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ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. Questo manuale contiene istruzioni 

importanti da seguire durante l'installazione e la manutenzione dell'UPS e delle 

batterie. 

I modelli di UPS trattati in questo manuale sono destinati all'installazione in un 

ambiente compreso tra 0 e 40 ° C, privo di contaminanti conduttivi. 

Normative 

• Sicurezza: EN 62040-1 

• EMC: IEC/EN 62040-2  

• IEC 61000-4-2 (ESD): livello 3. 

• IEC 61000-4-3 (Radiate): livello 3. 

• IEC 61000-4-4 (EFT): livello 4. 

• IEC 61000-4-5 (Fast transients): livello 4. 

• IEC 61000-4-6 (Campo Elettromagnetico): livello 3. 

• IEC 61000-4-8 (Condotte): livello 4. 

• Prestazioni: IEC/EN 62040-3  

Simboli speciali 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di simboli utilizzati sull'UPS o sugli accessori 

per avvisare l'utente di importanti informazioni: 

 

Simbolo di Shock Elettrico 

 

Istruzioni importanti che devono essere seguite. 

 

Non gettare l'UPS o le batterie dell'UPS nel cestino. 

Questo prodotto contiene batterie sigillate al piombo e deve essere smaltito come 

spiegato in questo manuale. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio centro di 

riciclaggio / riutilizzo o smaltimento rifiuti pericolosi 

Questo simbolo indica che non è necessario smaltire i rifiuti di apparecchiature 

elettriche o elettroniche (RAEE) nel cestino. Per uno smaltimento corretto, contattare 

il proprio centro di riciclaggio / riutilizzo o smaltimento rifiuti pericolosi 

 

Informazione, avviso, aiuto. 

 

Far riferimento al manuale utente. 



Sicurezza delle persone 

RISCHIO DI TENSIONE BACKFEED. Il sistema ha una propria fonte di 

alimentazione (la batteria). Isolare l'UPS e verificare la presenza di tensione 

pericolosa a monte e a valle durante l'operazione di installazione e/o 

disinstallazione. Le morsettiere possono condurre anche se il sistema è 

scollegato dalla fonte di alimentazione. 

• All'interno del sistema sono presenti livelli di tensione pericolosi. Dovrebbe 

essere aperto esclusivamente da personale di assistenza qualificato. 

• Il sistema deve essere correttamente collegato a terra. 

• La batteria fornita con il sistema contiene piccole quantità di materiali tossici. 

Per evitare incidenti, è necessario osservare le direttive elencate di seguito: 

-  La manutenzione delle batterie deve essere eseguita o supervisionata da 

personale esperto in merito alle batterie e alle precauzioni necessarie. 

-  Quando si sostituiscono le batterie, sostituirle con lo stesso tipo e numero di 

batterie o pacchi batteria. 

- Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere. 

-  Le batterie costituiscono un pericolo (scossa elettrica, ustioni). La corrente di 

cortocircuito potrebbe essere molto alta. 

• Devono essere prese precauzioni per tutte le operazioni sul gruppo: 

-  Indossare guanti e stivali di gomma. 

-  Non appoggiare attrezzi o parti metalliche sopra le batterie. 

-  Scollegare la fonte di ricarica prima di collegare o scollegare i terminali della 

batteria. 

- Determinare se la batteria è inavvertitamente collegata a terra. Se 

inavvertitamente collegata a terra, rimuovere la sorgente dalla terra. Il 

contatto con qualsiasi parte di una batteria messa a terra può provocare 

scosse elettriche. La probabilità di tale shock può essere ridotta se tali cause 

vengono rimosse durante l'installazione e la manutenzione (applicabile alle 

apparecchiature e alle batterie esterne che non dispongono di un circuito di 

alimentazione con messa a terra). 

Sicurezza di prodotto 

⚫ Le istruzioni per il collegamento dell’UPS e le operazioni descritte nel 

manuale devono essere seguite nell'ordine indicato. 

⚫ ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di incendio, l'unità si collega solo a un 

circuito dotato di protezione da sovracorrente con le seguenti protezioni: 

- 63A, per i modelli da 4-6kVA, 

- 100 A, per modelli da 8-10kVA 

⚫ L'interruttore per il passaggio rete/Bypass essere facilmente accessibile. 



L'unità può essere scollegata dalla fonte di alimentazione AC aprendo questo 

interruttore automatico. 

⚫ Un ulteriore teleruttore AC viene utilizzato per la protezione backfeed e deve 

essere conforme alla IEC / EN 62040-1 (le distanze di sicurezza devono 

soddisfare i requisiti di isolamento di base). 

⚫ I dispositivi di protezione da sovracorrente devono essere previsti 

esternamente per l'ingresso AC permanentemente collegato e per i circuiti 

di uscita in AC. 

⚫ Verificare che le indicazioni sulla targhetta dei dati corrispondano al proprio 

sistema di alimentazione CA e al consumo elettrico effettivo di tutte le 

apparecchiature da collegare al sistema. 

⚫ Per i carichi con la presa, questa deve essere installata vicino 

all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile 

⚫ Non installare mai il sistema vicino a liquidi o in un ambiente 

eccessivamente umido. 

⚫ Non lasciare mai penetrare corpi estranei all'interno del sistema. 

⚫ Non bloccare mai le grate di ventilazione del sistema. 

⚫ Non esporre mai il sistema alla luce diretta del sole o alla fonte di calore. 

⚫ Se il sistema deve essere conservato prima dell'installazione, la 

conservazione deve essere effettuata in un luogo asciutto. 

⚫ L'intervallo di temperatura di stoccaggio consentito è compreso tra -25 ° C e 

+ 60 ° C con batteria (da -15 ° C a + 40 ° C senza batteria). 

Precauzioni particolari 

⚫ L'unità è pesante: indossare scarpe antinfortunistiche e utilizzare 

preferibilmente il transpallet per le operazioni di movimentazione. 

⚫ Tutte le operazioni di movimentazione richiederanno almeno due persone 

(disimballaggio, sollevamento, installazione nel sistema a cremagliera). 

⚫ Le fascette sono fornite solo per disimballare manualmente l'unità dal 

cartone; non usare le fascette per trasportare l'unità in giro. L'unità può 

scivolare dalle fascette durante la movimentazione (rischio di lesioni e danni 

al prodotto): 

- mantenere una distanza minima di 30cm tra le fascette 

- sollevare l'unità con cura e tenerla a bassa altezza 

- mantenere l'unità orizzontale durante il disimballaggio. 

⚫ Prima e dopo l'installazione, se l'UPS rimane staccato dalla rete per un lungo 

periodo, l'UPS deve essere ricaricato per un periodo di 24 ore, almeno una 

volta ogni 6 mesi (per una temperatura di conservazione normale inferiore 

a 25 ° C). Questo carica la batteria, evitando così possibili danni irreversibili. 

⚫ Durante la sostituzione del pacco batteria, è assolutamente necessario 



utilizzare lo stesso tipo e numero di elementi del modulo batteria originale 

fornito con l'UPS per mantenere un livello identico di prestazioni e sicurezza. 
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1. Introduzione 
 

Grazie per aver scelto questo UPS per proteggere le tue apparecchiature 

elettriche. L'UPS è stato progettato con la massima cura. 

Vi consigliamo di dedicare del tempo a leggere questo manuale per sfruttare 

appieno le numerose funzionalità del vostro UPS (Uninterruptible Power System). 

 

Prima di installare il tuo UPS, leggi il libretto con le istruzioni di sicurezza. Quindi 

segui le indicazioni in questo manuale. 

 

1.1 Rispetto dell’ambiente 
  

Questi prodotti sono stati sviluppati con un approccio legato al rispetto 

ambientale. 

 

Componenti 
Questo prodotto non contiene CFC, HCFC o amianto. 

 

Imballaggio 

 

Per migliorare il trattamento dei rifiuti e facilitare il riciclaggio, separare i vari 

componenti dell'imballaggio. 

• Il cartone che utilizziamo comprende oltre il 50% di cartone riciclato. 

• Sacchi e borse sono in polietilene. 

• I materiali di imballaggio sono riciclabili e recano il simbolo di 

identificazione appropriato. 

 

Materiali Abbreviazioni Numeri nei  

simboli 

Polietilene tereftalato PET 01 

Polietilene ad alta densità HDPE 02 

Cloruro di polivinile PVC 03 

Polietilene a bassa densità LDPE 04 

Polipropilene PP 05 

Polistirolo PS 06 
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Seguire tutte le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio. 

 

Prodotto 

Il prodotto è costituito da materiali riciclabili. 

Il disassemblaggio e la distruzione devono avvenire nel rispetto di tutte le 

normative locali in materia di rifiuti. Alla fine della sua durata, il prodotto deve 

essere trasportato in un centro di smaltimento per rifiuti elettrici ed elettronici. 

Batterie 

Il prodotto contiene batterie al piombo che devono essere smaltite in base alle 

normative locali applicabili in materia di batterie. 

La batteria può essere rimossa per rispettare le normative e in vista del corretto 

smaltimento. 

 

  1.2 Protezione delle apparecchiature elettroniche 
Il gruppo di continuità (UPS) protegge le tue apparecchiature elettroniche 

sensibili dai più comuni problemi di alimentazione, tra cui interruzioni di corrente, 

abbassamenti di tensione, sbalzi di tensione, disturbi di linea, picchi di alta 

tensione, variazioni di frequenza e distorsioni armoniche. 

Le interruzioni di corrente potrebbero verificarsi inaspettatamente e la qualità 

della corrente sarà irregolare. Questi problemi di alimentazione possono 

potenzialmente danneggiare dati critici, distruggere sessioni di lavoro non 

salvate e danneggiare l'hardware, causando ore di perdita di produttività e 

costose riparazioni. 

Con l'UPS, è possibile eliminare in modo sicuro gli effetti dei disturbi di 

alimentazione e salvaguardare l'integrità delle apparecchiature. Fornendo 

prestazioni e affidabilità eccezionali, i vantaggi esclusivi degli UPS includono: 

 

• Tecnologia on line con perfetta onda sinusoidale in uscita 

• Efficienza complessiva >92%, consente risparmio energetico elevato  

• Elevato fattore di Potenza in ingresso (PF>0.99), risparmi elevati dei costi di 

installazione e riduzione dei costi di inquinamento.  

• Elevato fattore di Potenza in uscita (PF>0.9), adatto a differenti tipi di 

carico. 

• Avanzata tecnologia di controllo delle batterie per l’aumento della vita 

attesa delle batterie, grazie all’ottimizzazione dei tempi di ricarica. 

• Possibilità di installazione modalità Rack o Tower 
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• High Efficiency mode (HE mode) selezionabile. 

• Avvio a freddo anche in mancanza delle batterie. 

• Schede opzionali con elevate funzionalità di comunicazione 

• Possibilità di parallelare i gruppi fino a N+X con ridondanza per aumentare 

affidabilità e sicurezza.  

• Display LCD e indicatori LED user-friendly  

• Facilità nella sostituzione delle batterie o nell’estensione delle stesse per 

aumentare l’autonomia. 

 

2. Presentazione 
2.1 Pannello Frontale  

Modelli Tower: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tower UPS 6KS/10KS           Tower UPS 4-6K/10K         Mobile Batterie BM 

 

 

Modelli RT: 

 

  

 

 

           RT UPS 6K/6KS/10K/10KS UPS                        RT EBM 
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2.2 Pannelli posteriori 

Modelli Tower: 

           

 

 

 

 

 

 

 

                Tower UPS 4-6KS                     Tower UPS 8-10KS 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tower UPS 4-6K               Tower UPS 8-10K                Tower BM 

1.  Intelligent slot 

2.  USB  

3.  RS232  

4.  RJ11 (solo per I modelli RT) 

5.  EPO 

6.  Parallel card (opzione) 

7.   Contatto IN/OUT 

8.   MorsettieraInput /Output  

9.   Input switch 

10.  Connettore batteria esterna  

11.  Bypass switch manutenzione (ozione) 

12.  Connettore Mobile Batt. Esterno 

13.  Connettore Mobile Batt. Esterno 

14.  Copertura fusible 
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Modelli RT: 

 

 

 

 

 

 

 

                           RT UPS(6K/6KS/10K/10KS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Mobile batterie BM

1.  Intelligent slot 

2.  USB 

3.  Contatto IN/OUT 

4.  RS232 

5.  EPO  

6.  RJ11 (connesso alla PDU, 

solo per i modelli RT) 

7.  Parallel card (opzione) 

8.   Interruttore uscita 

9.   Prese uscita  

10.  Morsettiera Input/Output  

11.  Input breaker (optional) 

12.  Connettore BM  

13.  Copertura fusible 

14.  Spina BM 

15.  Connettore BM 
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2.3 Diagramma a blocchi 
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3. Installazione 
Prima di disimballare, si consiglia di spostare l'attrezzatura sul luogo di 

installazione utilizzando un transpallet o un camion. 

Il sistema può essere installato solo da elettricisti qualificati in conformità con le 

norme di sicurezza applicabili. 

Il cabinet è pesante, installalo con almeno due persone. 
3.1 Controllo dell’apparecchiatura 

Se alcune apparecchiature sono state danneggiate durante la spedizione, 

conservare i cartoni di spedizione e il materiale di imballaggio per il corriere o il 

luogo di acquisto e presentare una richiesta di danni di spedizione. 

 
3.2 Disimballaggio dell’unità 

Il disimballaggio dell'unità in un ambiente a bassa temperatura potrebbe causare 

la formazione di condensa all'interno e sul cabinet. Non installare l'unità finché 

l'interno e l'esterno dell'unità non sono completamente asciutti (pericolo di 

scosse elettriche).Rimuovere i materiali di imballaggio e sollevare l'unità con 

almeno due persone.  

◆ Tower 4-10KS 

 

 

 

 

◆ Tower 4-10K 

                                  

 

 

 

 

 

◆ Mobile batterie BM 
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◆ UPS RT 

        

                        

         

 

◆ Mobile BM per RT 

                           

           

 

 

       

Nota:  

Il cabinet è pesante, si prega di vedere il peso specifico fornito sul cartone / 

etichetta. 

Non sollevare il pannello anteriore e il pannello posteriore dell'unità. 

Scartare o riciclare l'imballaggio in modo responsabile e conservarlo per uso 

futuro. 

I materiali di imballaggio devono essere smaltiti in conformità con tutte le 

normative locali in materia di rifiuti. I simboli di riciclaggio sono stampati sui 

materiali di imballaggio per facilitare lo smistamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3.3 Controllo del kit accessori 

Verificare che i seguenti articoli aggiuntivi siano inclusi con l'unità: 

  

Tower 

UPS 4-

10K 

Tower 

UPS 

4KS/10KS 

Mobile 

BM per 

tower 

RT UPS 

6K/10K 

RT UPS 

6KS/10KS 

Mobile  

EB per RT 

Cavo batteria 
  V   * 

Cavo USB  V V  V V  

Cavo RS232  O O  O O  

Cavo parallelo O O  O O  

Contatto pulito V V  V V  

EPO * *  * *  

Staffa di 

stabilizzazione 
V  V V V  

Piastra di 

estensione  

     V 

Staffa per rack  
   V V V 

Kit rack 
    O O 

Manuale 

utente 
V V V V V V 

        V: configurazione standard     

        *: connesso all’unità  

        O: opzione 

Se hai ordinato altri accessori, contatta il centro di vendita locale. 

 

3.4 Installazione dell’unità 

 

      3.4.1 Modello Tower 

◆  UPS  

1. Collocare l'unità su una superficie piana e stabile nella sua posizione definitiva. 

2. Installare la "Staffa stabilizzatrice" (opzionale): rimuovere la vite laterale dall'unità, 

quindi installare la "Staffa stabilizzatore" sull'unità. 
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3. Installare l'unità su un ripiano (opzionale): posizionare i bulloni (4pz, consigliati 

M8) nella posizione in cui sarà installato l’UPS. Per la posizione dei bulloni si prega 

di fare riferimento alla figura seguente, quindi fissare l'unità ai bulloni.         

     

◆   Mobile BM 

   1. Installare il mobile----Vedi istruzioni precedenti. 

   2. Collegare il mobile EBM all’ UPS con il “Cavo Batteria” 

               

Nota:  

Questo 'cavo di alimentazione della batteria' può avere una spina diversa in base al 

numero di batterie all'interno di questa unità, si prega di controllare il parametro 

'Voltage' sul pannello posteriore se corrisponde all'UPS prima della connessione. 

Il numero di batterie può essere regolato da "16pz * 2" a "20pz * 2" per questa unità, 

se è stato ordinato un altro tipo di mobile batterie, contattare il centro di vendita 

locale. 

Se si installa un'unità aggiuntiva, posizionarla accanto all'unità precedente. 
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      3.4.2 Modello RT: 

 

         Installazione a rack 

Questa procedura è adatta per l'installazione in rack da 19 pollici con una 

profondità minima di 800 mm.   

 

◆  UPS  

Identifica la posizione finale e mantieni uno spazio di '2U' per questa installazione. 

Si noti che per questa operazione deve essere già stato installato un "kit di guide" 

sull'armadio a rack, e si consiglia di utilizzare il kit "rail" (slitte) da "1U". 

1. Installare la "Staffa rack" sull'unità mediante le viti M4 (testa piatta). 

2. Far scorrere l'unità nel "kit rail" e assicurarsi di stringere la "vite di montaggio 

del rack".     

  

 

 

◆  Mobile BM  

Identifica la posizione finale e mantieni uno spazio di '3U' per questa installazione, 

e si consiglia di installarlo sotto all’UPS. Si noti che per questa operazione deve 

essere già stato installato un "kit di guide" sull'armadio a rack, e si consiglia di 

utilizzare il kit "rail" (slitte) da "2U". 

   1. Installare la "Staffa rack" sull'unità mediante le viti M4 (testa piatta). 

2. Far scorrere l'unità nel "kit rail" e assicurarsi di stringere la "vite di montaggio” 
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  3. Connetti il mobile BM all’UPS con il cavo batteria. 

         

Note:  

Questo 'cavo di alimentazione della batteria' può avere una spina diversa in base al 

numero di batterie all'interno di questa unità, si prega di controllare il parametro 

'Voltage' sul pannello posteriore se corrisponde all'UPS prima della connessione. 

Il numero di batterie può essere regolato da "16pz * 2" a "20pz * 2" per questa unità, 

se è stato ordinato un altro tipo di mobile batterie, contattare il centro di vendita 

locale. 

Se si installa un'unità aggiuntiva, posizionarla accanto all'unità precedente. 

 

      Installazione posizione Tower 

◆ UPS  

       1. Ruotare l’LCD nella direzione Tower. 
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       2. Predisporre le staffe stabilizzatrici e posizionare l’UPS all’interno delle staffe. 

                

◆ Mobile BM  

1. Posizionare la piastra estensiva come nell’immagine seguente e installare il mobile 

a fianco dell’UPS all’interno delle staffe stabilizzatrici.   

2. Installare il mobile a fianco dell’UPS all’interno delle staffe stabilizzatrici uno per 

volta 

      3. Collegare il mobile all’UPS con il cavo batteria. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Nota:  

Si consiglia di installare questa unità sul lato destro dell'unità UPS. 

Se si installa un'unità aggiuntiva, posizionarla accanto all'unità precedente nella 

posizione definitiva. 
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4. Cavi di collegamento 

Si raccomanda l’impiego di dispositivi di protezione e sezioni dei cavi come da tabella 

seguente. Si consiglia anche una protezione a monte. 

 

UPS  Protezioni 

4-6000VA curva D – 63A 

8-10000VA curva D – 100A 

 

 

   

 to UPS Normal AC / Bypass AC source 

 

 

G  N(L2) L1 

Read the Safety instructions page 3 regarding backfeed protection requirements. 

Recommended cable cross-sections 

Modello 4-6K 10K 

Sezione Cavi Minima per la Terra 
 6mm^2 (8AWG) 10mm^2 (6AWG) 

Ingresso L, N, G 

Sezione Cavi Minima 
 6mm^2 (8AWG) 10mm^2(6AWG) 

Fusibile Ingresso  80A 100A 

Uscita L,N, 

Sezione Cavi Minima 
 6mm^2 (8AWG) 10mm^2(6AWG) 

Si consiglia di installare un dispositivo di isolamento esterno tra l'ingresso di rete 

e l'UPS, come mostrato nella figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

N(L2) 
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Teleruttore AC: 208-240V, 63A (RT 6 kVA) 

208-240V, 100A (RT 10 kVA) 

4.1 Accesso alla morsettiera  
 

Corrente di leakage elevata: 

Connettere sempre prima il cavo di terra. 

Connessione fonti di ingresso comune  

Questo tipo di collegamento deve essere effettuato da personale tecnico 

qualificato  

Prima di eseguire qualsiasi collegamento, verificare che i dispositivi di protezione 

a monte (CA normale e Bypass AC) siano aperti "O" (Off). 

Connettere sempre prima il cavo di terra 

 

1. Rimuovere le 2 viti del coperchio della morsettiera.  

             

2. Collegare il cavo di ingresso alla morsettiera (fare riferimento all'indicazione sul 

pannello posteriore) 

 

◆ Modello Tower: 
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◆ Modello R/T: 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

        3. Collegare il cavo di ingresso al pannello posteriore. 

         4. Re inserire il coperchio della morsettiera. 

 

4.2 Accesso al blocco morsettiera (unità PDU versione R/T UPS) - Opzione 

           

        Se è stato ordinato un modello PDU, collegare i morsetti del gruppo di continuità 

dalla sorgente di alimentazione della PDU: per i dettagli fare riferimento al manuale 

utente della PDU. 
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5. Funzionamento 
5.1 Pannello Display 

Il gruppo ha un LCD grafico con 5 tasti. L’UPS mostra utili informazioni relativamente 

allo stesso UPS, al carico, agli eventi, misure e settaggi attraverso il display sul 

pannello frontale. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seguente tabella mostra lo stato e la descrizione delle segnalazioni: 

 

Segnalazione Stato Descrizione 

Normale 

(Verde) 
On 

L’UPS è in modalità normale (On Line) o in HE mode (High 

Efficiency, Alta efficienza). 

Batteria 

(Arancione) 
On UPS in modalità Batteria 

Bypass 

(Arancione) 

On UPS in Bypass mode. 

Flash UPS in Standby mode. 

Allarme 

(Rosso)  
On UPS in allarme o avaria. 

 
La seguente tabella mostra le funzioni dei singoli tasti: 
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Tasto Funzione Descrizione 

 

 

 

Accensione 

Quando l’unità non è accesa ed è connessa con le 

batterie, premi il pulsante >100ms&<1s per 

avviarla  

Avviamento 

Quando l’unità è accesa ed è in Bypass mode, 

premi il pulsante per più di un secondo per 

avviarla 

Spegnimento 
Quando l’unità è accesa, premi il pulsante per più 

di tre secondi per spegnerla 

Reset avaria 

Quando l'unità è in modalità guasto, premere 

questo pulsante per> 1 s per interrompere 

l'allarme e cancellare l'errore 

 

Scroll up 

(scorrimento 

avanti) 

Premi il pulsante >100ms&<1s per scorrere avanti 

il menu opzioni 

 

Scroll down 

(scorrimento 

indietro) 

Premi il pulsante >100ms&<1s per scorrere 

indietro il menu opzioni 

 

Entrare nel 

prossimo menu 

Premi il pulsante >100ms&<1s per selezionare il 

menu opzioni attuale o per entrare nel prossimo 

menu senza cambiare alcuna impostazione 

Selezionare 

un’opzione 

Premi il pulsante >100ms&<1s per selezionare il 

menu opzioni attuale o per entrare nel prossimo 

menu senza cambiare alcuna impostazione 

Confermare le 

impostazioni 

Premi il pulsante per più di un secondo per 

confermare le opzioni date e cambiare le 

impostazioni 

 

Uscita dal Menu 

Premere questo pulsante per> 100 ms & <2 s per 

uscire dal menu attuale al menu di visualizzazione 

dello stato del sistema predefinito o dal menu di 

livello superiore senza eseguire un comando o 

modificare un'impostazione 

Silenziare il 

cicalino  

Premere questo pulsante per> 2 secondi per 

silenziare temporaneamente il cicalino, una volta 
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che sono attivati nuovi avvisi / guasti o se l'UPS 

rientra in modalità bypass o batteria, il cicalino 

funzionerà di nuovo. 

 

Definizione allarmi： 

UPS Buzzer 

Presenza avaria Continuo 

Over Load              

Warning attivo 
2 Beep ogni secondo 

Altri Warning attivi Beep ogni secondo 

Battery output Beep ogni 4 secondi, se batteria scarica suona ogni secondo 

Bypass output Beep every 2 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Descrizione LCD 

La retroilluminazione LCD si oscura automaticamente dopo 2 minuti di inattività 

(tranne se l'UPS è guasto). Premere un tasto qualsiasi per riattivare lo schermo. 
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La seguente tabella descrive le informazioni sullo stato dell’ups. 

Nota: se viene visualizzato un altro indicatore, consultare la risoluzione dei problemi 

nel capitolo 7.2 per ulteriori informazioni. 

Operation status Cause Description 

 Standby mode 

 

L’UPS è spento UPS is operating without output. 

 Online mode 

 

L’UPS sta funzionando 

normalmente. 

L’UPS è acceso e sta proteggendo i carichi 

collegati. 

 Battery mode 

 

1 beep ogni 4 

secondi 

Si è verificato un errore 

di rete e l'UPS è in 

modalità Batteria 

L'UPS sta alimentando l'apparecchiatura 

con la batteria. 

Prepara a spegnere i carichi collegati. 

Fine della riserva di 

carica 

 

1 beep ogni 

secondo 

L'UPS è in modalità 

Batteria e la batteria è 

quasi scarica. 

Questo warning è indicativo e il tempo 

effettivo di spegnimento può variare in 

modo significativo. 

A seconda del carico dell'UPS e del numero 

di moduli batteria estesi (BM), potrebbe 

verificarsi l'avvertimento "Batteria scarica" 

prima che la batteria raggiunga il 20% della 

capacità. 
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High Efficiency 

mode 

 

L'UPS funziona in 

modalità alta efficienza 

(HE mode) 

Se la rete ha dei problemi, l'UPS si 

trasferisce in modalità On Line o Batteria e 

il carico viene alimentato continuamente. 

1. La funzione può essere attivata tramite 

l'impostazione LCD o il software 

(Winpower, ecc.) 

2. Si ricorda che il tempo di trasferimento 

dell'uscita UPS dalla modalità HE alla 

modalità batteria è di circa 10 ms. Questo 

tempo è troppo lungo per un carico 

sensibile. 

Bypass mode 

 

Si è verificato un 

sovraccarico o un 

guasto, oppure è stato 

ricevuto un comando e 

l'UPS è in modalità 

Bypass. 

L'apparecchiatura è alimentata dalla rete 

ma non protetta dall'UPS. 

Converter mode 

 

L'UPS funziona in 

modalità convertitore 

(converter mode). 

In modalità convertitore, l'UPS funzionerà 

liberamente con una frequenza di uscita 

fissa (50 Hz o 60 Hz). Una volta che la rete 

presenta anomalie, l'UPS si trasferisce in 

modalità batteria e il carico viene 

alimentato continuamente. 

1. La funzione può essere attivata tramite 

l'impostazione LCD o il software 

(Winpower, ecc.). 

2. Il carico dovrebbe ridursi al 60% in 

modalità convertitore. 

 Warning (Avviso) 

 

 

Ci sono alcune 

anomalie durante il 

funzionamento 

dell'UPS. Normalmente 

questi problemi non 

sono fatali 

L'UPS continua a funzionare, ma si prega di 

prestare attenzione al warning, altrimenti 

l'UPS potrebbe avere problemi. 

 Fault (Avaria) 

 

 

L’UPS ha un problema 

che ne comporta il non 

funzionamento  

L'UPS interromperà l'uscita e andrà in 

modalità bypass mantenendo l'allarme 

attivo. 
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 Overload  

(Sovraccarico) 

 

 

Il carico supera la 

capacità dell'UPS 

Controllare i carichi e rimuovere i carichi 

non critici. Controllare che non ci siano 

carichi con problemi. 

 Battery test 

 

L’UP sta effettuando 

un test di batteria 

Test di batteria. 

Avaria batteria 

 

L'UPS rileva la batteria 

difettosa o la batteria 

scollegata 

Il simbolo di guasto della batteria verrà 

visualizzato e l'UPS andrà in allarme. 

UPS in Parallelo 

 

Utilizzo di due o tre 

UPS per carichi pesanti 

o ridondanza 

Due o tre gruppi funzionanti in parallelo 

 
 

5.3 Funzioni Display  

Utilizzare i due pulsanti centrali (  e ) per scorrere la struttura del menu. 

Premere il tasto Invio ( ) per selezionare un'opzione. Premere il pulsante ESC 

per annullare o tornare al menu precedente. 

All'avvio dell'UPS, il display si trova nella schermata di riepilogo dello stato UPS 

predefinita. 

 

 

 

Menu principale  Sotto menu Informazioni Display o funzioni Menu 

 Stato UPS  

(UPS status) 

 [status summary screen] / [Alarm] / 

[Battery charging/Volt/level/remaining 

time] / [mode/ Para Num. /Running 

time] 

Valori 

(Measurements) 

 [Carico] W VA/ [Uscita/Corrente] A % / 

[Uscita/tensione] V Hz/ 

[Ingresso/Tensione] V Hz / [Batt] V % / [DC 

bus] V V / [temperatura] °C 

[Tempo residuo batteria]Min 
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Controllo 

 (Controllo) 

Single UPS battery 

test 

Avvia un test manuale della batteria per 

singolo UPS 

Parallel UPS battery 

test 

Avvia un test manuale della batteria per 

UPS in parallelo 

Single UPS turn off Spegne uno degli UPS in parallelo 

Reset fault status Cancella le avarie attive 

Clear event log Cancella gli eventi 

Restore factory set Ritorna alle impostazioni di fabbrica 

Settaggi 

(Settings) 

 Setta i parametri 

Event log  Lista degli eventi 

Identificazione  [Product type/model] / [Part/Serial  

number] / [UPS/NMC firmware]  

 

5.4 Settaggi Utente 

La seguente tabella mostra le opzioni che possono essere modificate dall'utente. 

Sottomenu Settaggi disponibili Settaggi di default 

Password Digitare la password USER 

LinguA [English][Deutsch][Español] English (Inglese) 

User password [disabled] [Enabled] [disabled](=Disabilitato) 

 Allarme sonoro [enabled] [disabled]  

 

[enabled](=Abilitato) 

Tensione Uscita [208V] [220V] [230V] [240V] 

Può essere modificato in modalità Standby 

e Bypass 

[230V] 

Frequenza 

Uscita 

[autosensing] [50HZ][60HZ] 

 

[autosettaggio] 

Power strategy [normale] [high efficiency] [converter] 

 

[normale] 

Auto bypass [enabled] [disabled] 

 

[enabled] (=Abilitato) 

Auto restart [enabled] [disabled] 

Autorizzare il riavvio automatico del 

prodotto quando la rete elettrica viene 

ripristinata dopo una scarica completa della 

batteria. 

[enabled] (=Abilitato) 

Contatto Input [Disabled] [SON] [SOFF] [Maintain bypass] [Disabled] (=Disabilitato) 

Contatto Uscita [Load powered] [On battery mode] [Battery 

low] [Battery disconnected] [Bypass output] 

[UPS normal] 

[Load powered] 
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Start on battery [enabled] [disabled]  

 

[enabled] (=Abilitato) 

Moduli batteria 

esterni 

[0~20] Secondo il modello 

Settaggio Ah 

pacco batterie 

esterno 

[0~300] Secondo il modello 

Tempo residuo 

batteira 

[enabled] [disabled] [enabled] (=Abilitato) 

 

Corrente carica 

batterie 

[0~4] 0~4A per modelli standard 

[0~12] 0~12A per modelli a lunga 

autonomia 

[1.4A] per i 4-6000 

[2A] per gli 8-10000 

[4A] per i 6/10000(S) 

Site wiring fault 

alarm 

[disabled] [enabled] [disabled] (=Disabilitato) 

Contrasto LCD  [-5 ~ +5] [+0] 

5.5 Accensione e spegnimento UPS 

Prima di avviare il gruppo disconnettere i carichi collegati. Dopo aver avviato il 

gruppo collegare i carichi uno per volta. Prima di spegnere il gruppo spegnere 

tutti i carichi collegati.  

Avviare il gruppo con rete presente 

Verificare che i valori nominali totali dei carichi collegati non superino la capacità 

dell'UPS per evitare un allarme di sovraccarico. 

 

Avvio gruppo con la rete presente: 

Controllare che il collegamento con l’alimentazione sia corretto. Alimentate il 

gruppo. In questo momento la ventola inizia a ruotare. Il display LCD mostrerà la 

schermata iniziale di stato dopo che l’UPS ha terminato l’autotest.  

Tenendo premuto il pulsante  per più di un secondo, il buzzer suonerà per 1 

secondo, poi il gruppo inizia ad accendersi. 

Dopo pochi secondi, il gruppo andrà in Line mode. Se la rete ha problemi, l’UPS 

funzionerà in Battery mode senza interruzione nell’uscita dell’UPS. 

Avviare il gruppo con rete assente da batteria 

Prima di utilizzare questa funzione, l'UPS deve essere stato alimentato dalla rete 

almeno una volta. 

Dopo aver collegato l'UPS con la batteria, attendere 10 secondi prima di premere 

il pulsante  per la precarica dell’UPS. 

L'avvio dalla batteria può essere disabilitato. Vedere l'impostazione "Avvio da 

batteria" nelle impostazioni utente fare riferimento al capitolo 5.5. 
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Avvio da batteria: 

Controllare che i collegamenti siano corretti. Premendo il pulsante  

continuativamente per più di 100 ms, l'UPS si accenderà. A questo punto la 

ventola inizia a ruotare. Quindi il display LCD mostrerà la schermata di riepilogo 

dello stato UPS predefinita.  

Premendo il tasto   continuativamente per più di 1 secondo, il cicalino 

emetterà un segnale acustico per 300ms, l'UPS inizierà ad accendersi. Qualche 

secondo dopo, l'UPS si passa in modalità Batteria. Se ritorna l'alimentazione da 

rete, l'UPS passerà alla modalità in linea senza interruzione di uscita dell'UPS. 

Spegnimento dell’UPS con rete presente  

Per spegnere l’UPS con rete presente: 

Premere   continuativamente il pulsante per più di 3 secondi e il cicalino 

emetterà un segnale acustico di 300 ms. Successivamente, l'UPS passerà in 

modalità Bypass. 

Al termine dell'azione sopra descritta, la tensione di uscita dell'UPS è ancora 

presente. Per togliere l'uscita dell'UPS, basta interrompere l'alimentazione di rete. 

Alcuni secondi dopo, gli UPS si spegneranno e non sarà disponibile alcuna 

tensione di uscita dalla morsettiera dell'UPS. 

Spegnimento dell’UPS con rete assente  

Per spegnere l'UPS, premere il pulsante   continuativamente per più di 3 

secondi: il cicalino emetterà un segnale acustico per 300 ms. L'UPS interromperà 

l'uscita immediatamente. Alcuni secondi dopo, gli UPS si spegneranno e non sarà 

disponibile alcuna tensione in uscita dall'UPS. 

5.6 Funzionamento LCD 

Oltre alla schermata iniziale, l’utente può accedere ad altre informazioni utili 

relativamente allo stato dell’UPS, ai valori dei relativi parametri di funzionamento, 

agli eventi accaduti in passato, e può cambiare i settaggi del gruppo secondo le 

proprie esigenze, ottimizzando il funzionamento dell’UPS.   

 

Il menu principale (main menu) 

Nella schermata di riepilogo dello stato UPS, quando si preme  o  per un 

tempo <300 ms, vengono visualizzate le informazioni dettagliate su allarme, 

batteria e stato del sistema. 

Nella schermata di riepilogo dello stato UPS, quando si preme ESC per un tempo > 

300 ms, il display entra nella struttura del menu principale. 

L'albero del menu principale comprende sei diramazioni: menu stato UPS, menu 

misurazione, menu registro eventi, menu di controllo, menu di identificazione e 

menu impostazioni. 
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Menu Stato UPS (UPS status menu)  

Premendo il pulsante   nel menu “UPS status”, si accede al sotto menu 

successivo.   

Il contenuto del menu di stato successivo è lo stesso di quello di default 

Premendo il pulsante ESC per un tempo >300ms, il display tornerà nel menu 

precedente. 
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Il menu valori (measurement menu)  

Premendo il pulsante  nel menu valori (“Measurement”), si accede al sotto 

menu successivo. In questa sezione possono essere controllate diverse 

importanti informazioni, come ad es la tensione e la frequenza in uscita, la 

corrente, la capacità di carico e tensione e frequenza in ingresso. 

Premendo ESC per un tempo >1s, il display tornerà nel menu precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Registro Eventi (Event log menu) 

Premendo  nel menu Event log (Registro eventi), il display entrerà nella 

successiva schermata del menu eventi. Tutti gli eventi precedenti, allarmi e avarie 

vengono registrati qui. Le informazioni includono l'illustrazione, il codice e l'ora 

esatta di quando si è verificato l'evento. Premendo  o  per un tempo <300 

ms, tutti gli eventi vengono visualizzati uno per uno. Il numero massimo di record 

è 100, quando il numero è maggiore di 100, l'ultimo sostituirà il precedente. 

Premendo ESC per un tempo > 300 ms, il display ritorna all''ultima schermata del 

menu principale. 
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Il menu di controllo (control menu) 

 

Premendo   nel menu di "Controllo", il display entrerà nella successiva 

schermata del menu. 

"Start Battery Test": questo è il comando che controlla l'UPS facendogli eseguire 

il test della batteria. 

"Reset Fault Status": quando si verifica un guasto, l'UPS si manterrà in modalità 

di guasto e allarme. Per ripristinare lo stato normale, accedere a questo menu 

per resettare lo stato di errore: l'UPS interrompe l'allarme e passa in modalità 

bypass. Il motivo dell'errore dovrebbe essere controllato ed eliminato prima che 

l'UPS venga riacceso con funzionamento manuale. 

"Restore Factory Settings": tutte le impostazioni saranno ripristinate alle 

impostazioni di fabbrica predefinite. Questa operazione dovrebbe essere 

eseguita solo in modalità Bypass. 
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Il menu identificazione (identification menu) 

Premendo il pulsante  nel menu identificazione (“Identification”), si accede al 

sotto menu successivo. In questa sezione possono essere controllate diverse 

importanti informazioni come il numero di serie dell’UPS, la versione del 

firmware, il modello. Premendo ESC per un tempo >300ms, il display tornerà nel 

menu precedente. 

 
The setting menu 

Contattare il produttore prima di modificare le impostazioni. Alcune impostazioni 

cambiano le specifiche, ed alter abilitano o disabilitano particolari funzioni. 

Impostazioni sbagliate potrebbero portare a guasti o a perdite delle protezioni 

dell’UPS con potenziali danni ai carichi, alle batterie o al gruppo. 

Gli Ah possono essere settati via RS232 o USB. Il settaggio degli Ah di default è 

disabilitato.  

. 
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Esempio: settaggio del valore di tensione in uscita 

Output voltage

<230V>

...

By press          <1s

The option would flashOutput voltage

<230V>
By press        <1s

Setting menu tree

Output voltage

<220V>

By press        or          >100ms,

                   to select the wanted option

Output voltage

<220V>

By press        >1s, to confirm the setting

The option would stop flashing 

after being confirmed

 

6. Comunicazione 
6.1 Porte di comunicazione 

Porte RS232 o USB  

 

Le porte RS232 e USB non possono funzionare simultaneamente. 

 

1. Collegare il cavo USB o RS232 al PC. 

 

2. Collegare l'altra estremità del cavo di comunicazione alla porta di 

comunicazione RS232 o USB sull'UPS. 

 

Emergency Power Off 

La funzione EPO (Emergence Power Off) permette la funzione di spegnimento da 

remoto. Quando la funzione EPO è abilitata (di default è abilitata), una volta che 
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il connettore EPO nel retro dell’UPS è staccato, il gruppo di continuità toglie 

l'uscita ed entra in modalità EPO: il gruppo di continuità non risponde ad alcun 

comando fino a quando il connettore non viene re-inserito. 

   

 

 

    

Contatti Puliti In & Out                                

Il contatto pulito in ingresso consente l’azione remota di accensione / 

spegnimento / bypass dell'UPS. 

Quando il contatto cambia da chiuso a aperto, l'UPS si accende / spegne / 

mantiene in bypass. 

Il contatto in uscita è normalmente chiuso: se aperto, indica che l'UPS è carico / 

acceso / che la batteria è in esaurimento / batteria scarica / batteria scollegata / 

uscita in bypass / ups normale. 

 

6.2 Schede di comunicazione (Opzione) 

Le schede di comunicazione consentono all'UPS di comunicare con diversi tipi di 

dispositivi in una varietà di ambienti di rete. La serie Online ha uno slot di 

comunicazione disponibile per le seguenti schede di connettività: 

1. Scheda Web / SNMP: ha funzionalità SNMP e HTTP e di monitoraggio tramite 

un'interfaccia browser Web; si collega a una rete Ethernet a doppino (10 / 

100BaseT).  

2. La scheda MODBUS fornisce la connessione al protocollo Modbus con segnale 

RS485 standard. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale utente MODBUS. 

3. Questa serie di UPS ha una scheda AS400 (un accessorio opzionale) per il 

protocollo di comunicazione AS400. Si prega di contattare il proprio distributore 

locale per i dettagli. 

6.3 UPS Management Software 
WinPower è un innovativo software per il monitoraggio dell’UPS che mette a 

disposizione una intuitiva interfaccia per monitorare e controllare lo stato del 

gruppo. Questo software consente un sicuro spegnimento automatico anche per 

sistemi multi-computer in caso di mancanza rete. Con WinPower, gli utilizzatori 

possono monitorare e controllare ogni UPS sulla stessa LAN indipendentemente 

dalla distanza dal gruppo di continuità.. 



40 

 

Procedura di installazione: 

1. Andate al sito web: http://www.ups-software-download.com/winpower.htm 

 

2. Scegliere il sistema operativo necessario e seguire le istruzioni descritte nel 

sito web per il download del software.  

 

3. Quando è stato eseguito il download dei file richiesti, inserire il numero 

seriale 511C1-01220-0100-478DF2A per installare il software. Password di 

default: Administrator 

Quando il computer riparte, il software WinPower apparirà come un’icona 

verde a forma di spina, posizionata sulla barra strumenti, vicino all’orologio 

 

7. Manutenzione UPS  
7.1 Prevenzioni necessarie 

Per la migliore manutenzione preventiva, mantenere l'area intorno 

all'apparecchiatura pulita e priva di polvere. Se l'atmosfera è molto polverosa, 

pulire l'esterno del sistema con un’aspirapolvere. 

Per la massima durata della batteria, mantenere l'apparecchiatura a una 

temperatura ambiente di 25 ° C (77 ° F). 

 

Se l'UPS richiede un qualsiasi tipo di trasporto, verificare che l'UPS sia scollegato 

e spento. Le batterie hanno una durata nominale di 3-5 anni. La durata della 

durata varia in base alla frequenza di utilizzo e alla temperatura ambiente. Le 

batterie utilizzate oltre la durata di esercizio prevista avranno spesso tempi di 

autonomia notevolmente ridotti. Sostituire le batterie almeno ogni 4 anni per 

mantenere le unità in funzione al massimo dell'efficienza. 
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7.2 Trasporto dell’UPS 
 

Le batterie interne devono essere scollegate prima del trasporto. 

 

La seguente procedura deve essere eseguita sotto la supervisione di personale 

esperto sulle batterie e con la precauzione necessaria. Tenere personale non 

autorizzato lontano dalle batterie. 

Se il gruppo di continuità richiede un certo tipo di trasporto, le batterie devono 

essere scollegate (ma non rimosse) prima che l'unità venga trasportata: 

1. Verificare che il gruppo di continuità sia spento e scollegato dalla rete elettrica. 

2. Posizionare l'UPS su una superficie piana e stabile con la parte anteriore del 

mobile di fronte a voi. 

3. Rimuovere il coperchio anteriore dell'UPS 

4. Scollegare i connettori interni della batteria 

5. Sostituire il coperchio anteriore dell'UPS 

 

7.3 Stoccaggio UPS e batterie 
Se non si utilizza l'apparecchiatura per un lungo periodo, ricaricare la batteria 

ogni 4-5 mesi collegando l'UPS all'alimentazione di rete. Si raccomanda di 

caricare le batterie per 48 ore dopo lo stoccaggio per un periodo lungo. 

Se le batterie non sono mai state ricaricate per un arco di 5-6 mesi, non usarle. 

Contattare il distributore. 

 

7.4 Sostituzione delle batterie 
 

NON SCOLLEGARE LE BATTERIE mentre l’UPS è in Battery mode. 

 

Prendere in considerazione tutti gli avvertimenti, le precauzioni e le note 

seguenti prima di sostituire le batterie. 

⚫ La manutenzione deve essere eseguita da personale di assistenza 

qualificato con informazioni sulle batterie e le precauzioni necessarie. 

Tenere il personale non autorizzato lontano dalle batterie. 

⚫ Le batterie possono presentare il rischio di scosse elettriche o di ustioni 

dovute a corrente di cortocircuito elevate. Osservare le seguenti 

precauzioni: 

1. Rimuovere orologi, anelli o altri oggetti metallici, 

2. Utilizzare strumenti con manici isolati, 

3. Non appoggiare attrezzi o parti metalliche sopra le batterie, 

4. Indossare guanti e stivali di gomma. 
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⚫ Quando si sostituiscono le batterie, sostituirle con lo stesso tipo e numero 

di batterie o pacchi batteria. Contattare il rappresentante dell'assistenza 

per ordinare nuove batterie. 

⚫ È necessario un corretto smaltimento delle batterie. Fare riferimento alle 

normative locali per i requisiti di smaltimento. 

⚫ Non smaltire mai le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere se 

esposte alla fiamma. 

⚫ Non aprire o mutilare la batteria o le batterie. L'elettrolito rilasciato è 

dannoso per la pelle e gli occhi e può essere estremamente tossico. 

⚫ Prestare attenzione se la batteria viene inavvertitamente collegata a terra. 

Se collegato a terra, rimuovere la fonte dal terreno. Il contatto con qualsiasi 

parte di una batteria messa a terra può provocare scosse elettriche. 

⚫ La probabilità di tale shock può essere ridotta se tali motivi vengono rimossi 

durante l'installazione e la manutenzione (applicabile alle apparecchiature 

e alle batterie esterne che non dispongono di un circuito di alimentazione 

con messa a terra). 

⚫ RISCHIO ALTA TENSIONE. Non tentare di modificare alcun cablaggio o 

connettore della batteria. Potrebbe causare lesioni. 

⚫ Scollegare la fonte di ricarica della batteria prima della sostituzione o della 

manutenzione della batteria. 

 

Sostituzione mobili batterie esterni 

Il mobile esterno è pesante. Il sollevamento dell'armadio in un rack richiede 

almeno due persone. Per il modulo Tower, è necessario attivare l'MBS (Bypass 

Manuale) per mettere in bypass e scollegare l’ingresso rete, quindi sostituire il 

mobile batterie esterno. 

 

Per il modulo RT, se la PDU è collegata all'UPS, è necessario attivare l'MBS (Bypass 

Manuale) per mettere in bypass e scollegare l’ingresso rete, quindi sostituire il 

mobile batterie esterno. Se la PDU non è collegata all'UPS, è necessario spegnere 

l'UPS e quindi sostituire il mobile batterie esterno. 

 

Per sostituire il mobile batterie esterno: 

1. Scollegare il cavo batteria dall’UPS. 

Con più mobili collegati, scollegare ciascun cavo batteria. 

2. Sostituire il mobile esterno. Si veda il capitolo 7.5 per il riciclo corretto dei 

materiali. 
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Nel momento del collegamento del mobile batteria all’UPS può verificarsi una 

piccola scintilla. Questo è normale e non danneggerà il personale. Collegare il 

cavo batteria all'UPS in modo rapido e sicuro. 

3. Inserire il cavo (o i cavi) del mobile batteria (dei mobili batterie) nel connettore 

batteria. 

4. Verificare che le connessioni siano strette e che vi siano un raggio di curvatura 

e un pressacavo adeguati per ciascun cavo. 

Test nuove batterie 

1. Caricare le batterie per 48 ore. 

2. Premere  sul menu di "Controllo". 

3. Selezionare Controllo, quindi Test batteria singola (Single battery test). 

L'UPS può avviare il test della batteria solo in modalità linea senza allarmi attivi. 

Durante il test della batteria, l'UPS passa alla modalità Batteria e scarica le 

batterie per 10 secondi. Il pannello frontale visualizza  e la percentuale 

del test completata. 

7.5 Smaltimento apparecchiature usate 

Contattare il proprio centro di riciclaggio o smaltimento rifiuti per informazioni 

sul corretto smaltimento delle apparecchiature utilizzate. 

Non gettare le batterie nel fuoco. Che potrebbe causare l'esplosione della 

batteria. Le batterie devono essere correttamente smaltite in base alle normative 

locali. 

Non aprire o distruggere le batterie. L'elettrolita che fuoriesce può causare 

lesioni alla pelle e agli occhi. Potrebbe essere tossico. 

Non gettare l'UPS o le batterie dell'UPS nel cestino. Questo prodotto contiene 

batterie sigillate al piombo acido e deve essere smaltito correttamente. Per 

ulteriori informazioni, contattare il proprio centro di riciclaggio / riutilizzo o 

smaltimento rifiuti pericolosi. 

Non gettare i rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche (RAEE) nella 

spazzatura. Per uno smaltimento corretto, contattare il proprio centro di 

riciclaggio / riutilizzo o smaltimento rifiuti pericolosi. 

 

8. Risoluzione Problemi 
Gli UPS della serie on-line sono progettati per avere una lunga durata, con allarmi 

per avvisare l'utente ogni volta che si verificano potenziali problemi di 

funzionamento. Di solito gli allarmi mostrati dal pannello di controllo non 

significano che la potenza di uscita è influenzata. Al contrario, sono allarmi 
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preventivi con lo scopo di allertare l'utente. Gli allarmi attivi sono accompagnati 

da un segnale acustico udibile. 

 

⚫ Gli eventi sono informazioni senza avvisi acustici sullo stato dell’UPS e 

vengono registrati nel registro eventi. Esempio = "Carica della batteria". 

⚫ Gli allarmi vengono registrati nel registro eventi e visualizzati nella 

schermata di stato LCD con il logo lampeggiante. Alcuni allarmi possono 

essere annunciati da un segnale acustico ogni secondo. Esempio:  

"Batteria scarica". 

⚫ I guasti vengono annunciati da un segnale acustico continuo e da un LED 

rosso, e registrati nel registro eventi. Esempio: “corto circuito uscita” 

 

Utilizzare la seguente tabella di risoluzione dei problemi per determinare la 

condizione di allarme dell'UPS. 

 

8.1 Allarmi tipici e avarie 
Per controllare il registro eventi: 

1. Premere  nel menu di "Registro eventi". 

2. Scorrere tra gli eventi o guasti elencati. 

3. La seguente tabella descrive le condizioni tipiche. 

 

Allarme Cause Possibili Azione 

Modalità batteria 

Il LED della batteria 

(arancione) è acceso. 

1 bip ogni 4 secondi. 

Codice: E062 

Avaria di rete e UPS 

funzionante da batteria. 

L’UPS sta alimentando i 

carichi dalla batteria. 

Preparare lo spegnimento 

dei carichi sensibili. 

Batteria scarica 

Il LED della batteria 

(arancione) è acceso. 

1 bip ogni 1 secondo. 

Codice: A012 

L'UPS è in modalità batteria e 

la batteria si sta esaurendo 

Questo avvertimento si 

basa su una stima, e il 

tempo effettivo di arresto 

può variare in modo 

significativo. 

A seconda del carico 

dell'UPS e il numero di 

moduli batteria estesa 

(EBM), l'avvertimento 

"Batteria scarica" può 

avvenire prima che le 

batterie raggiungano la 
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capacità del 20% 

No battery 

Il LED di errore (rosso) è 

lampeggiante 

1beep ogni 1 secondo 

Codice: A011 

La tensione della batteria è 

inferiore al livello minimo 

definito per questo gruppo di 

continuità. Ciò può essere 

dovuto ad un fusibile, ad un 

collegamento della batteria 

intermittente o cavo batteria 

scollegato. 

Verificare che le batterie 

siano correttamente 

collegate. Se il problema 

persiste, chiamare il centro 

assistenza 

Modalità Bypass  

Bypass (Orange) Il LED 

del Bypass (Arancione) 

è lampeggiante. 

Codice: E060 

Si è verificato un sovraccarico o 

un guasto, oppure è stato 

ricevuto un comando e l'UPS è 

in modalità Bypass 

Il carico è alimentato ma 

non protetto dall'UPS. 

Verificare uno dei seguenti 

allarmi: sovratemperatura, 

sovraccarico o guasto 

dell'UPS. 

Power overload 

Il LED di errore (rosso) è 

lampeggiante 

2 volte ogni 1 secondo 

Codice: A041 

I carichi collegati superano la 

capacità dell'UPS 

Rimuovere alcuni carichi 

collegati all'UPS. L'UPS 

continua a funzionare, ma 

può passare alla modalità 

Bypass o arrestarsi se il 

carico aumenta.  

L'allarme si cancella al 

ripristino delle condizioni 

di carico corretto. 

UPS over temperature 

 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. 

Beep continuo. 

Codice: F081 

La temperatura del dissipatore 

di calore interno dell'UPS è 

troppo alta o una ventola è 

guasta. 

L'UPS genera l'allarme ma 

rimane nello stato corrente. 

Se la temperatura aumenta di 

altri 2 ° C, l'UPS passa in 

modalità Bypass o Standby. 

Assicurarsi che non sia 

collegato troppo carico 

all’UPS, che le ventole non 

siano bloccate e che la 

temperatura ambiente non 

sia troppo elevata. 

Attendere 10 min per 

lasciare raffreddare l’UPS 

prima di riavviarlo. Se 

guasto, contattare il centro 

assistenza. 

ON Maintenance 

Bypass  

Il LED di Bypass 

(arancione) è acceso. 

Codice: A072 

L'UPS è stato messo 

manualmente in bypass e 

rimarrà in bypass fino a quando 

non viene dato l'apposito 

comando ci uscita dal bypass 

Controllare lo stato 

dell'interruttore di bypass 

di manutenzione 
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In HE Mode 

Il LED della modalità on 

line (verde) è acceso. 

Codice: E063 

UPS in bypass mentre funziona 

in High Efficiency mode. 

Apparecchiatura in bypass 

come normale 

funzionamento nella 

modalità High Efficiency 

Modalità batteria 

disponibile e carichi 

protetti. 

Site Wiring Fault 

Il LED di errore (rosso) 

lampeggia 

1beep ogni 1 secondo 

Codice: A004 

Questo rilevamento è 

supportato su tutti i modelli in 

qualsiasi caso in cui si ha un 

collegamento del neutro a 

terra. L’allarme si attiva 

quando la differenza tra la terra 

e la tensione del neutro è> 15v. 

Il controllo del Site Fault 

deve essere abilitato per 

impostazione predefinita. 

Può ancora essere abilitato 

/ disabilitato dal menu 

delle impostazioni LCD. 

Ricollegare tutti i cavi di 

ingresso. 

Back feed 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso 

Beep continuo.  

Codice: F093 

Ritorno tensione in ingresso Mettere in Bypass e 

chiamare il centro 

assistenza 

Inv Overload Fault 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo.  

Codice: F042 

L'UPS si è trasferito in modalità 

bypass o guasto a causa del 

sovraccarico in modalità 

inverter 

L’UPS va in bypass se 

supporta il carico 

Rimuovere alcuni carichi 

collegati all'UPS 

Byp Overload Fault 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo.  

Codice: F043 

L’UPS ha scollegato l'uscita e si 

è messo in modalità guasto a 

causa del sovraccarico in 

modalità bypass o modalità HE. 

Rimuovere una parte del 

carico dal gruppo di 

continuità 

Output Short Circuit 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo.  

Codice: F031 

Indica che l'UPS ha rilevato una 

bassa impedenza sulla sua 

uscita e lo considera come un 

cortocircuito 

Rimuovere tutti i carichi. 

Spegnere l’UPS. Assicurarsi 

che il carico non abbia 

problemi o che l’UPS non 

abbia guasti interni prima 

di accenderlo nuovamente. 

Fan Failure 

Il LED di errore (rosso)  

lampeggia 

1 beep ogni secondo 

Codice: A085 

 

Indica che la ventola non può 

funzionare normalmente. 

Controllare le ventole 

dell’UPS e la temperatura 

ambiente. 
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BUS Over Voltage 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo.  

Codice: F021 

Problema di sovra tensione al 

BUS 

L’UPS va in bypass se 

supporta il carico 

BUS Under Voltage 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo.  

Codice: F022 

Problema BUS per tensione 

troppo bassa 

L’UPS va in bypass se 

supporta il carico 

BUS Unbalance 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo.  

Codice: F023 

Scompenso tensione BUS The UPS transfers to 

Bypass mode if supporting 

the load 

BUS Short 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo.  

Codice: F024 

Indica che la tensione del BUS 

decresce troppo velocemente 

Chiamare il centro 

assistenza 

BUS Softstart Fail 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo. 

Codice: F025 

Il BUS non parte in soft start Chiamare il centro 

assistenza 

Inv Over Voltage  

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo. 

Codice: F032 

Avaria per sovra tensione 

inverter 

L’UPS va in bypass se 

supporta il carico 

Inv Under Voltage 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo. 

Codice: F033 

L’UPS va in avaria per bassa 

tensione inverter 

L’UPS va in bypass se 

supporta il carico 

Inv Softstart Fail 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo. 

Codice: F034 

Indica che l’inverter non si 

avvia in soft start 

Chiamare il centro 

Assistenza. 

Charger Fail 

Il LED di errore (rosso) è 

lampeggiante. 1 beep 

ogni secondo 

Codice: A015 

Caricabatterie in avaria L’UPS spegne il 

caricabatterie fino al ciclo 

di carica successivo. 

Chiamare il centro 

Assistenza. 
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Battery Over Voltage  

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo. 

Codice: F016 

Tensione batteria troppo 

elevata 

L'UPS spegne il 

caricabatterie finché la 

tensione della batteria non 

torna normale 

Negative power Fault 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo. 

Codice: F0E1 

In un Sistema di UPS in 

parallelo, uno dei gruppi ha 

Potenza negativa   

Modalità di ridondanza, 

l’UPS in errore passa alla 

modalità guasto senza 

uscita 

Parallel cable loss 

Il LED di errore (rosso) è 

acceso. Beep continuo. 

Codice: F0E2 

In un Sistema di UPS in 

parallelo, il cavo per parallelare 

è disconnesso 

Scollegare il cavo di 

parallelo e ricollegarlo 

Parallel system battery 

status 

Il LED di errore (rosso) è 

lampeggiante. 1 beep 

ogni secondo 

Codice: A0E6 

In un Sistema di UPS in 

parallelo, UPS1 risulta 

connesso alla batteria，UPS2 

sconnesso 

Controllare le connessioni 

alla batteria 

Line input different 

Il LED di errore (rosso) è 

lampeggiante. 1 beep 

ogni secondo 

Codice: A0E7 

In un Sistema di UPS in 

parallelo, UPS1 risulta 

connesso alla rete，UPS2 

sconnesso 

Controllare la rete in 

ingresso. 

Power strategy different 

Il LED di errore (rosso) è 

lampeggiante. 1 beep 

ogni secondo. 

Codice: A0E9 

In un Sistema di UPS in 

parallelo, la modalità degli UPS 

(HE, Converter ecc) è 

differente) 

Controllare la modalità di 

funzionamento OP 

dell’UPS , e mantenere la 

medesima in entrambi gli 

UPS 

Rate power different 

Il LED di errore (rosso) è 

lampeggiante. 1 beep 

ogni secondo.  

Codice: A0EA 

In un Sistema di UPS in 

parallelo, i due gruppi hanno 

potenze diverse. 

Non permette l’accensione 

degli UPS. Collegare UPS 

con stessa potenza di 

targa. 

HE in parallel 

Il LED di errore (rosso) è 

lampeggiante. 1 beep 

ogni secondo.  

Codice: A0EB 

In un Sistema di UPS in 

parallelo, l’UPS è settato in 

modalità HE 

In modalità HE I gruppi non 

funzionano in parallelo. 

Modificare lo stato 

dell’UPS. 
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8.2 Silenziare gli allarmi 

Premere il pulsante ESC (Escape) 3 secondi sul display del pannello frontale per 

silenziare l'allarme. Se lo stato dell'allarme cambia o si preme nuovamente il 

pulsante ESC per 3 secondi sul display del pannello frontale, l'allarme suona di 

nuovo, ignorando il silenziamento dell'allarme precedente. 

 

9. Specifiche 
9.1 Specifiche dei modelli 

Tavola 1. Lista delle potenze dei vari modelli. 

Model Power Ratings 

Tower 4K-5K-6K  4000VA (4000W) / 5000VA (5000W) / 6000VA (6000W) 

Tower 8K-10K  8000VA (8000W) / 10000VA (10000W) 

Tower 4KS-5KS-6KS 4000VA (4000W) / 5000VA (5000W) / 6000VA (6000W) 

Tower 8KS-10KS 8000VA (8000W) / 10000VA (10000W) 

RT 6K UPS 6000VA / 6000W 

RT 10K UPS 10000VA / 10000W 

RT 6KS UPS 6000VA / 6000W 

RT 10KS UPS 10000VA / 10000W 

Note：1. 6K/10K sono I modelli ad autonomia standard 

      2. 4KS/5KS/6KS/8KS/10KS sono I modelli con autonomie supplementari 

Tavola 2. Mobili batterie esterni (BM) 

Model Configuration Battery voltage Per potenze: 

Tower BM Tower 192Vdc 4000-10000VA 

Tower BM Tower 240Vdc 4000-10000VA 

RT BM RT 192Vdc 4000-10000VA 

RT BM RT 240Vdc 4000-10000VA 

Tavola 3. Pesi e dimensioni 

Descrizione Pesi (kg) Dimensioni (mm) L x H x P 

Tower 4-6K UPS 16 batterie 53 225*589*452 

Tower 4-6K UPS 20 batterie 63 225*589*452 

Tower8- 10K UPS 16 batterie 61 225*589*452 

Tower 8-10K UPS 20 batterie 71 225*589*452 

Tower 4-6KS UPS (Senza Batterie) 14 225*348*452 

Tower 10KS UPS 16 225*348*452 

Tower BM 16*2 BAT 95 225*589*452 
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Tower BM 20*2 BAT 115 225*589*452 

RT 6K UPS 14 438*86.3*573 

RT 10K UPS 16 438*86.3*573 

RT 6KS UPS 14 438*86.3*573 

RT 10KS UPS 16 438*86.3*573 

RT EBM 16 BAT 52 438*129*593 

RT EBM 20 BAT 62 438*129*593 

Nota: il peso in questa tabella è solo di riferimento, si prega di vedere le etichette sul 

cartone per i dettagli 

 

Tavola 4. Dati Elettrici Ingresso 

 

Frequenza Nominale 50/60Hz auto-sensing 

Frequency range 40 Hz– 70 Hz ≤60% carico di targa 

45 Hz– 55 Hz(50Hz system)      

54 Hz – 66 Hz (60Hz system) >60% carico di targa 

45 Hz– 55 Hz 

54 Hz – 66 Hz >60%  carico di targa 

Range Tensione Bypass  176~264Vac (default) 

Filtri rumore MOV per ambiente di rumorosità normale 

 

Modello Default input 

(Tensione/Corrente) 

Range tensione 

ingresso selezionabile 

Voltage al 

100% del carico 

Tower/RT 4-6K 16 BATT. 230V / 31.2A 208/220/230/240V 176~275Vac 

Tower/RT 4-6K 20 BATT. 230V / 32.3A 208/220/230/240V 176~275Vac 

Tower/RT 4-6KS 16 BATT. 230V / 38.7A 208/220/230/240V 176~275Vac 

Tower/RT 4-6KS 20 BATT. 230V / 42.3A 208/220/230/240V 176~275Vac 

Tower/RT 8-10K 16 BATT. 230V / 49.9A 208/220/230/240V 176~275Vac 

Tower/RT 8-10K 20 BATT. 230V / 50.9A 208/220/230/240V 176~275Vac 

Tower/RT 8-10KS 16 BATT. 230V / 57.6A 208/220/230/240V 176~275Vac 

Tower/RT 8-10KS 20 BATT. 230V / 60.2A 208/220/230/240V 176~275Vac 

Tavola 5. Connessioni elettriche Ingresso 

Modello Connessione Ingresso Cavo ingresso 

Tower 4-6K/6KS 

Cablata Non fornito 
RT 6K/6KS 

Tower 8-10K/10KS 

RT 10K/10KS 
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Tavola 6. Caratteristiche Elettriche Uscita 

Tutti i modelli  Modalità normale (Normal mode)  Modalità Batteria  

Regolazione tenzione ±1% ±1% 

Efficienza > 98% (High Efficiency mode) 

> 95% 

 

> 93% 

 

Regolazione Frequenza Sync con rete ±10% della frequenza di 

rete nominale (fuori dal range: ±0.1% 

della frequenza nominale auto-

selezionata) 

±0.1% della frequenza 

nominale auto-selezionata 

Uscita nominale 208V*, 220V, 230V, 240V (tensione configurabile) 

4-6000/10000VA* 6-8000/10000W* 

Frequenza 50 o 60Hz, autosensing o configurabile come convertitore di 

frequenza 

Sovraccarico Uscita 100-105% : nessun allarme 

105-125% : il carico passa in Bypass mode dopo 10 minuti 

125-150% : : il carico passa in Bypass mode dopo 30s            

> 150% : load transfers to Bypass mode after 

500ms 
Sovraccarico uscita 

(Bypass mode) 

100-105% : nessun allarme 

105-125% : continua a lavorare ma resta in allarme 

125-150% : l’UPS si spegne dopo 30s 

> 150% : UPS shuts down after  500ms 

 

Forma d’onda Sinusoidale pura 

Distorsione Armonica < 1% THDV carico lineare 

< 5% THDV carico non lineare 

Transfer time Online mode: 0 ms (no break) 

High Efficiency mode: 10ms massimo (per le perdite di rete) 

Power factor 1 

Load crest ratio 3 a 1 

* per l'uscita a 208 V, il livello di carico diminuisce al 90%. 

 

Tavola 7. Connessioni elettriche in uscita 

Modello Connesione uscita Cavo uscita 

Tower 4-6K/6KS 

Cablata Non fornito 
RT 6K/6KS 

Tower 8-10K/10KS 

RT 10K/10KS 
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Tavola 8. Ambiente e sicurezza 

Certificazioni EN 62040-1 

IEC/EN 62040-2: Cat. C3 

IEC/EN 62040-3 

EN 60950-1 

 EMC (Emissioni)* Conduction: C3 IEC/EN 62040-2 

Radiation:  C3 IEC/EN 62040-2 

EMC (Immunità) IEC 61000-4-2, Level 3 

IEC 61000-4-3, Level 3 

IEC 61000-4-4, Level 4 (anche sulle porte di comunicazione) IEC 

61000-4-5, Level 4, Criteria B 

IEC 61000-4-6, Level 3 

IEC 61000-4-8, Level 4 

IEC 61000-4-11 

* Per cavi di uscita < 10m. 

Marchi CE  

Temperatura esercizio 0~40℃ pieno carico senza derating 

40~50℃ derating del 50% della potenza in uscita, e anche della 

corrente di carica 

Temperatura stoccaggio Da -15 a 40°C (32 to 104°F) con batterie 

Da -25 a 60°C (5 to 140°F) senza batterie 

Temperatura di transito Da -25 a 55°C (-13 to 130°F) 

Umidità relativa 0 - 95% non condensata 

Altitudine 

(funzionamento) 

Fino a 3.000 metri (9.843 piedi) sul livello del mare con derating 

del 10% per 1000m 

Altitudine (Transito) Fino a 10.000 metri (32,808 piedi) sul livello del mare 

Allarmi udibili < 50 dBA a 1 metro tipico per i modelli 4-6K 

< 55 dBA a 1 metro tipico per i modelli 8-10K 

 

Tavola 9. Batterie 

  Mobili esterni BM 

Configurazione 

Rack / Tower  

240Vdc 20 x 12V, 7Ah 

240Vdc 20 x 12V, 9Ah 

192Vdc 16 x 12V, 7Ah 

192Vdc 16 x 12V, 9Ah 

Fusibili 100A per I modelli 10kVA e per il mobile BM 

Tipologia Batterie sigillate al piombo acido, esente da manutenzione, con 

durata minima di 3 anni a 25 ° C (77 ° F). La vita attesa è ridotta sopra 

i 30 ° C. 
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Monitoraggio Monitoraggio avanzato per rilevamento segnalazione guasti  

Connettore 

Batterie 

Connettore ANEN-SA30 esterno su modulo di potenza per il 

collegamento al mobile esterno BM 

Cavo Batterie 

mobile B 

100cm per I modelli tower, 50 per gli RT 

 

 

 

Tavolo 10. Opzioni comunicazione 

Baia di comunicazione Baia di comunicazione indipendente disponibile per schede di 

connettività 

Schede di 

comunicazione 

compatibili 

MODBUS card 

NMC card 

AS400 card 

Porte di comunicazione RS-232 (DB9): 2400 bps   

USB 2.0: full speed 

Dry out (contatto uscita) jumper 2 pins (normalmente chiuso) 

Dry in (contatto ingresso) jumper 2 pins (normalmente chiuso) 

Emergency Power Off jumper 3 pins (normalmente chiuso) 

 


