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Informazioni di carattere legale
Il marchio Schneider Electric e tutti i 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
990–5246C–017

5

Importanti istruzioni sulla sicurezza –
SALVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

10-40 kVA 3:3 e 3:1

qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per
conseguenze derivanti dall'utilizzo del presente materiale.
Una persona qualificata è un soggetto che ha capacità e competenze in relazione
alla costruzione, l'installazione e il funzionamento di apparecchiature elettriche e
ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza per riconoscere ed evitare i
rischi derivanti da tali attività.

Precauzioni per la sicurezza

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

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

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

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
•

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

•

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

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

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

•

NEC NFPA 70 oppure

•

Canadian Electrical Code (C22.1, Parte 1)

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

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
•

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

•

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

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

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

Fumi dannosi

•

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

•

Umidità, polveri abrasive, vapore o ambienti molto umidi

•

Funghi, insetti e parassiti

•

Aria salmastra o liquido refrigerante contaminato

•

Livello di inquinamento superiore a 2 secondo IEC 60664-1

•

Esposizione a vibrazioni anomale, urti e inclinazione

•

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

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

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

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

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

Sicurezza elettrica

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

Sicurezza delle batterie

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
•

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

•

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

•

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

•

Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.

•

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

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

Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.

•

Utilizzare attrezzi con manici isolati.

•

Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.

•

Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.

•

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

•

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

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

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

AVVISO
PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO DELL'APPARECCHIATURA
•

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

•

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

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
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Specifiche
Specifiche ingresso CA
UPS 3:3 e 3:1
10 kVA

15 kVA

Tensione

380

415

380

400

415

380

400

415

Tipo di collegamento

3PH + N + PE

Frequenza di ingresso (Hz)

45–65

THDI

< 9% a pieno carico

Corrente nominale in ingresso
(A)1

13

12,5

12

20

19

18

26

25

24

Corrente massima in ingresso (A)

15,5

15

14,5

22,5

21,5

20,5

29

28

27

Limitazione corrente in ingresso
(A)3

17,5

17

16

25

24

22,5

32

31

30

Correzione del fattore di potenza
in ingresso

> 0,97 a carico > 50%

2

400

20 kVA

40 kVA4

30 kVA
Tensione

380

400

415

380

400

415

Tipo di collegamento

3PH + N + PE

Frequenza di ingresso (Hz)

45–65

THDI

< 9% a pieno carico

Corrente nominale in ingresso (A)1

39,5

38

36

53

50

48

Corrente massima in ingresso (A)2

42

40,5

38,5

56

53

51

Limitazione corrente in ingresso (A)3

47

45

42,5

61

59

56

Correzione del fattore di potenza in ingresso

> 0,97 a carico > 50%

Specifiche ingresso bypass CA Galaxy 300i
UPS 3:3
10 kVA

15 kVA

Tensione

380

400

Tipo di collegamento

3PH + N + PE

Frequenza di ingresso (Hz)

50/60 ±8%

Corrente bypass nominale per UPS con
trasformatore integrato (A)

15,5

15

20 kVA

415

380

400

415

380

400

415

14

23

22

21

31

29,5

28

1. Corrente in ingresso basata sul carico nominale con batterie completamente cariche.
2. Corrente in ingresso basata sulla ricarica completa delle batterie, tensione nominale e carico nominale.
3. Il limite di corrente tramite il limitatore di corrente elettronico è basato sulla ricarica completa delle batterie e
sulla tensione in ingresso pari a -15%.
4. Disponibile solo nelle versioni 3:3.
990–5246C–017
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30 kVA

40 kVA

Tensione

380

400

Tipo di collegamento

3PH + N + PE

Frequenza di ingresso (Hz)

50/60 ±8%

Corrente bypass nominale per UPS con trasformatore
integrato (A)

46

44

415

380

400

415

42,5

61,5

59

56,5

UPS 3:1
10 kVA

15 kVA

Tensione

220

230

Tipo di collegamento

1PH + N + PE

Frequenza di ingresso (Hz)

50/60 ±8%

Corrente bypass nominale per UPS con trasformatore
integrato (A)

46

44

240

220

230

240

42,5

69,5

66,5

63,5

20 kVA
Tensione

220

Tipo di collegamento

1PH + N + PE

Frequenza di ingresso (Hz)

50/60 ±8%

Corrente bypass nominale per UPS con trasformatore
integrato (A)

92,5

30 kVA
230

240

220

230

240

88,5

85

139

132,5

127

Specifiche uscita CA Galaxy 300i
UPS 3:3
10 kVA

15 kVA

Tensione
(V)

380

400

Tipo di
collegamento

3PH + N + PE

Capacità
di
sovraccarico in
uscita

Trasformatore su linea di bypass:
<=125% per 2 minuti
<=150% per 10 secondi

Tolleranza di
tensione

±2%

Corrente
nominale
in uscita
(A)

15

Frequenza in
uscita (Hz
- Sincr.
con
alimentazione di
rete)

50/60

Velocità
di
risposta
(Hz/s)

Valore predefinito: 2 Hz/s.

14,5

415

14

380

23

20 kVA

30 kVA

40 kVA

400

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

22

21

30

29

27

45

43

41,5

60

58

55

Singolo: può essere configurato come 1 Hz/s.
Parallelo: mantenere l’impostazione predefinita.
Standby ridondante: impostare 1 Hz/s per l’unità UPS di backup e mantenere l’impostazione predefinita per l’UPS principale.
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10 kVA

15 kVA

Tensione
(V)

380

400

415

380

THDU

< 3,0% carichi lineari
6,5% per un carico RCD da 50 Hz

Fattore di
potenza
in uscita

Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo.

Risposta
con
carico
dinamico

±5%

Regolazione
della
tensione
di uscita

±2,5%

20 kVA
400

415

380

30 kVA
400

415

380

40 kVA
400

415

380

400

415

UPS 3:1
10 kVA

15 kVA

Tensione
(V)

220

Tipo di
collegamento

1PH + N + PE

Capacità di
sovraccarico in uscita

Trasformatore su linea di bypass:
<=125% per 2 minuti
<=150% per 10 secondi

Tolleranza
di tensione

±2,5%

Corrente
nominale in
uscita (A)

45

Frequenza
in uscita
(Hz - Sincr.
con
alimentazione di rete)

50/60

Velocità di
risposta
(Hz/s)

230

43

240

42

220

68

20 kVA

30 kVA

230

240

220

230

240

220

230

240

65

62

90

87

83

136

130

125

Valore predefinito: 2 Hz/s.
Singolo: può essere configurato come 1 Hz/s.
Parallelo: mantenere l’impostazione predefinita.
Standby ridondante: impostare 1 Hz/s per l’unità UPS di backup e mantenere l’impostazione predefinita per l’UPS principale.

THDU

< 3,0% carichi lineari
6,5% per un carico RCD da 50 Hz

Fattore di
potenza in
uscita

Da 0,5 induttivo a 0,5 capacitivo.

Risposta
con carico
dinamico

±5%

Regolazione della
tensione di
uscita

±2,5%

990–5246C–017

13

10-40 kVA 3:3 e 3:1

Specifiche

Specifiche batteria
10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

6104 W

6104 W

Tipo

Batteria al piombo-acido con regolazione a valvola (VRLA)

Tensione nominale
(16 blocchi/15
blocchi) (VCC)

±192/±180

Tensione di
mantenimento (16
blocchi/15 blocchi)
(VCC)

±218/±204

Tensione a batteria
completamente
scarica (VCC) con
carico al 100%

±158/±148

Potenza di carica
massima per UPS
con caricabatterie
standard (il valore
potrebbe calare con
una tensione bassa
dell’alimentazione in
ingresso CA)5

10-40 kVA: 1744 W

Potenza di carica
massima per UPS
con caricabatterie
CLA (il valore
potrebbe calare con
una tensione bassa
dell’alimentazione in
ingresso CA)6

3052 W

Tempo di ricarica
standard

Caricabatterie interno: (per configurazione con batteria integrata)
10 ore - al 90% ±5% della capacità in seguito a scarica completa con configurazione minima.
CLA: (per configurazione con batteria esterna)
24 ore - al 90% ±5% della capacità in seguito a scarica completa con configurazione minima.

Tensione nominale
(V)

12 V/blocco

Tensione finale (V)

9,9 V/blocco (varia da 11,4 V a 9,9 V a seconda della percentuale di carico, da bassa ad alta)

INom scarica7(A) (15
blocchi)

25

37

50

74

99

IMax scarica8(A) (15
blocchi)

30

45

60

90

120

3052 W

3052 W

Dissipazione del calore Galaxy 300i
UPS 3:3
Dissipazione del
calore9

10 kVA

Carico (%)

100

75

50

100

75

50

100

75

50

Dissipazione del calore
(Watt)

970

764

596

1336

1064

750

1702

1336

942

5.
6.
7.
8.
9.
14

15 kVA

20 kVA

L’UPS con caricabatterie standard deve essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE con batterie interne.
L’UPS con caricabatterie CLA deve essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE con batterie esterne.
Corrente nominale di scarica della batteria in base al carico nominale e alla tensione nominale della batteria.
Corrente massima di scarica delle batterie in base al carico nominale al termine della scarica.
Batterie completamente cariche
990–5246C–017
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10-40 kVA 3:3 e 3:1

Dissipazione del calore10

30 kVA

Carico (%)

100

75

50

100

75

50

Dissipazione del calore (Watt)

2601

2007

1414

3363

2601

1763

40 kVA

UPS 3:1
Dissipazione del calore10

10 kVA

Carico (%)

100

75

50

100

75

50

Dissipazione del calore
(Watt)

948

766

624

1379

1067

815

Dissipazione del calore10

20 kVA

Carico (%)

100

75

50

100

75

50

Dissipazione del calore
(Watt)

1653

1259

924

2594

1977

1501

15 kVA

30 kVA

Dimensioni dei cavi consigliate
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in
materia elettrica. Le specifiche indicate di seguito costituiscono solo
raccomandazioni.
Le dimensioni dei cavi CA sono stabilite per:
- Il sistema TNS per cavi unipolari, in rame, di tipo U1000 R02V, 100 m di
lunghezza con un calo di tensione di linea < 3%, installati su passerelle portacavi
perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra
15% e 33%, 35 °C a 400 V, raggruppati in quattro cavi a contatto.
Le dimensioni dei cavi delle batterie sono stabilite per:
- Cavi unipolari, in rame, di tipo U1000 R02V, lunghezza massima 25 m con un
calo di tensione di linea < 1%.
UPS 3:3
UPS 3:3 - Singola rete di
alimentazione

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

Ingresso alimentazione di rete
(mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

Uscita CA (mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

Ingresso batteria (mm2) 70° C

10

35

10

35

16

35

25

35

35

35

UPS 3:3 - Doppia rete di
alimentazione

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

Ingresso alimentazione di rete
(mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

Uscita CA (mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

Ingresso batteria (mm2) 70° C

10

35

10

35

16

35

25

35

35

35

Bypass (mm2)

10

35

10

35

10

35

16

35

25

35

10. Batterie completamente cariche
990–5246C–017
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Specifiche

UPS 3:1
UPS 3:1 - Singola rete di
alimentazione

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

min

max

min

max

min

max

min

max

Ingresso alimentazione di rete
(mm2)

16

35

25

35

35

90

70

90

Uscita CA (mm2)

16

35

25

35

35

90

70

90

Ingresso batteria (mm2) 70° C

10

35

10

35

16

35

25

35

UPS 3:1 - Doppia rete di
alimentazione

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

min

max

min

max

min

max

min

max

Ingresso alimentazione di rete
(mm2)

10

35

10

35

35

90

35

90

Uscita CA (mm2)

16

35

25

35

35

90

70

90

Ingresso batteria (mm2) 70° C

10

35

10

35

16

35

25

35

16

35

25

35

35

90

70

90

Bypass

(mm2)

Protezione da sovratensione

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
La protezione di corrente residua minima consigliata è 3 A, purché siano
rispettate le condizioni indicate in IEC60364.4-41.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
NOTA: tali sistemi garantiscono la protezione per tutti i circuiti di uscita collegati
all’unità. Se la protezione a valle consigliata non è installata, ciò può determinare
interruzioni nella fornitura di alimentazione di durata superiore ai 20 millisecondi su
tutti gli altri circuiti in uscita.
NOTA: quando la sorgente di bypass rientra nella tolleranza, il carico viene
trasferito istantaneamente all’ingresso bypass e i dispositivi di protezione a monte
e a valle garantiscono la sicurezza del sistema.
NOTA: la corrente di cortocircuito dell’impianto deve essere inferiore alla corrente
massima dell’interruttore a valle.

Protezione a monte consigliata
UPS 3:3
Singola rete di
alimentazione

10 kVA

Int. su ingresso

C65H-D-4P-63A/ C60H-D-4P-63A

Doppia rete di
alimentazione

10 kVA

Int. su ingresso
Int. su bypass

16

15 kVA

30 kVA

40 kVA

C120H-D-4P-80A

C120H-D-4P-125A

30 kVA

40 kVA

C65H-D-4P-50A/ C60H-D-4P-50A

C120H-D-4P-80A

C120H-D-4P-100A

C65H-D-4P-63A/ C60H-D-4P-63A

C120H-D-4P-80A

C120H-D-4P-125A

15 kVA

20 kVA

20 kVA

990–5246C–017
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UPS 3:1
Singola rete di
alimentazione

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

Int. su ingresso

C120H-D-4P-80A

C120H-D-4P-125A

NSX250F TM200D 4P

NSX250F TM250D 4P

Doppia rete di
alimentazione

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

Int. su ingresso

C65H-D-4P-50A/ C60HD-4P-50A

C65H-D-4P-50A/ C60HD-4P-50A

C65H-D-4P-50A/ C60HD-4P-50A

C120H-D-4P-80A

Int. su bypass

C120H-D-2P-80A

C120H-D-2P-125A

NSX250F TM200D 3P

NSX250F TM250D 3P

Protezione a valle consigliata
NOTA: gli interruttori C65 e C60 sono identici, ma sono destinati all’utilizzo in aree
geografiche diverse. La serie C65 deve essere utilizzata in Cina e la serie C60
deve essere utilizzata in tutti gli altri paesi.
UPS 3:3
10 kVA
Int. a valle

15 kVA

20 kVA

C65N-B–4P-10A/C60N-B-4P-10A
C65N-B-4P-10A/C60N-C-4P-6A

30 kVA

40 kVA

C65N-B-4P-16A/
C60N-B-4P-16A

C65N-B-4P-20A/
C60N-B-4P-20A

C65N-C-4P-10A/
C60N-C-4P-10A

C65N-C-4P-10A/
C60N-C-4P-10A

UPS 3:1
10 kVA
Int. a valle

15 kVA

C65N-B-2P-25A/C60N-B-2P-25A
C65N-C-2P-10A/C60N-C-2P-10A

20 kVA

30 kVA

C65N-B-2P-32A/C60NB-2P-32A

C65N-B-2P-50A/C60NB-2P-50A

C65N-C-2P-16A/C60NC-2P-16A

C65N-C-2P-25A/C60NC-2P-25A

Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni

Serraggio

M3

1 Nm

M4

1,2 Nm - 2 Nm

M5

3,5 Nm - 4,5 Nm

M6

4,5 Nm - 6 Nm

Per le batterie: utilizzare il serraggio consigliato da Schneider Electric o dai fornitori di batterie terzi.
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Panoramica sul prodotto UPS

Panoramica sul prodotto UPS
La scheda di comunicazione, la scheda di gestione della rete e gli interruttori sono
ubicati dietro lo sportello anteriore e sono accessibili spingendo leggermente il
punto bianco sul lato destro dello sportello. Il trasformatore si trova nella parte
inferiore dell’UPS. I connettori e i morsetti dell’alimentazione sono accessibili dal
retro.
Vista anteriore

Galaxy 300i 30 kVA/40 kVA 3:3
A. Scheda di comunicazione
B. Scheda di gestione della rete

Vista anteriore

Vista posteriore

C. Interruttori
D. Trasformatore
E. Morsetto del contatto pulito, EPO,
segnale dell’interruttore delle batterie
esterne e temperatura delle batterie
esterne (ATIZ)
F. Morsetti di alimentazione

18
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Galaxy 300i 30 kVA 3:1
A. Scheda di comunicazione
B. Scheda di gestione della rete

Vista anteriore

Vista posteriore

C. Interruttori
D. Trasformatore
E. Morsetto del contatto pulito, EPO,
segnale dell’interruttore delle batterie
esterne e temperatura delle batterie
esterne (ATIZ)
F. Morsetti di alimentazione

Galaxy 300i 10 kVA/15 kVA/20 kVA 3:3
A. Scheda di comunicazione
B. Scheda di gestione della rete

Vista anteriore

Vista posteriore

C. Interruttori
D. Trasformatore
E. Morsetto del contatto pulito, EPO,
segnale dell’interruttore delle batterie
esterne e temperatura delle batterie
esterne (ATIZ)
F. Morsetti di alimentazione

990–5246C–017
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Panoramica sul prodotto UPS

Galaxy 300i 20 kVA 3:1
A. Scheda di comunicazione
Vista anteriore

B. Scheda di gestione della rete

Vista posteriore

C. Interruttori
D. Trasformatore
E. Morsetto del contatto pulito, EPO,
segnale dell’interruttore delle batterie
esterne e temperatura delle batterie
esterne (ATIZ)
F. Morsetti di alimentazione

Galaxy 300i 10 kVA/15 kVA 3:1
A. Scheda di comunicazione
Vista anteriore

B. Scheda di gestione della rete

Vista posteriore

C. Interruttori
D. Trasformatore
E. Morsetto del contatto pulito, EPO,
segnale dell’interruttore delle batterie
esterne e temperatura delle batterie
esterne (ATIZ)
F. Morsetti di alimentazione

Sistema in parallelo
Galaxy 300i può essere installato in parallelo con un massimo di due unità UPS.
Installare entrambe le unità UPS separatamente, come descritto nel presente
manuale. Il collegamento in parallelo tra le due unità UPS può essere effettuato

20
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soltanto da un tecnico specializzato di Schneider Electric utilizzando il relativo kit
acquistato separatamente.

Spazio di manovra per l’armadio UPS
NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle
esigenze di circolazione dell’aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali
requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative
e gli standard di sicurezza locali.
NOTA: si consiglia uno spazio di manovra posteriore per la manutenzione di 500
mm.

990–5246C–017
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Preparazione per l’installazione

Preparazione per l’installazione
Preparazione dell’UPS per la disposizione dei cavi
1. Allentare le cinque viti e rimuovere la copertura in lamiera sottile I/O.
Vista posteriore

22
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2. Allentare le due viti e rimuovere la copertura in plastica I/O.
Vista posteriore

990–5246C–017
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Collegamento dei cavi di alimentazione

Collegamento dei cavi di alimentazione
NOTA: per l’installazione della protezione dall’alimentazione di ritorno, vedere
Installazione della protezione dall’alimentazione di ritorno (Opzione BACK FEED),
pagina 30.

Collegamento dei cavi di alimentazione dell’UPS

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
In modalità di funzionamento di convertitore di frequenza, il sezionatore bypass
di manutenzione (Q3BP) e il sezionatore bypass statico (QM2) devono essere in
posizione di spegnimento (aperti).
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

AVVISO
RISCHIO DI FUNZIONAMENTO ERRATO DEL SISTEMA
Se la connessione della linea del neutro non è affidabile, il sistema funzionerà in
modo anomalo.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
NOTA: Schneider Electric mette a disposizione un lucchetto e il suo uso è
consigliato per la modalità di convertitore di frequenza (codice di catalogo del
lucchetto: 26970).

24
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Vista posteriore dell’UPS

1. Collegare i cavi PE per l’ingresso, per il bypass e per il carico.
2. Collegare i cavi di ingresso (N, L1, L2, L3) ai morsetti di ingresso iniziando con
N.
NOTA: per sistemi con singola rete di alimentazione, andare al passaggio 5.
3. Solo sistemi con doppia rete di alimentazione: rimuovere i cavi tra il bypass
e i morsetti di ingresso.

990–5246C–017
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Collegamento dei cavi di alimentazione

4. Solo sistemi con doppia rete di alimentazione: se si desidera far passare
l’UPS alla modalità di funzionamento di convertitore di frequenza (come
descritto nel manuale di funzionamento), ignorare questo passaggio e
andare al passaggio 5. Altrimenti è necessario collegare i cavi di bypass ai
morsetti di bypass. 3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N, L1).
5. Collegare i cavi dal carico critico ai morsetti di uscita. 3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N
e L1).
6. Solo soluzione con batterie esterne: collegare i cavi delle batterie (BAT+, N,
BAT-) ai morsetti delle batterie. I cavi delle batterie verranno collegati alla
soluzione con batterie esterne in un secondo momento.
7. Rimontare la copertura in lamiera sottile I/O e la copertura in plastica rimosse
nella procedura Preparazione dell’UPS per la disposizione dei cavi, pagina 22.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO
ELETTRICO
La copertura in lamiera sottile I/O deve essere fissata nella posizione più
bassa per motivi di sicurezza.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte
e di lesioni gravi.
8. Unire i cavi di ingresso, di bypass, delle batterie (se presenti) e di uscita in
quattro gruppi di cavi separati.
9. Collegare tutti i cavi alle apparecchiature (indicate di seguito) con delle fascette.
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10.Se si è scelto di rendere disponibile l’opzione di convertitore di frequenza
ignorando il passaggio 4, è necessario installare ora un lucchetto Schneider
Electric sul sezionatore bypass statico (QM2) e sul sezionatore bypass di
manutenzione (Q3BP) nella posizione di spegnimento (aperti).
Vista anteriore di 3:3 30-40 kVA e 3:1 20-30 kVA

Vista anteriore di 3:3 10-20 kVA e 3:1 10-15 kVA

Collegamento dei cavi di alimentazione dell’UPS per il sistema di
standby ridondante

AVVISO
RISCHIO DI FUNZIONAMENTO ERRATO DEL SISTEMA
Se la connessione della linea del neutro non è affidabile, il sistema funzionerà in
modo anomalo.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
danni all’attrezzatura.
NOTA: è possibile installare solo due unità UPS in un sistema di standby
ridondante. Entrambe le unità devono avere la stessa potenza nominale e
topologia (entrambe 3:3 o entrambe 3:1).
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Vista posteriore dell’UPS

1. Collegare i cavi PE per l’ingresso, per il bypass e per il carico.
2. Collegare i cavi di ingresso (N, L1, L2, L3) ai morsetti di ingresso iniziando con
N sull’unità UPS 1.
3. Solo per sistemi con doppia rete di alimentazione: rimuovere i cavi tra
l’ingresso e i morsetti di bypass dall’unità UPS 1.
4. Solo per sistemi con doppia rete di alimentazione:collegare i cavi di bypass
ai morsetti di bypass [3:3 (N, L1, L2, L3)/3:1 (N, L1)] sull’unità UPS 1.
5. Collegare i cavi di ingresso all’unità UPS 2.
28
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6. Rimuovere i cavi tra l’ingresso e i morsetti di bypass dall’unità UPS 2.
7. Collegare l’uscita [3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N e L1)] dall’unità UPS 1 al bypass
dell’unità UPS 2.
8. Collegare i cavi dal carico critico ai terminali di uscita [3:3 (N, L1, L2, L3), 3:1 (N
e L1)] sull’unità UPS 2.
9. Solo soluzione con batterie esterne: collegare i cavi delle batterie (BAT+, N,
BAT-) ai morsetti delle batterie. I cavi delle batterie verranno collegati alla
soluzione con batterie esterne in un secondo momento.
10.Rimontare la copertura in plastica e la copertura in lamiera sottile I/O rimosse
dall’UPS durante la preparazione per i cavi.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO
ELETTRICO
La copertura in lamiera sottile I/O deve essere fissata nella posizione più
bassa per motivi di sicurezza.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte
e di lesioni gravi.
11. Unire i cavi di ingresso, di bypass, delle batterie (se presenti) e di uscita in
quattro gruppi di cavi separati.
12.Collegare tutti i cavi alle apparecchiature (indicate di seguito) con delle fascette.
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Installazione della protezione
dall’alimentazione di ritorno (Opzione
BACK FEED)

Installazione della protezione dall’alimentazione di
ritorno (Opzione BACK FEED)
NOTA: la presenza di un dispositivo contro l’alimentazione di ritorno su ogni rete di
ingresso (ingresso e ingresso bypass) è obbligatoria in conformità a IEC 62040-1.
È necessario installare un ulteriore dispositivo di isolamento esterno nel sistema
UPS. A questo scopo può essere utilizzato un contattore magnetico o un
interruttore con funzionalità UVR (sganciatore di minima tensione). Negli esempi
mostrati, il dispositivo di isolamento è un contattore magnetico (indicato con C1 per
le configurazioni con alimentazione singola e indicato con C1 e C2 per le
configurazioni con alimentazione doppia).
Il dispositivo di isolamento deve essere in grado di condurre la corrente di ingresso
dell’UPS; controllare la corrente in ingresso nelle specifiche dell’UPS.
NOTA: la sorgente da 24 V deve essere generata dalla sorgente in ingresso per le
configurazioni con singola rete di alimentazione e dalla sorgente di bypass per le
configurazioni con doppia rete di alimentazione.
NOTA: gli esempi riportati nelle istruzioni per la protezione dall’alimentazione di
ritorno si riferiscono ai sistemi di messa a terra TN. Per altri sistemi di messa a
terra, gli schemi dei dispositivi di isolamento esterni sono simili; consultare il
manuale di messa a terra Galaxy 300. In caso di sistemi di messa a terra di tipo IT,
dove la protezione a monte è un dispositivo a 4 poli, il dispositivo di isolamento
esterno deve essere anch’esso a 4 poli.
Nel caso l’UPS disponga di singola rete di alimentazione, collegare la protezione
dall’alimentazione di ritorno come indicato in Installazione della protezione
dall’alimentazione di ritorno in un sistema con singola rete di alimentazione, pagina
30.
Nel caso l’UPS disponga di una doppia rete di alimentazione, collegare la
protezione dall’alimentazione di ritorno come indicato in Installazione della
protezione dall’alimentazione di ritorno in un sistema con doppia rete di
alimentazione, pagina 31.

Installazione della protezione dall’alimentazione di ritorno in un
sistema con singola rete di alimentazione
1. Collegare il contatto pulito CNR04-1 dell’alimentazione di ritorno dell’UPS con
un polo “+” di alimentazione esterno da +24 VCC (i contatti puliti CNR04-1
CNR04-2 dell’alimentazione di ritorno dell’UPS vengono collegati agli altri cavi
di segnale successivamente).
2. Collegare il contatto pulito CNR04-2 dell’alimentazione di ritorno dell’UPS con il
morsetto della bobina relè R.
3. Collegare l’altro morsetto della bobina relè R con il polo di alimentazione “-” (M)
da +24 VCC.
4. Collegare in serie il fusibile (F1), il contatto ausiliario del relè R e la bobina del
C1 come mostrato nella figura seguente.
5. Collegare C1 (L1, L2, L3) all’ingresso dell’UPS (L1, L2, L3) come mostrato nella
figura seguente.
6. Collegare C1 (L1, L2, L3) all’alimentazione in ingresso (L1, L2, L3) nel quadro
elettrico di distribuzione come mostrato nella figura seguente.
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7. Collegare l’ingresso dell’UPS (N), PE all’alimentazione in ingresso (N), PE nel
quadro elettrico di distribuzione.
Figura 1 per UPS 3:3 con singola rete di alimentazione e dispositivo di isolamento esterno

Figura 2 per UPS 3:1 con singola rete di alimentazione e dispositivo di isolamento esterno

Installazione della protezione dall’alimentazione di ritorno in un
sistema con doppia rete di alimentazione
1. Rimuovere i collegamenti del cablaggio interno fra il bypass e i morsetti di
ingresso dell’UPS.
2. Collegare il contatto pulito CNR04-1 dell’alimentazione di ritorno dell’UPS con
un polo “+” di alimentazione esterno da +24 VCC (i contatti puliti CNR04-1
CNR04-2 dell’alimentazione di ritorno dell’UPS vengono collegati agli altri cavi
di segnale successivamente).
3. Collegare il contatto pulito CNR04-2 dell’alimentazione di ritorno dell’UPS con il
morsetto della bobina relè R.
4. Collegare l’altro morsetto della bobina relè R con il polo di alimentazione “-” (M)
da +24 VCC.
5. Collegare in serie il fusibile (F1), il contatto ausiliario del relè R e la bobina del
C1 come mostrato nella figura seguente.
6. Collegare C1 (L1, L2, L3) all’ingresso dell’UPS (L1, L2, L3) come mostrato nella
figura seguente.
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7. Collegare C1 (L1, L2, L3) all’alimentazione in ingresso (L1, L2, L3) nel quadro
elettrico di distribuzione del cliente come mostrato nella figura seguente.
8. Collegare l’ingresso dell’UPS (N), PE all’alimentazione in ingresso (N), PE nel
quadro elettrico di distribuzione del cliente.
9. Collegare l’altro fusibile (F2), l’altro contatto ausiliario del relè R e la bobina del
C2 come mostrato nella figura seguente.
10.
a. Per 3:3: collegare C2 (L1, L2, L3) all’ingresso bypass dell’UPS (L1, L2, L3)
come nella figura 3 seguente.
b. Per 3:1: collegare C2 (L1, L2, L1) all’ingresso bypass dell’UPS (solo L1)
come mostrato nella figura 4 seguente.
11.
a. Per 3:3: collegare C1 (L1, L2, L3) all’alimentazione in ingresso (L1, L2, L3)
nel quadro elettrico di distribuzione come mostrato nella figura 3 seguente.
b. Per 3:1: collegare C1 (L1, L2, L3) all’alimentazione in ingresso (L1, L2, L3)
nel quadro elettrico di distribuzione come mostrato nella figura 4 seguente.
12.Collegare l’ingresso bypass (N) all’alimentazione di rete (N) nel quadro elettrico
di distribuzione.
Figura 3 per UPS 3:3 con doppia rete di alimentazione e dispositivo di isolamento esterno

Figura 4 per UPS 3:1 con doppia rete di alimentazione e dispositivo di isolamento esterno
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Installazione della soluzione per batterie
PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
•

Prima di cominciare, assicurarsi che l’interruttore delle batterie sia aperto.

•

Prima di continuare, verificare le tensioni CC con un multimetro per
misurazioni di tensione CC rispetto alla tensione della batteria.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
In base alla soluzione per batterie scelta, attenersi a una delle seguenti procedure
per installare i cavi delle batterie e di segnale tra la soluzione per batterie e l’UPS:

990–5246C–017

•

Armadio delle batterie Galaxy 300 (1300 mm) - Vedere Installazione
dell’armadio delle batterie Galaxy 300 (1300 mm), pagina 37.

•

Armadio delle batterie Galaxy da 1900 mm - Vedere Installazione
dell’armadio delle batterie Galaxy da 1900 mm, pagina 46.

•

Soluzione per batterie di terze parti - Vedere Collegamento dei cavi delle
batterie e di segnale a soluzioni per batterie di terze parti, pagina 54
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Panoramica degli armadi delle batterie
Armadio delle batterie Galaxy 300 (1300 mm)
A. Ripiani per batterie
B. Interruttore delle batterie
C. Collegamento dei cavi di messa a terra (dall’UPS)
D. Sensore di temperatura delle batterie (ATIZ)
E. Morsetto di collegamento (per ATIZ, rilevamento interruttore e alimentatore)
Vista anteriore

34

990–5246C–017

Installazione della soluzione per batterie

10-40 kVA 3:3 e 3:1

Armadio delle batterie Galaxy da 1900 mm
A. Ripiani per batterie
B. Interruttore delle batterie
C. Collegamento dei cavi di messa a terra (dall’UPS)
D. Sensore di temperatura delle batterie (scheda ATIZ)
E. Morsettiera (per ATIZ, rilevamento interruttore e alimentatore)
Vista anteriore
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Spazio di manovra armadio delle batterie
NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle
esigenze di circolazione dell’aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali
requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative
e gli standard di sicurezza locali.
NOTA: si consiglia uno spazio di manovra posteriore per la manutenzione di 500
mm.
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Installazione dell’armadio delle batterie Galaxy 300 (1300 mm)
Preparazione dell’armadio delle batterie Galaxy 300 (1300 mm) per i cavi
1. Bloccare le due ruote anteriori serrando le viti.
2. Aprire lo sportello anteriore sbloccato.
NOTA: la chiave dello sportello è inclusa nella confezione di accessori presente
nell’armadio.
Vista anteriore

3. Rimuovere entrambi i pannelli laterali.
Vista anteriore
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Collegamento cavi interni nell’armadio delle batterie Galaxy 300
(1300 mm) con batterie preinstallate

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Rimuovere completamente l’imballaggio utilizzato per proteggere le batterie
durante il trasporto. Verificare che i cavi e le sbarre in rame siano separati.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
NOTA: è possibile collegare all’UPS un massimo di due armadi batterie (un
armadio batterie con interruttore e un armadio senza interruttore) mediante una
serie di cavi tra l’UPS e l’interruttore dell’armadio batterie.
1. Rimuovere la copertura in plastica destra e sinistra dall’interruttore delle
batterie svitando le quattro viti (due su ciascuna copertura).
Vista anteriore

2. Tagliare le reggette per rimuovere il cartone protettivo.
3. Far passare i cavi in ciascun ripiano e collegarli alle batterie.
4. Far passare i cavi tra un ripiano e l’altro.
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5. Far passare i cavi tra i ripiani e l’interruttore.
NOTA: se i cavi hanno più morsetti, quelli non collegati devono essere isolati
con nastro isolante prima di collegare un altro morsetto.
Vista anteriore

Collegamento dei cavi interni nell’armadio delle batterie Galaxy
300 (1300 mm) senza batterie preinstallate

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Schneider Electric non è responsabile del cablaggio di batterie esterne di terzi.
Seguire le istruzioni del produttore delle batterie.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Rimuovere completamente l’imballaggio utilizzato per proteggere le batterie
durante il trasporto. Verificare che i cavi e le sbarre in rame siano separati.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
NOTA: prima dell’installazione delle batterie, è necessario selezionare e adottare
gli schemi riportati all’interno dell’armadio batterie, compatibili con la
configurazione in uso.
NOTA: la capacità di carico massima di ciascun ripiano per batterie è 155 kg.
NOTA: è possibile installare un massimo di quattro ripiani per batterie.
NOTA: è possibile collegare all’UPS un massimo di due armadi batterie (un
armadio batterie con interruttore e un armadio senza interruttore) mediante una
serie di cavi tra l’UPS e l’interruttore dell’armadio batterie.
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1. Inserire le batterie sui ripiani a partire dal basso in base allo schema riportato
all’interno dell’armadio delle batterie.
2. Installare un interruttore delle batterie.
3. Tagliare le reggette per rimuovere il cartone protettivo.
4. Far passare i cavi in ciascun ripiano e collegarli alle batterie.
5. Far passare i cavi tra un ripiano e l’altro.
6. Far passare i cavi tra i ripiani e l’interruttore.
NOTA: se i cavi hanno più morsetti, quelli non collegati devono essere isolati
con nastro isolante prima di collegare un altro morsetto.
Vista anteriore

Collegamento dei cavi delle batterie dall’unità UPS all’armadio delle batterie Galaxy 300
(1300 mm)
1. Fare passare il cavo di messa a terra (PE) dall’UPS attraverso il foro anteriore
inferiore dell’armadio delle batterie e collegarlo alla sbarra.
2. Fare passare i cavi delle batterie (BAT+, N e BAT-) dall’UPS attraverso il foro
anteriore inferiore.
3. Collegare i cavi al lato destro dell’interruttore delle batterie.
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4. Rimontare i pannelli laterali.
Vista anteriore

Collegamento della sonda per la temperatura delle batterie esterne (ATIZ) e
dell’interruttore delle batterie esterne tra l’UPS e l’armadio delle batterie Galaxy 300
(1300 mm)
NOTA: il cavo ATIZ viene utilizzato per il segnale di rilevamento della temperatura
delle batterie esterne (cavo preinstallato).
NOTA: il cavo delle batterie viene utilizzato per il segnale dell’interruttore delle
batterie esterne (cavo preinstallato).
NOTA: il collegamento dei cavi di segnale deve essere eseguito solo tra l’unità
UPS e l’armadio delle batterie 1.
1. Far passare il cavo del segnale combinato dell’interruttore delle batterie e ATIZ
dal morsetto di connessione dell’armadio batterie all’unità UPS.
2. Far passare i quattro cavi dal morsetto di collegamento all’interruttore delle
batterie nell’armadio batterie (per una descrizione dei cavi, vedere la tabella
seguente).
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3. Collegare il cavo del segnale combinato dell’interruttore delle batterie e ATIZ
all’unità UPS come mostrato e accertarsi di collegare il cavo con schermatura
alla vite dell’unità UPS.
Vista anteriore dell’armadio delle batterie (1300 mm)

Descrizione dei cavi
Colore dei cavi

Etichetta dei cavi

Descrizione

Giallo

QB OF-11

Segnale contatto CB

Bianco

QB OF-14

Segnale contatto CB

Rosso

QB OF-D4

Alimentatore da +12
V

Nero

QB OF-D1

Alimentatore da -12
V

- al contatto ausiliario (in
genere chiuso)
- al morsetto bobina

Vista posteriore dell’UPS

NOTA: i cavi vengono istradati allo stesso modo del cavo del sistema EPO.
42
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Collegamento dei cavi delle batterie e di segnale dall’armadio delle batterie Galaxy 300
(1300 mm) a un’unità UPS in funzione

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
In questa procedura viene descritto il collegamento di un armadio delle batterie a
un’unità UPS in modalità di funzionamento normale. Evitare di collegare un
armadio delle batterie a un’unità UPS in funzionamento dotata di batterie
interne; procedere prima alla rimozione di tutte le batterie interne.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
NOTA: è possibile collegare all’UPS un massimo di due armadi batterie (un
armadio batterie con interruttore e un armadio senza interruttore) mediante una
serie di cavi tra l’UPS e l’interruttore dell’armadio batterie.
NOTA: prima di eseguire la procedura di seguito, verificare che l’UPS si trovi in
modalità di funzionamento normale e non siano visualizzati errori interni dell’UPS.
In condizioni di funzionamento normale, quattro interruttori (QM1, QFB, QM2 e
QOP) devono essere in posizione di accensione (chiusi) e due interruttori (Q3BP
e QB) devono essere in posizione di spegnimento (aperti).
1. Trasferire l’UPS in modalità di funzionamento in bypass di manutenzione:
a. Premere il pulsante Inverter OFF per tre secondi e quindi portare
l’interruttore ingresso (QM1) in posizione di spegnimento (aperto).
b. Portare il sezionatore bypass di manutenzione (Q3BP) in posizione di
accensione (chiuso).
c. Portare il sezionatore bypass statico (QM2) in posizione di spegnimento
(aperto).
d. Portare l’interruttore di uscita (QOP) in posizione di spegnimento (aperto).
2. Isolare le batterie portando l’interruttore dell’armadio delle batterie dell’unità
UPS (QFB) in posizione di spegnimento (aperto).

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO
ELETTRICO
Prima di continuare, verificare le tensioni CC con un multimetro per
misurazioni di tensione CC rispetto alla tensione della batteria.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte
e di lesioni gravi.
3. Fare passare il cavo di messa a terra (PE) dall’UPS attraverso il foro anteriore
inferiore dell’armadio delle batterie e collegarlo alla sbarra.
4. Fare passare i cavi delle batterie (BAT+, N e BAT-) dall’UPS attraverso il foro
anteriore inferiore.
5. Collegare i cavi al lato destro dell’interruttore delle batterie.
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6. Rimontare i pannelli laterali.
Vista anteriore dell’armadio delle batterie (1300 mm)

7. Rimontare la copertura in plastica e la copertura in lamiera sottile I/O rimosse
dall’UPS durante la preparazione per i cavi.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO
ELETTRICO
La copertura in lamiera sottile I/O deve essere fissata nella posizione più
bassa per motivi di sicurezza.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte
e di lesioni gravi.
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8. Collegare il cavo del segnale combinato dell’interruttore delle batterie e ATIZ
all’unità UPS come mostrato e accertarsi di collegare il cavo con schermatura
alla vite dell’unità UPS.
NOTA: vedere Collegamento della sonda per la temperatura delle batterie
esterne (ATIZ) e dell’interruttore delle batterie esterne tra l’UPS e l’armadio
delle batterie Galaxy 300 (1300 mm), pagina 41 per informazioni sulla
disposizione dei cavi.
Vista posteriore dell’UPS

9. Riattivare il funzionamento normale dell’UPS:
a. Portare l’interruttore di uscita (QOP) in posizione di accensione (chiuso).
b. Portare il sezionatore bypass statico (QM2) in posizione di accensione
(chiuso).
c. Attendere fino a quando il LED del sezionatore bypass statico e il LED
dell’interruttore di uscita diventano verdi.
d. Portare il sezionatore bypass di manutenzione (Q3BP) in posizione di
spegnimento (aperto).
e. Portare l’interruttore dell’armadio delle batterie (QFB) in posizione di
accensione (chiuso).
f. Portare l’interruttore di ingresso (QM1) in posizione di accensione
(chiuso).
g. Al termine del soft start, premere il pulsante INVERTER ON.
10.Controllare i LED per verificare se l’UPS si trova in modalità di funzionamento
normale:
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•

LED PFC: verde

•

LED dell’inverter: verde

•

LED del carico: verde

•

LED del carico protetto: verde

•

Altri LED: spenti
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Installazione dell’armadio delle batterie Galaxy da 1900 mm
Preparazione dell’armadio delle batterie Galaxy da 1900 mm per i cavi
Installazione dei ripiani nell’armadio delle batterie Galaxy da
1900 mm

ATTENZIONE
PERICOLO DI LESIONI O DANNEGGIAMENTO DELL’APPARECCHIATURA
L’assemblaggio dell’armadio batterie deve essere eseguito da personale
certificato (standard EN 50091-1-2). Lo spazio minimo tra la parte superiore
degli elementi della batteria e il ripiano superiore è di 150 mm.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di
lesioni o danni all’attrezzatura.
1. Fissare i supporti angolari (6 viti per supporto).
2. Posizionare tutti i ripiani.
3. Fissare ogni ripiano con due viti in ciascun angolo.
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Installazione del kit interruttore delle batterie nell’armadio delle
batterie Galaxy da 1900 mm

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
È obbligatorio proteggere il circuito delle batterie con un interruttore dotato di
connettore a bobina e un contatto ausiliario (minimo 24 VCC).
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
NOTA: è sufficiente un solo interruttore per più armadi delle batterie installati. Per
poter usufruire della garanzia e per ottimizzare la durata delle batterie, è
necessario installare sensori di temperatura.
1. Allentare le due viti sull’interruttore delle batterie e rimuovere la copertura
superiore (conservare le viti per uso futuro).
2. Praticare un foro nella copertura in plastica per l’accesso dei cavi.
3. Installare i componenti ausiliari dell’interruttore delle batterie 530-2213 e 5400274.
4. Collegare i cavi ATIZ bianco, giallo, nero e rosso ai morsetti dei componenti
ausiliari e annotare il marchio e il colore dei cavi.
5. Rimontare la copertura in plastica sull’interruttore delle batterie con le due viti.

Descrizione dei cavi
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Colore dei cavi

Etichetta dei cavi

Descrizione

Giallo

QB OF-11

Segnale contatto CB

Bianco

QB OF-14

Segnale contatto CB

Rosso

QB OF-D4

Alimentatore da +12
V

Nero

QB OF-D1

Alimentatore da -12
V

- al contatto ausiliario (in
genere chiuso)
- al morsetto bobina
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6. Installare l’interruttore delle batterie sulla piastra preinstallata sul fondo
dell’armadio delle batterie. La piastra metallica frontale e i triangoli negli angoli
possono essere rimossi per facilitare l’accesso.
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7. Montare le due coperture di protezione sull’interruttore delle batterie.

8. Rimontare la piastra metallica frontale e i triangoli negli angoli, se
precedentemente rimossi.

Collegamento dei cavi delle batterie dall’unità UPS all’armadio delle batterie Galaxy da
1900 mm

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
•

Prima di collegare un armadio delle batterie al sistema, verificare che l’UPS
non disponga di batterie interne.

•

Prima di cominciare, assicurarsi che l’interruttore delle batterie sia aperto.

•

Prima di continuare, verificare le tensioni CC con un multimetro per
misurazioni di tensione CC rispetto alla tensione della batteria.

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

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE
L’armadio o gli armadi delle batterie e l’UPS devono essere collegati a terra
correttamente.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.

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.

•

Prima di collegare i cavi ai terminali, disattivare i sezionatori di circuito delle
batterie, mettendoli nella posizione OFF.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
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1. Collegare il cavo di messa a terra (PE, Protective Earth) tra l’armadio o gli
armadi delle batterie e l’UPS.
2. Installare gli elementi delle batterie sui ripiani, fissarli e collegarli tra loro.
3. Collegare tra loro tutti i ripiani delle batterie, quindi collegare i cavi delle batterie
(BAT+, BAT-, N) dal gruppo batterie complessivo all’interruttore delle batterie
nell’armadio delle batterie come mostrato nella figura.
4. Se sono installati più armadi delle batterie: collegare i cavi BAT+, BAT- e N
(non in dotazione) tra gli armadi delle batterie con un collegamento a
margherita.
5. Collegare i cavi delle batterie (BAT+, BAT-, N) dall’UPS all’interruttore delle
batterie nell’armadio delle batterie che verrà collegato all’UPS.
Vista anteriore dell’armadio delle batterie

Installazione della sonda per la temperatura delle batterie esterne (ATIZ) e
dell’interruttore delle batterie esterne tra l’UPS e l’armadio delle batterie Galaxy da 1900
mm
NOTA: il cavo ATIZ viene utilizzato per il segnale di rilevamento della temperatura
delle batterie esterne.
NOTA: il cavo delle batterie viene utilizzato per il segnale dell’interruttore delle
batterie esterne.
NOTA: il collegamento dei cavi di segnale deve essere eseguito solo tra l’unità
UPS e l’armadio delle batterie 1.
1. Rimuovere la copertura di protezione inferiore destra dell’armadio delle batterie
classiche.
2. Collegare la morsettiera alla piastra in lamiera di supporto fornita.
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3. Installare la morsettiera nel lato destro inferiore dell’armadio delle batterie con
due viti.
Collegamento dei cavi nella morsettiera

A. Cavi PE
B. Cavo da componenti ausiliari nell’interruttore delle batterie (giallo)
C. Cavo da componenti ausiliari nell’interruttore delle batterie (bianco)
D. Cavo da componenti ausiliari nell’interruttore delle batterie (rosso)
E. Cavo da componenti ausiliari nell’interruttore delle batterie (nero)
F. Cavo collegato all’unità UPS (nero)
G. Cavo collegato all’unità UPS (bianco)
H. Cavo collegato all’unità UPS (verde)
I. Cavo collegato all’unità UPS (rosso)
J. Cavo collegato alla scatola ATIZ (bianco)
K. Cavo collegato alla scatola ATIZ (verde)
L. Cavo collegato alla scatola ATIZ (giallo)
M. Cavo collegato alla scatola ATIZ (nero)
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4. Collegare i quattro cavi dai due componenti ausiliari nell’interruttore alla
morsettiera.
Descrizione dei cavi
Colore dei cavi

Etichetta dei cavi

Descrizione

Giallo

QB OF-11

Segnale contatto CB

Bianco

QB OF-14

Segnale contatto CB

Rosso

QB OF-D4

Alimentatore da +12
V

Nero

QB OF-D1

Alimentatore da -12
V

- al contatto ausiliario (in
genere chiuso)
- al morsetto bobina

5. Aprire la scatola della scheda ATIZ e fissarla sulla piastra in lamiera di supporto
fornita con due viti.
6. Collegare i quattro cavi e il cavo PE dalla morsettiera alla scheda ATIZ. Fissare
il cavo di giunzione con una fascetta per cavi.
Collegamento cavi nella scatola della scheda ATIZ

7. Chiudere la scatola della scheda ATIZ.
8. Installare la scatola della scheda ATIZ sul lato superiore destro dell’armadio
delle batterie con due viti e fissare il cavo con fascette per cavi lungo l’interno
dell’armadio delle batterie.
9. Far passare il cavo del segnale combinato dell’interruttore delle batterie e ATIZ
dalla morsettiera nell’armadio delle batterie all’unità UPS.
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10.Collegare il cavo del segnale combinato dell’interruttore delle batterie e ATIZ
all’unità UPS come mostrato e accertarsi di collegare il cavo con schermatura
alla vite dell’unità UPS.
NOTA: i cavi vengono istradati allo stesso modo del cavo del sistema EPO.
Vista posteriore dell’UPS

11. Installare nuovamente la copertura di protezione inferiore destra dell’armadio
delle batterie.
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Collegamento dei cavi delle batterie e di segnale a soluzioni per
batterie di terze parti

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
•

È necessario utilizzare soltanto la versione dell’unità UPS appropriata per le
batterie esterne. Utilizzare una soluzione per batterie fornita da terzi SOLO
con UPS configurati con caricabatterie con autonomia prolungata (CLA).

•

Prima di eseguire i passaggi seguenti, verificare che l’unità UPS e l’unità
batteria siano spente. Per informazioni su come scollegare completamente
dall’alimentazione l’UPS mediante il display, vedere il manuale di
funzionamento (990-3619) fornito con l’unità UPS.

•

Il kit di rilevamento della temperatura delle batterie esterne (ATIZ) e il
segnale del sezionatore vanno installati al fine di garantire che le batterie
funzionino correttamente. Se il kit ATIZ non viene installato, l’UPS segnalerà
un errore di temperatura con un allarme permanente. L’allarme può essere
disattivato soltanto da un tecnico specializzato di Schneider Electric. Di
conseguenza l’unità non disporrà di una funzionalità di compensazione della
temperatura e ciò potrebbe influire sulla durata delle batterie nel caso in cui
queste siano installate in una stanza non adeguatamente refrigerata.

•

I cavi devono essere provvisti di schermatura e devono essere collegati
all’UPS e alla soluzione per batterie esterne fornita da terzi. In caso contrario,
l’unità potrebbe dar luogo a problemi di compatibilità elettromagnetica e di
arresto.

•

L’interruttore delle batterie deve essere provvisto di un morsetto bobina e di
un contatto ausiliario (minimo 24 VCC).

•

Schneider Electric non è responsabile del cablaggio di batterie esterne di
terzi.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
NOTA: è possibile collegare all’UPS un massimo di due armadi delle batterie (un
armadio batterie con interruttore e un armadio senza interruttore, poiché è
supportato solo un interruttore) mediante una serie di cavi tra l’UPS e l’interruttore
dell’armadio delle batterie.
1. Preparare uno o due cavi schermati con 4 doppini intrecciati per il contatto ATIZ
e l’interruttore delle batterie. Tutti i cavi schermati devono essere avvolti per tre
volte attorno a un filtro di ferrite NiZn ad alta permeabilità posizionato il più
vicino possibile all’UPS.
NOTA: gli alimentatori da +/-12 V sono comuni per ATIZ e per la bobina
ausiliaria dell’interruttore delle batterie.
Vista posteriore dell’UPS
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2. Installare la scheda del segnale ATIZ nella soluzione per batterie fornita da
terzi.
3. Collegare il cavo di segnale ATIZ alla scheda ATIZ nella soluzione per batterie
fornita da terzi (per una descrizione del cavo, fare riferimento alla tabella
seguente).
Descrizione dei cavi
Colore dei cavi

Etichetta dei
cavi

Descrizione

Nero

-12

Alimentatore da -12 V

Bianco

BC-

BC- (segnale ATIZ)

Verde

BC+

BC+ (segnale ATIZ)

Rosso

+12

Alimentatore da +12 V

Giallo-verde

- al contatto ATIZ

Messa a terra

NOTA: se nella soluzione per batterie fornita da terzi non è stato installato un
interruttore delle batterie, è necessario installarlo prima di procedere.
L’interruttore delle batterie deve essere provvisto di un morsetto bobina e di un
contatto ausiliario (minimo 24 VCC). Se il morsetto bobina di sottotensione non
è presente nell’interruttore delle batterie, l’unità UPS non può aprire
l’interruttore delle batterie se necessario (EPO). Se il contatto ausiliario non è
presente nell’interruttore delle batterie, l’unità UPS segnala un errore di
interruttore delle batterie aperto con un allarme permanente.

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO
ELETTRICO
Prima del collegamento dei cavi, l’interruttore delle batterie deve trovarsi
nella posizione di spegnimento (aperto).
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte
e di lesioni gravi.
4. Collegare il cavo del segnale dell’interruttore delle batterie dall’UPS
all’interruttore delle batterie nella soluzione per batterie fornita da terzi (per una
descrizione del cavo, fare riferimento alla tabella seguente).
Descrizione dei cavi

990–5246C–017

Colore dei cavi

Etichetta dei cavi

Descrizione

Giallo

QB OF-11

Segnale contatto CB

Bianco

QB OF-14

Segnale contatto CB

Rosso

QB OF-D4

Alimentatore da +12
V

Nero

QB OF-D1

Alimentatore da -12
V

- al contatto ausiliario (in
genere chiuso)
- al morsetto bobina
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5. Collegare il cavo di messa a terra PE dall’UPS alla soluzione per batterie e
collegare i cavi delle batterie (BAT+, N, BAT-) dall’UPS all’interruttore delle
batterie nella soluzione per batterie fornita da terzi. Vedere Dimensioni dei cavi
consigliate, pagina 15.
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Collegamento dei cavi di segnale dell’UPS
Collegamento dei cavi di segnale all’unità UPS
1. Aprire lo sportello anteriore.
2. Collegare i cavi di segnale schermati (opzionali) alla scheda di gestione della
rete. Fare riferimento alla documentazione della scheda di gestione della rete in
dotazione con l’UPS.
3. Collegare il segnale di ritorno dell’UPS CNR04-1 CNR04-2.
Vista anteriore dell’UPS

4. Fare passare i cavi attraverso la fessura (altrimenti lo sportello non si chiude) e
disporli verso l’alto lungo il lato destro dell’armadio.
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5. Fissare i cavi con delle fascette.
Vista anteriore dell’UPS

6. Chiudere lo sportello anteriore superiore spingendolo verso l’interno.
7. Installare con due mani le due coperture laterali superiori inclinandole di 10º,
quindi spingere verso il basso i due fermi delle coperture (3 mm verso il basso)
nei fori rettangolari sul pannello anteriore e spingere le coperture verso
l’interno.
8. Installare le due coperture laterali inferiori seguendo la stessa procedura.
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9. Collegare i cavi alla rete dell’interfaccia del computer.
Vista anteriore dell’UPS
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Collegamento del cavo EPO all’unità UPS

PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
I cavi devono essere dotati di schermatura e tale schermatura deve essere
collegata a terra sia dal lato dell’UPS sia dal lato del cliente.
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di
lesioni gravi.
NOTA: se non è collegato alcun cavo EPO, è necessario aggiungere un ponticello.
1. Disporre i cavi di segnale opzionali e il cavo EPO schermato.
Vista posteriore
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2. Collegare il sistema EPO (Emergency Power Off, spegnimento di emergenza)
al pin tramite un cavo schermato (cavo non in dotazione). Il collegamento
predefinito è chiuso con due pin.
Vista posteriore

Collegamento dei cavi di segnale opzionali
1. Collegare il connettore pulito con un cavo schermato (cavo non in dotazione). I
contatti puliti consentono il monitoraggio dell’UPS da interruttori relè esterni in
relazione ad allarmi generali, modalità batteria ed esaurimento della batteria.
Far passare i cavi fino a uno strumento di indicazione quali LED e così via.
Vista posteriore dell’UPS

Requisiti dei cavi con contatti puliti
Tensione consentita (VCC)

30

Corrente consentita (A)

1

Cavo

990–5246C–017

4 x 0,93 mm², diametro 6,6 ± 0,3 mm.
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2. Se si utilizzano batterie esterne, collegare il cavo per il rilevamento della
temperatura delle batterie esterne e il segnale dell’interruttore delle batterie
esterne alle porte 2 e 3 del segnale.
NOTA: se si utilizza l’armadio delle batterie Galaxy 300 (1300 mm),
un’estremità del cavo è preinstallata all’interno di esso. Se si utilizza una
soluzione per batterie fornita da terzi, vedere Collegamento dei cavi delle
batterie e di segnale a soluzioni per batterie di terze parti, pagina 54.
NOTA: il cablaggio in parallelo deve essere eseguito da Schneider Electric. È
possibile utilizzare in parallelo fino a due unità a una distanza massima di 12 m
(con il kit per installazione in parallelo vengono forniti due cavi, da 5 e 15 m).
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Elenco di controllo post-installazione
UPS
•

Verificare che il cablaggio dell’alimentazione sia serrato correttamente.

•

Verificare il senso ciclico delle fasi in senso orario (L1, L2, L3) e la presenza di
un collegamento neutro.

•

Lasciare sul posto uno schema del cablaggio per il personale di manutenzione.

•

Installare nuovamente tutti i pannelli di accesso al cablaggio.

•

Verificare che tutti gli interruttori delle batterie dell’unità UPS siano in posizione
di spegnimento (aperti).

Soluzione per batterie
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•

Verificare che il cablaggio dell’alimentazione sia serrato come raccomandato
dal fornitore delle batterie.

•

Verificare la polarità del collegamento dei cavi della batteria (BAT+, N e BAT-).

•

Lasciare sul posto uno schema del cablaggio per il personale di manutenzione.

•

Installare nuovamente tutti i pannelli di accesso al cablaggio.

•

Verificare che tutti gli interruttori delle batterie della soluzione per batterie siano
in posizione di spegnimento (aperti).

•

Installare le due coperture di protezione dell’interruttore delle batterie
nell’armadio delle batterie Galaxy da 1900 mm.
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