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO
ELETTRICO
In un sistema ridondante senza commutatori di accoppiamento, sarà
presente un'alimentazione di ritorno di tensione dall'altro UPS quando solo
l'UPS è spento per manutenzione.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte
e di lesioni gravi.
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3. Aprire il commutatore Q501.
4. Aprire il commutatore di batteria Q201 e/o Q211.
5. Aprire il commutatore Q001.
6. Attendere cinque minuti in modo che avvenga la scarica dei condensatori CC.
7. Misurare le tensioni su tutti i connettori prima di lavorare sull'UPS.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO
ELETTRICO
La tensione pericolosa è ancora presente sui connettori in quanto sorgente
di ingresso, sorgente di bypass e batterie sono ancora connesse.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte
e di lesioni gravi.

Ritorno di un UPS isolato a un sistema UPS ridondante
NOTA: Verificare che l'altro UPS nel sistema UPS ridondante funzioni
correttamente senza allarmi in sospeso e possa fornire il carico in autonomia.
1. Sull'UPS isolato, verificare che:
a. Il commutatore Q001 sia aperto.
b. Il commutatore Q501 sia aperto.
c. Il commutatore di accoppiamento Q694 per UPS2 o Q692 per UPS1 sia
aperto (se presente).
d. Il commutatore di batteria Q201 e/o Q211 sia aperto.
e. Il commutatore Q601 sia in posizione AUTO.
2. Chiudere l'interruttore ingresso raddrizzatore di rete Q001.
3. Chiudere l'interruttore della batteria Q201 (Q211)1.
4. Chiudere l'interruttore ingresso bypass di rete Q501. Il display si accenderà
dopo 10 secondi.
NOTA: Se il sistema è programmato per l'avvio automatico, si avvierà
automaticamente dopo 60 secondi se l'interruttore ingresso raddrizzatore
di rete elettrica Q001 è chiuso e la tensione di ingresso è all'interno della
tolleranza.
5. Premere il pulsante ON sul display.
6. Verificare che l'UPS funzioni correttamente e non vi siano allarmi in sospeso.
7. Premere contemporaneamente i pulsanti ON e OFF sul display. L'UPS si
spegnerà togliendo completamente la tensione in uscita.

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.
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8. Chiudere il commutatore di accoppiamento Q694 per UPS2 o Q692 per UPS1
(se presente).
9. Premere il pulsante ON sul display.
Il carico viene fornito da entrambe le unità UPS in funzionamento ridondante
con la condivisione del carico.

Visualizzazione del registro degli eventi
1. Dal Menu principale, selezionare Registro eventi > Mstr.ev. con i tasti di
direzione SU/GIÙ e premere INVIO. Attendere qualche secondo per la
preparazione del registro degli eventi.
2. Mediante i tasti di direzione SU/GIÙ, navigare nelle schermate relative al
registro. Tutti gli eventi e gli allarmi relativi al sistema vengono memorizzati in
questo registro.
Cancellazione del registro degli eventi
1. Dal Menu principale, selezionare Registro eventi > Liberare registro > SÌ,
Liberare registro con i tasti di direzione SU/GIÙ e premere INVIO.

Visualizzazione degli allarmi
1. Dal Menu principale, selezionare Registro eventi > Vedere allarmi con i
tasti di direzione SU/GIÙ e premere INVIO. Attendere qualche secondo per la
preparazione dell'elenco degli allarmi.
2. Mediante i tasti di direzione SU/GIÙ, navigare nell'elenco degli allarmi del
sistema dell'UPS.
Esempio
Allarmi attuali: ↓
RMS Bypass difettoso 123
RMS uscita difettoso 034
Inverter asincrono 456

Visualizzazione della diagnostica
1. Dal Menu principale, selezionare Stato di sistema > Diagnosi con i tasti di
direzione SU/GIÙ e premere INVIO.
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2. Mediante i tasti di direzione SU/GIÙ, navigare nelle schermate relative alla
diagnostica. In questa sezione è possibile visualizzare informazioni relative
agli ingressi digitali, a misure interne e stati interni.
Stato interruttori:
Q001 Q201 Q501
OFF OFF OFF↓
Q502 Q528↑
OFF OFF
Q601 Q611
OFF OFF
Stato di sezionatori e interruttori del sistema.
•

ON o OFF per sezionatori o interruttori

•

AUTO o BYP. per Q601

Stati entrate: ↑
ECB-EPO :0
ECB-IN1 :1
ECB-IN2 :1↓
Stato degli ingressi digitali del sistema.
•

Tre ingressi sul quadro di connessione esterno (ECB)

Ø
1
2
3

Urec Usbs Uinv↑
401,3 400,9 405,2
401,6 399,5 401,3
403,6 401,2 406,1↓

•

Tensione in ingresso del raddrizzatore per fase misurata dopo il
passaggio nel trasformatore del raddrizzatore

•

Tensione del bypass per fase misurata dopo il passaggio nel
trasformatore del bypass

•

Tensione in uscita dell'inverter per fase misurata prima del trasformatore

U dc-bus + 389,5 V↑
- 370,8 V↓
Tensioni CC sui lati positivo e negativo del bus
Temperature ↑
T001: 123 °C
T401: 105 °C
T501: 42 °C↓
•

Temperatura del trasformatore in ingresso (se installato)

•

Temperatura del trasformatore in uscita (se installato)

•

Temperatura del trasformatore di bypass (se installato)

HMI FW: 00.00.00 ↑
DSP FW: 00.00.00
IF FW: 00.00.00
RB FW: 00.00.00
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•

Revisione del firmware del controller principale (DSP)
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•

Revisione del firmware della scheda di interfaccia (IF)

•

Revisione del firmware della schede relè (RB)

Vedere statistiche
1. Dal Menu principale, selezionare Registro eventi > Vedere statistiche con i
tasti di direzione SU/GIÙ e premere INVIO.
2. Mediante i tasti di direzione SU/GIÙ, navigare nell'elenco delle statistiche
disponibili nell'UPS.
023 Trasfer.->Batt.
006 Trasfer.->Byp.
004836hr Inv. Tempo
024h 13min in Batt.↓
•

Numero di trasferimenti in modalità di funzionamento da batteria

•

Numero di trasferimenti in modalità di funzionamento bypass

•

Tempo totale in modalità funzionamento inverter

•

Tempo totale in modalità funzionamento da batteria

Uin max: 423,6V↑
Uin min: 380,9V
Ubatt max: 405,3V
Ubatt min: 395,2V↓
•

Valori minimi e massimi della tensione misurata in ingresso sulla rete elettrica
e sulla batteria

Iin max: 056,3A↑
Iout max: 055,4A
•

Valori massimi della corrente misurata sulla rete elettrica in entrata e in uscita
dell'UPS

Ult. prova scarico↑
Data: 21.07.2015
T esecuz: 0312 min Crca: 040%-082%
•

Dati ottenuti dall'ultima prova di scarico eseguita

Lib. statistiche
1. Dal Menu principale, selezionare Registro eventi > Lib. statistiche > SÌ,
Lib. Statistiche con i tasti di direzione SU/GIÙ e premere INVIO.
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Manutenzione
Sostituzione dei filtri
1. Estrarre la parte superiore della griglia di ventilazione dall'armadio.

2. Sostituire i filtri dell'aria.
3. Riposizionare la griglia di ventilazione.

Prova dello schermo e dei LED
1. Dal menu Panoramica, premere due volte il tasto SU (entro due secondi).
Tutti gli stati, il diagramma sinottico e i LED degli allarmi verranno attivati e gli
elementi del display verranno accesi. Al termine della prova, tutti i LED torneranno
a funzionare normalmente mentre il display visualizzerà il menu Panoramica.

Esecuzione della prova di monitoraggio avanzato della batteria
(ABM)
NOTA: disponibile solo se la funzione ABM è stata impostata.
Questa prova rileva batterie deboli o non funzionanti o determina la stima
dell'autonomia e della capacità in base alla tensione e alla corrente (eseguita da
un tecnico specializzato di Schneider Electric durante l'avvio dell'UPS). Questa
prova avvia una scarica di capacità del 10%. Durante tale prova, la tensione dalla
batteria viene monitorata. Se la tensione delle batterie scende al di sotto del livello
di esaurimento, si attiva l'allarme di batteria scarica. Se la tensione delle batterie
scende al di sotto del livello di funzionamento, si attiva l'allarme di batteria non
funzionante. La prova si interrompe immediatamente. Entrambi gli allarmi vengono
memorizzati e possono essere reimpostati solo selezionando Controllo sistema >
Prova funzionale > Prova ABM > Resettare dati ABM. È possibile avviare una
Prova ABM solo se la batteria è carica almeno al 50%.
1. Nel menu principale, selezionare Controllo sistema > Prova funzionale >
Prova ABM > Inizio prova ABM tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
Prova ABM:
►Inizio prova ABM
Resettare dati ABM
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2. Selezionare SÌ, avvia prova nel menu successivo.
Confermi l'azione:
Inizio prova ABM
NO, Annulla
►SÌ, avvia prova
Durante la prova ABM, il menu Panoramica consente di visualizzare:
Funzionamento da batteria
Prova ABM
Crca 058% Cap. 093%
405Uin 400Uout 50Hz
NOTA: Se nelle impostazioni del sistema si seleziona la prova automatica,
la prova viene eseguita (se possibile) automaticamente. dopo la prova, il
sistema torna alla modalità di funzionamento precedente.

Esecuzione della prova di scarica
La prova di scarica avvia una scarica completa della batteria fino al preallarme di
fine autonomia o alla tensione che interrompe la prova (definito nelle impostazioni
di sistema).
NOTA: Se la ABM non è disponibile, non vengono visualizzati valori per
Autonomia o Capacità.
1. Nel menu principale, selezionare Controllo sistema > Prova funzionale >
Prova di scarica tramite i tasti di direzione SU/GIÙ e INVIO.
Prova funzionale:
►Prova di scarico
Prova ABM
2. Selezionare SÌ, avvia prova nel menu successivo.
Confermi l'azione:
Avvio prova scarico
NO, Annulla
►SÌ, avvia prova
Durante la prova di scarica, il menu Panoramica consente di visualizzare:
Funzionamento da batteria
Prova di scarico
Crca % Cap. xxx%
xxxUin xxxUout xxHz
NOTA: Dopo la prova, il sistema torna alla modalità di funzionamento
precedente. I dati dell'ultima prova di scarica eseguita vengono
visualizzati nel menu Vedere statistiche.
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Risoluzione dei problemi
Messaggi di allarme
La seguente tabella elenca tutti i messaggi pop-up che vengono visualizzati sul
display
Numero

Messaggio di allarme

Messaggio pop-up

Descrizione

Misura correttiva

2

-

Difetto configurazione
sistema

Difetto configurazione sistema. Guasto
hardware o file caricato con una
configurazione sbagliata.

Controllare il file di
configurazione.

186

Avviso temp. batt.

La temperatura della
batteria ha superato il
limite superiore

La temperatura della batteria supera il livello
di avviso programmato.

Controllare la presa
d'aria
Controllare la
temperatura ambiente
Controllare la corrente
di carica
Controllare lo stato
degli interruttori delle
batterie

266

-

Alta tensione d'uscita

La tensione di uscita UPS (RMS) è più
elevata del limite di tolleranza.

-

269

Sovraccarico

UPS sovraccarico

L'uscita UPS è sovraccarica (>105%).

Ridurre il carico

304

Tens. batteria alta

La tensione della
batteria è troppo alta

La tensione della batteria supera il livello di
avviso programmato. Questo avviso non
viene visualizzato durante il funzionamento a
batteria.

-

306

Avviso tensione
batteria bassa

Arresto inverter dovuto
a batteria scarica

La tensione batteria è al di sotto del livello
«Spegnimento batteria bassa».

Ricaricare batteria.

826

-

Guasto a terra della
batteria

L'interfaccia ha individuato un guasto a terra
della batteria.

Controllare l'impianto
elettrico della batteria

312

Batteria debole
individuata

Batteria debole
individuata

Batteria debole (Risultato della prova di
monitoraggio batteria).

Ricaricare batteria.

313

Batteria difettosa
individuata

Batteria difettosa
individuata

Batteria difettosa (Risultato della prova di
monitoraggio batteria).

Sostituire la batteria

331

Q201/Q202: aperto

Batteria disconnessa

L'interruttore della batteria Q201/Q202 è
aperto.

-

351

Difetto term. BUSA

Difetto terminazione
BUS ausiliario

Il cavo del BUSA (bus ausiliario) è
disconnesso o una terminazione del BUSA è
mancante.

-

371

Nessun padrone paral

Master non presente
nel sistema parallelo

Nessun padrone presente nel sistema
parallelo.

-

375

Allarme ridondanza

Perdita ridondanza
parallela

Almeno un UPS è isolato o spento, quindi il
funzionamento ridondante non è sicuro.

-

397

Difetto comm. BUSP 1

Difetto comunicaz. del
bus parallelo sul cavo
1

Il cavo del bus parallelo 1, interno o esterno,
è disconnesso o la terminazione del bus
parallelo 1 è mancante.

-

398

Difetto comm. BUSP 2

Difetto comunicaz. del
bus parallelo sul cavo
2

Il cavo del bus parallelo 2, interno o esterno,
è disconnesso o la terminazione del bus
parallelo 2 è mancante.

-

440

EPO attivo

EPO attivato

L'ingresso digitale dell'Emergency Power Off
(EPO) è attivato (contatto aperto) o l'impianto
elettrico di EPO è disconnesso.

-

447

Errore interno

Difetto sistema
individuato

Errore interno rilevato.

-

803

-

Difetto interruttore
bypass statico

La comunicazione verso SBS è difettosa o
CC rilevata durante la richiesta di bypass.

-

814

-

Eccesso temperatura
in PM o trasformatore

Sovratemperatura del modulo di potenza
(PM) o trasformatore (se disponibile) rilevato.

Controllare la presa
d'aria e i filtri

40

Sostituire la batteria
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Messaggio di allarme

Messaggio pop-up

Descrizione

Misura correttiva
Controllare la
temperatura ambiente
Controllare il carico in
uscita

825

-

Difetto ventola

Difetto ventola nel sistema UPS (ventola
trasformatore, ventola SBS o ventola modulo
di potenza).

Controllare tutte le
ventole. Se
necessario, sostituirle

830

-

Difetto raddrizzatore

Difetto PFC, fusibile ingresso rete, contattore
ingresso rete K101 o caricatore.

-

831

-

Difetto inverter

Difetto IGBT, relè o fusibile.

-

HMI_1

-

Guasto comunicazione
BUS ausiliario

La comunicazione mediante Abus è
difettosa.

Controllare il cablaggio
dell'ABus.

HMI_2

-

Guasto alimentazione
BUS ausiliario

Alimentatore SELV4 di HMI non presente.

Controllare il cablaggio
dell'ABus.

HMI_3

-

Spazio non dispon.per
le configuraz. della
memoria FLASH

Spazio libero insufficiente nella memoria
Flash di HMI per salvare le modifiche di
configurazione.

Scollegare e
riconnettere
l'alimentatore HMI.

HMI_4

-

SRAM di HMI è
danneggiata

La memoria SRAM esterna di HMI è
difettosa.

-

HMI_5

-

HMI code memory
checksum invalid
(Checksum della
memoria del codice di
HMI non valido)

Il firmware di HMI ha rilevato un CRC della
memoria del codice non valido.

-

Descrizioni dei registri eventi
La seguente tabella elenca tutti gli eventi che vengono visualizzati sul registro del
display e che è possibile assegnare a LED e relè
Numero

Testo registro per
allarme

Testo registro per
allarme corretto

Testo allarme

11

Standby

-

Standby

Il sistema è in
funzionamento
standby.

-

15

Funzionamento da
batteria

-

Funzionamento da
batteria

Il sistema è in
funzionamento da
batteria.

-

16

Funzionamento
normale

-

Funzionamento
normale

Il sistema è in
funzionamento
normale.

-

17

Bypass richiesto

-

Bypass statico
richiesto

Il sistema è in
funzionamento in
modalità bypass
statico in seguito a
richiesta dell'utente.

-

18

Bypass temporaneo

-

Bypass temporaneo
richiesto

Il sistema è in
funzionamento a
bypass statico a causa
di un difetto.

Controllare il registro
eventi per capire per
quale motivo il sistema
è passato al
funzionamento a
bypass statico

40

Caricatore Off.

-

Caricatore Off.

Il caricatore della
batteria si è spostato
su «OFF». In questa
condizione le batterie
non sono caricate.

-

41

Carica fluttuante

-

Carica fluttuante

Il caricatore della
batteria si è spostato
su Carica fluttuante
Le batterie sono
caricate con una
tensione a carica
fluttuante.

-
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Numero

Testo registro per
allarme

Testo registro per
allarme corretto

Testo allarme

Descrizione
dell'allarme

42

Carica rapida

-

Carica rapida

Il caricatore della
batteria si è spostato
su Carica rapida. Le
batterie sono caricate
con una tensione a
carica rapida.

-

43

Carica iniziale

-

Carica iniziale

Il caricatore batteria è
stato impostato in
modalità Carica
iniziale. Le batterie
sono caricate con una
tensione a carica
iniziale.

-

44

Carica ciclica

-

Carica ciclica

Il caricatore della
batteria è stato
impostato in modalità
Carica ciclica. Le
batterie sono caricate
con una tensione a
carica ciclica.

-

45

Rapida/iniz. blocc.

Rapida/iniz. permes.

Carica rapida /
iniziale bloccata

L'input digitale è
attivato per bloccare la
carica iniziale e/o
rapida.

-

102

Guasto modulo di
potenza (PFC)

HW PM OK (PFC)

Guasto modulo di
potenza (PFC)

Guasto modulo di
potenza (parte PFC).

-

110

Guasto HW PM (CH)

HW PM OK (CH)

Guasto HW PM (CH)

Guasto modulo di
potenza (parte CH).

-

132

Difetto inverter

HW PM OK (INV)

Difetto inverter

Guasto modulo di
potenza (parte
inverter).

-

146

Inverter asincrono

Inverter sincrono

Inverter asincrono

L'UPS non riesce a
sincronizzarsi alla
sorgente di bypass.

Controllare la sorgente
di bypass (tensione,
frequenza)

161

Bypass statico ON

Bypass statico OFF

Funzionamento a
bypass statico

Il sistema è in
funzionamento a
bypass statico. Il
bypass alimenta il
carico (funzionamento
temporaneo o a
bypass richiesto).

-

162

Difetto interruttore
bypass statico

SBS OK

Difetto interruttore
bypass statico

Il bypass statico non è
alimentato. Il cablaggio
che collega il controller
dell'UPS a quello del
bypass statico è
scollegato o il
controller del bypass
statico non è
funzionante.

Verificare che la
scheda del controller
del bypass statico sia
alimentata

Misura correttiva

Controllare il
collegamento tra il
controller principale e
quello del bypass
statico
Controllare il
funzionamento della
scheda del controller
del bypass statico

163

SBS Indep fired (SBS
Indip. eccitato)

SBS OK

SBS Independent
fired

L'SBS non è più
controllato dal
controller dell'UPS ed
è bloccato nello stato
"eccitato".

Controllare i cavi di
collegamento
Controllare il
funzionamento del
controller UPS
È possibile mantenere
questo stato quando si
ripristina la scheda del
controller SBS. Per
eseguire questa
operazione, portare
l'interruttore di bypass
manuale su 'Bypass'

164

42

CC individuata
sull'uscita di SBS

CC SBS OK

CC individuata
sull'uscita di SBS

CC individuata durante
la richiesta di bypass.

-

990–5731A–017

Risoluzione dei problemi

10 - 80 kVA

Numero

Testo registro per
allarme

Testo registro per
allarme corretto

Testo allarme

Descrizione
dell'allarme

166

Q601: BYPASS

-

MBS: BYPASS

L'interruttore di bypass
manuale è in posizione
BYPASS.

-

167

Q601: AUTO

-

MBS: AUTO

L'interruttore di bypass
manuale è in posizione
AUTO.

-

181

Avviso temp. PM

Temp. PM OK

Avviso temperatura
alta di PM

Avviso modulo di
potenza surriscaldato
(90 °C).

Controllare la presa
d'aria dell'UPS

Misura correttiva

Controllare la ventola
del modulo
Controllare la
temperatura ambiente
Ridurre il carico

182

Sovratemperatura
PM

Temp. PM OK

Sovratemperatura
PM

Modulo di potenza
superiore a 100 °C
(ritardo di 60s).
Spegnimento modulo
di potenza.

Controllare la presa
d'aria dell'UPS
Controllare la ventola
del modulo
Controllare la
temperatura ambiente
Ridurre il carico

183

Sovratemp. T001

Temp. T001 OK

Sovratemp. T001

Sovratemperatura del
trasformatore del
raddrizzatore. Se
l'errore è presente per
10 min, il raddrizzatore
si spegne e il sistema
passa
automaticamente al
funzionamento a
batteria.

Controllare la presa
d'aria dell'UPS
Controllare la ventola
del modulo
Controllare la
temperatura ambiente
Ridurre la corrente di
carica della batteria
Ridurre il carico

184

185

Sovratemp. T401

Sovratemp. T501

Temp. T401 OK

Temp. T501 OK

Sovratemp. T401

Sovratemp. T501

Sovratemperatura del
trasformatore di uscita.
Se l'errore è presente
per 10 min, il sistema
tenta di passare al
funzionamento in
modalità bypass
statico entro i 2 minuti
successivi. Se non è
possibile passare al
funzionamento in
modalità bypass a
causa di una cattiva
condizione del bypass
stesso, l'inverter si
spegne dopo 2 minuti.

Controllare la presa
d'aria dell'UPS

Sovratemperatura del
trasformatore di
bypass.

Controllare la presa
d'aria dell'UPS

Controllare la ventola
del modulo
Controllare la
temperatura ambiente
Ridurre il carico

Controllare la ventola
del modulo
Controllare la
temperatura ambiente
Ridurre il carico

186

Avviso temp. batt.

Temp. batteria OK

Avviso temperatura
alta della batteria

La temperatura della
batteria supera il livello
di avviso
programmato.

Controllare la presa
d'aria
Controllare la
temperatura ambiente
Controllare la corrente
di carica
Controllare lo stato
degli interruttori delle
batterie

990–5731A–017
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Risoluzione dei problemi

Numero

Testo registro per
allarme

Testo registro per
allarme corretto

187

Spegnim. temp. batt.

Temp. batteria OK

Testo allarme
Spegnimento della
batteria per
temperatura alta

Descrizione
dell'allarme

Misura correttiva

La temperatura della
batteria supera il livello
di avviso
programmato. Il
caricatore della
batteria si spegne.

Controllare la presa
d'aria
Controllare la
temperatura ambiente
Controllare lo stato
degli interruttori delle
batterie

189

Avviso temp. 1

Avviso temp. 1 OK

Avviso temperatura 1

Il sensore della
temperatura connesso
al quadro di
connessione esterno
avvisa della
sovratemperatura.

-

190

Avviso temp. 2

Avviso temp. 2 OK

Avviso temperatura 2

Il sensore della
temperatura connesso
al quadro di
connessione esterno
avvisa della
sovratemperatura.

-

191

Avviso temp. 3

Avviso temp. 3 OK

Avviso temperatura 3

Il sensore della
temperatura connesso
al quadro di
connessione esterno
avvisa della
sovratemperatura.

-

192

Difetto sensore T001

Sensore T001 OK

Difetto sensore
temperatura T001

T001 Sensore di
temperatura PT100
dell'ingresso del
trasformatore di rete
non connesso o in
corto.

Controllare l'impianto
elettrico del sensore di
temperatura

193

Difetto sensore T401

Sensore T401 OK

Difetto sensore
temperatura T401

T401 Sensore di
temperatura PT100
dell'uscita del
trasformatore non
connesso o in corto.

Controllare l'impianto
elettrico del sensore di
temperatura

194

Difetto sensore T501

Sensore T501 OK

Difetto sensore
temperatura T501

T501 Sensore di
temperatura PT100 del
trasformatore di
bypass non connesso
o in corto.

Controllare l'impianto
elettrico del sensore di
temperatura

200

Guasto ventola
modulo di potenza

Ventole PM OK

Guasto ventola
modulo di potenza

Difetto ventola del
modulo di potenza.

Controllare le ventole
dei moduli di potenza

201

Guasto ventola
interruttore statico

Ventola SBS OK

Guasto ventola
interruttore statico

Difetto ventola del
bypass statico (SBS).

Controllare le ventole
del bypass statico

202

Guasto ventola
trasformatore

Ventole trasf. OK

Guasto ventola
trasformatore

Difetto ventola del
trasformatore di
ingresso o del
trasformatore di uscita
o del trasformatore di
bypass.

Controllare le ventole
del trasformatore

220

Difetto RMS rete

RMS rete OK

Difetto RMS rete

Tensione di rete del
raddrizzatore fuori
tolleranza.

Controllare le
condizioni
dell'ingresso della rete
elettrica (tensione e
frequenza)

221

Difetto RMS ing. rete

RMS ingresso rete
OK

Difetto RMS ing. rete

Tensione di rete del
raddrizzatore sul lato
primario dell'ingresso
del trasformatore fuori
tolleranza.

Controllare le
condizioni
dell'ingresso della rete
elettrica (tensione e
frequenza)

222

Tensione FAST di
rete fuori tolleranza

FAST Rete OK

Tensione FAST di
rete fuori tolleranza

Tensione del
raddrizzatore di rete
fuori tolleranza.

-

223

Difetto freq. rete

Freq. rete OK

Frequenza di rete
fuori tolleranza

Frequenza di rete
raddrizzatore fuori
tolleranza.

-

44
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Risoluzione dei problemi

Numero
224

10 - 80 kVA

Testo registro per
allarme

Testo registro per
allarme corretto

Fase di rete
mancante

Fasi rete OK

Testo allarme
Fase di rete
mancante

Descrizione
dell'allarme

Misura correttiva

Fase della rete del
raddrizzatore
mancante.

Controllare i contatti
dell'interruttore in
ingresso
Controllare i cavi di
controllo della misura
della tensione in
ingresso
Verificare la corretta
installazione dei cavi
del trasformatore in
ingresso

225

Fase ing. rete manc.

Fasi ing. rete OK

Fase di rete
mancante

Tensione di rete
raddrizzatore sul lato
primario dell'uscita del
trasformatore
mancante.

Controllare i contatti
dell'interruttore in
ingresso
Controllare i cavi di
controllo della misura
della tensione in
ingresso

228

Difetto sincr. rete

Sincr. rete OK

Difetto sincr. rete

PFC non è in grado di
sincronizzarsi con la
rete di ingresso
raddrizzatore.

Controllare le
condizioni
dell'ingresso della rete
elettrica (tensione e
frequenza)

229

Perdita neutr. rete

Neutrale rete Ok

Rete neutrale
mancante

Rete raddrizzatore:
neutro mancante.

Controllare l'impianto
elettrico del neutro.

240

Difetto RMS bypass

RMS bypass OK

Difetto RMS bypass

La frequenza bypass è
fuori dalla tolleranza
programmata. In
questa situazione il
sistema non è in grado
di passare al bypass.

-

241

Difetto RMS ing. byp

RMS ing. bypass OK

Difetto RMS ing. byp

Tensione di rete
bypass sul lato
primario del
trasformatore del
bypass è fuori
tolleranza.

-

242

Tensione FAST di
bypass fuori
tolleranza

FAST bypass OK

Tensione FAST di
bypass fuori
tolleranza

La frequenza bypass è
fuori dalla tolleranza
programmata. In
questa situazione il
sistema non è in grado
di passare al bypass.

-

243

Difetto freq. byp.

Freq. bypass OK

Frequenza di bypass
fuori tolleranza

La frequenza bypass è
fuori dalla tolleranza
programmata. In
questa situazione il
sistema non è in grado
di passare al bypass.

-

244

Fase di bypass
mancante

Fasi bypass OK

Fase di bypass
mancante

Fase mancante della
rete bypass.

-

245

Difetto RMS manc.

Difetto RMS ok

Fase di bypass
mancante

La fase uno della
tensione bypass sul
lato primario del
trasformatore è
mancante.

-

260

Difet. RMS usc. byp

Difet. RMS usc. inv.
OK

Tensione RMS
dell'inverter di uscita
fuori tolleranza

Tensione di uscita
UPS fuori tolleranza.

-

261

Difetto RMS uscita

RMS uscita OK

Difetto RMS uscita

La tensione di uscita
sul lato secondario
dell'uscita del
trasformatore è fuori
tolleranza.

-

262

Tensione di uscita
FAST fuori tolleranza

FAST uscita OK

Tensione di uscita
FAST fuori tolleranza

Tensione di uscita
UPS fuori tolleranza.

-

263

Difetto freq. uscita

Freq. uscita OK

Frequenza di uscita
fuori tolleranza

Frequenza di uscita
UPS fuori tolleranza.

-
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Risoluzione dei problemi
Testo registro per
allarme

Testo registro per
allarme corretto

264

Fase di uscita
mancante

Fasi uscita OK

Fase di uscita
mancante

La tensione di uscita
sul lato secondario del
trasformatore fase uno
è mancante.

-

267

Avviso carico alto

Carico OK

Avviso carico alto

Il carico è superiore al
livello di allarme
configurato.

Ridurre il carico

268

Limitatore di
corrente

No limitatore

Limitatore di corrente

Il limitatore di corrente
è attivo.

Ridurre il carico

269

Sovraccarico

No sovraccarico

Uscita sovraccaricata

L'uscita UPS è
sovraccarica (>105%).

Ridurre il carico

301

Sp. tens. bat. alta

Tens. batteria OK

Spegnimento della
batteria per alta
tensione.

La tensione batteria è
al di sopra del livello di
spegnimento batteria
alta. The charger is
shut down. (Il
caricabatterie si è
spento).

-

304

Tens. batteria alta

Tens. batteria OK

Avviso tensione
batteria alta

La tensione della
batteria supera il livello
di avviso
programmato. Questo
avviso non viene
visualizzato durante il
funzionamento a
batteria.

-

305

Tens. batteria bassa

Tens. batteria OK

Avviso tensione
batteria bassa

La tensione della
batteria è al di sotto
del livello di avviso di
batteria bassa.

Ricaricare batteria.

306

Avviso tensione
batteria bassa

Batteria OK

Spegnimento
tensione batteria
bassa

La tensione batteria è
al di sotto del livello
«Spegnimento batteria
bassa».

Ricaricare batteria.

307

Guasto ter. bat. Pos

No guasto ter. bat.

Guasto a terra della
batteria: lato positivo

L'interfaccia ha
individuato un guasto
a terra della batteria
lato positivo.

Controllare l'impianto
elettrico della batteria

308

Guasto ter. bat. neg

No guasto ter. bat.

Guasto a terra della
batteria: lato
negativo

L'interfaccia ha
individuato un guasto
a terra della batteria
lato negativo.

Controllare l'impianto
elettrico della batteria

309

Inizio prova ABM

-

Prova ABM iniziata

Prova ABM iniziata.

-

310

Fine prova ABM

-

Prova ABM effettuata

Prova ABM
completata.

-

311

Arresto prova ABM

-

Prova ABM annullata

Prova ABM annullata.

-

312

Batteria debole
individuata

Batteria OK

Batteria debole
individuata

Batteria debole
(Risultato della prova
di monitoraggio
batteria).

Ricaricare batteria.

313

Batteria difettosa
individuata

Batteria OK

Batteria difettosa
individuata

Batteria difettosa
(Risultato della prova
di monitoraggio
batteria).

Sostituire la batteria

314

Avv. t esecuz. basso

T. esecuz. OK

Avv. t esecuz. basso

Tempo funzionamento
batteria solo 2 minuti
superiore al livello di
avviso.

-

315

All. t esecuz. basso

T. esecuz. OK

All. t esecuz. basso

Tempo di esecuzione
inferiore al tempo di
esecuzione minimo
richiesto o configurato.

-

316

Inizio prova scarico

-

Prova di scarico
iniziata

Prova di scarico
iniziata.

-

317

Fine prova scarico

-

Prova di scarico
effettuata

Prova di scarico
completata.

-

Numero

46

Testo allarme

Descrizione
dell'allarme

Misura correttiva

Sostituire la batteria
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Risoluzione dei problemi

10 - 80 kVA

Numero

Testo registro per
allarme

Testo registro per
allarme corretto

Testo allarme

Descrizione
dell'allarme

318

Arres. prova scarico

-

Prova di scarico
annullata

Prova di scarico
annullata.

-

330

Q001: aperto

Q001: chiuso

Q001: aperto

L'interruttore ingresso
raddrizzatore di rete
Q001 è aperto.

-

331

Q201/Q202: aperto

Q201/Q202: chiuso

Q201/Q202: aperto

L'interruttore della
batteria Q201/Q202 è
aperto.

-

332

Q501: aperto

Q501: chiuso

Q501: aperto

L'interruttore
dell'ingresso di rete
bypass Q501 è aperto.

-

334

Q611: aperto

Q611: chiuso

Q611: aperto

L'interruttore
dell'uscita di carico
Q611 è aperto.

-

338

K401: aperto

K401: chiuso

K401: aperto

Il contattore di ritorno
anomalo di bypass
K401 è aperto.

-

339

Q528: aperto

Q528: chiuso

Q528: aperto

L'interruttore
dell'ingresso SBS
Q528 è aperto.

351

Difetto term. BUSA

Term. BUSA OK

Difetto terminazione
BUS ausiliario

Il cavo del BUSA (bus
ausiliario) è
disconnesso o una
terminazione del
BUSA è mancante.

-

371

Nessun padrone
paral

Padrone paral. selez

Nessun padrone
paral

Nessun padrone
presente nel sistema
parallelo.

-

374

Allarme carico paral

Carico parallelo OK

Allarme carico paral

Il carico attuale è
troppo elevato per
garantire il
funzionamento
ridondante. Se un UPS
si spegnesse, il
sistema restante
sarebbe sovraccarico.

-

375

Allarme ridondanza

Ridondanza OK

Allarme ridondanza

Almeno un UPS è
isolato o spento, quindi
il funzionamento
ridondante non è
sicuro.

-

397

Difetto comm. BUSP
1

BUS paral. 1 OK

Difetto
comunicazione BUS
parallelo 1.

Il cavo del bus
parallelo 1, interno o
esterno, è
disconnesso o la
terminazione del bus
parallelo 1 è
mancante.

-

398

Difetto comm. BUSP
2

BUS paral. 2 OK

Difetto
comunicazione BUS
parallelo 2

Il cavo del bus
parallelo 2, interno o
esterno, è
disconnesso o la
terminazione del bus
parallelo 2 è
mancante.

-

399

Difetto term. BUSP 1

Term.BUS paral. 1 OK

Difetto terminazione
BUS parallelo 1

Il cavo del bus
parallelo 1, interno o
esterno, è
disconnesso o la
terminazione del bus
parallelo 1 è
mancante.

-

400

Difetto term. BUSP 2

Term.BUS paral. 2 OK

Difetto terminazione
BUS parallelo 2

Il cavo del bus
parallelo 2, interno o
esterno, è
disconnesso o la
terminazione del bus
parallelo 2 è
mancante.

-
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Risoluzione dei problemi

Numero

Testo registro per
allarme

Testo registro per
allarme corretto

Testo allarme

Descrizione
dell'allarme

440

EPO attivo

EPO liberato

EPO

L'ingresso digitale
dell'Emergency Power
Off (EPO) è attivato
(contatto aperto) o
l'impianto elettrico di
EPO è disconnesso.

-

447

Errore interno

No errore interno

Errore interno

Errore interno rilevato.

-

448

Bypass bloccato

Bypass sbloccato

Sistema bloccato in
bypass

Dopo 8 tentativi senza
successo per tornare
su inverter, il sistema è
stato bloccato sul
bypass.

-

663

LCM Fan Module
(modulo ventola LCM)

-

LCM Alert 1 (Avviso 1
LCM)

LCM consiglia di
sostituire le ventole dei
moduli.

-

668

LCM Battery (Batteria
LCM)

-

LCM Alert 2 (Avviso 2
LCM)

LCM consiglia di
sostituire la batteria.

-

673

LCM Power Module
(Modulo di
alimentazione LCM)

-

LCM Alert 3 (Avviso 3
LCM)

LCM consiglia di
sostituire i moduli di
alimentazione.

-

678

LCM Air Filter (Filtro
dell'aria)

-

LCM Alert 4 (Avviso 4
LCM)

LCM consiglia di
sostituire i filtri
dell'aria.

-

683

LCM 10 Year (10 anni
LCM)

-

LCM Alert 5 (Avviso 5
LCM)

LCM consiglia di
eseguire la
sostituzione decennale
dei componenti.

-

738

BlockBst/Init
(BlocCarRap/Iniz)

-

ECB-In1

Piastra connessione
esterna entrata 1
aperto / chiuso

-

739

ForceToBoost
(ForzaCaricaRapida)

-

ECB-In2

Piastra connessione
esterna entrata 2
aperto / chiuso

-

800

-

-

Allarme comune

Uno o più avvisi in
attesa nel sistema.

-

803

-

-

Difetto interruttore
bypass statico

La comunicazione
verso SBS è difettosa
o CC rilevata durante
la richiesta di bypass.

-

807

-

-

Bypass fuori
tolleranza

Bypass fuori
tolleranza, fase
mancante, difetto
rotazione fase o difetto
frequenza.

-

808

-

-

Uscita fuori
tolleranza

Tensione di uscita o
frequenza fuori
tolleranza.

-

812

-

-

Rete fuori tolleranza

Tensione di rete fuori
tolleranza, fase
mancante, difetto
rotazione fase o difetto
frequenza.

-

814

-

-

Sovratemperatura

Sovratemperatura del
modulo di potenza
(PM) o trasformatore
(se disponibile)
rilevato.

Controllare la presa
d'aria e i filtri

Misura correttiva

Controllare la
temperatura ambiente
Controllare il carico in
uscita

823

-

-

Batteria fuori
tolleranza

La tensione batteria è
fuori tolleranza o
tempo di esecuzione
troppo basso.

-

825

-

-

Difetto ventola

Difetto ventola nel
sistema UPS (ventola
trasformatore, ventola

Controllare tutte le
ventole. Se
necessario, sostituirle

48
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Numero

Testo registro per
allarme

10 - 80 kVA
Testo registro per
allarme corretto

Testo allarme

Descrizione
dell'allarme

Misura correttiva

SBS o ventola modulo
di potenza).
826

-

-

Guasto a terra della
batteria

L'interfaccia ha
individuato un guasto
a terra della batteria.

Controllare l'impianto
elettrico della batteria

830

-

-

Difetto raddrizzatore

Difetto PFC, fusibile
ingresso rete,
contattore ingresso
rete K101 o caricatore.

-

831

-

-

Difetto inverter

Difetto IGBT, relè o
fusibile.

-

LED di indicazione degli allarmi specifici del sistema
LED relativi agli allarmi visualizzati sull'interfaccia del display

Numero

Testo LED

Descrizione dell'allarme

Misura correttiva

812

Rete fuori tolleranza

Tensione di rete fuori tolleranza, fase
mancante, difetto rotazione fase o
difetto frequenza.

-

807

Bypass fuori tolleranza

Bypass fuori tolleranza, fase mancante,
difetto rotazione fase o difetto
frequenza.

-

269

Uscita sovraccaricata

L'uscita UPS è sovraccarica (>105%).

Ridurre il carico

146

Inverter asincrono

L'UPS non riesce a sincronizzarsi alla
sorgente di bypass.

Controllare la sorgente di bypass
(tensione, frequenza)

305

Avviso tensione batteria bassa

La tensione della batteria è al di sotto
del livello di avviso di batteria bassa.

Ricaricare batteria.

331

Q201/Q202: aperto

L'interruttore della batteria Q201/Q202 è
aperto.

-

830

Difetto raddrizzatore

Difetto PFC, fusibile ingresso rete,
contattore ingresso rete K101 o
caricatore.

-

831

Difetto inverter

Difetto IGBT, relè o fusibile.

-

803

Difetto interruttore bypass statico

La comunicazione verso il bypass
statico è difettosa o è stata rilevata una
corrente CC durante il funzionamento in
modalità bypass.

-

825

Difetto ventola

Difetto ventola nel sistema UPS (ventola
trasformatore, ventola SBS o ventola
modulo di potenza).

-

814

Sovratemperatura

Sovratemperatura del modulo di
potenza (PM) o trasformatore (se
disponibile) rilevato.

Controllare la presa d'aria e i filtri
Controllare la temperatura ambiente
Controllare il carico in uscita
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10 - 80 kVA

Risoluzione dei problemi

Ingressi digitali specifici del sistema
Ingresso
digitale:

Codice
allarme
Testo ingresso

Testo allarme

Descrizione dell'allarme

Misura correttiva
-

Emergency Power Off

EPO

L'ingresso digitale
dell'Emergency Power Off
(EPO) è attivato (contatto
aperto) o l'impianto
elettrico di EPO è
disconnesso.

738

Bloccaggio carica rapida/
iniziale

BlockBst/Init
(BlocCarRap/Iniz)

Blocca carica rapida e
iniziale.

-

739

Imposizione di carica
rapida

ForceToBoost
(ForzaCaricaRapida)

Cambia l'UPS in modalità
carica rapida

-

440

ECBEPO
ECB-In1
ECB-In2

Uscite digitali specifiche del sistema
Uscita
digitale

Codice
allarme

Testo uscita

Descrizione dell'allarme

Misura correttiva

ECBComAl

800

Allarme comune

Uno o più avvisi in attesa nel
sistema.

-

ECBOut01

15

Funzionamento da batteria

Il sistema è in funzionamento da
batteria.

-

ECBOut02

161

Funzionamento a bypass statico

Il sistema è in funzionamento a
bypass statico. Il bypass alimenta il
carico (funzionamento temporaneo
o a bypass richiesto).

-
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