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UPS Modulare

APPLICAZIONI
COUGAR 2.0 UPS MODULARE
MINI SERIES

COUGAR 2.0 SERIES

UPS Modulare e le sue Applicazioni
Vantaggi del nuovo Cougar 2.0 UPS

L'UPS modulare sta prendendo il posto del classico UPS che conosciamo,
aprendo una nuova pagina sullo sviluppo di queste macchine

Caratteristiche

Altà affidabilità
Affidabilità dell'UPS= MTBF+Ridondanza.

Panoramica

Con il rapido sviluppo delle tecnologie di rete e di
telecomunicazioni,

l'UPS

viene

sempre

più

Perciò la progettazione ridondante è la miglior maniera per
aumentare l'affidabilità dell'UPS

adoperato in diverse realtà industriali con una

Efficienza
dell'investimento

richiesta di macchine sempre più tecnologicamente
avanzati.

Una

nuova

generazione

di

UPS

sta

arrivando sulla scena industriale, sempre più affidabili
e flessibili. Il Cougar 2.0 è un UPS modulare con una
doppia conversione; adatto a sostituire il tradizionale 1+1/2

SINERCOM

+1 sistema in parallelo. E' una soluzione ecologica, con un
alto ingresso di PF, basso THDI, alta efficienza, stabilità e

UPS

affidabilità. Il Cougar 2.0 è dotato di un monitor con un

MODULARE

software

gestionale

annesso

e

un'interfaccia

di

comunicazione per la gestione da remoto e da locale.

Affidabilità

Agevolezza

Sinercom ha un ampia gamma di UPS e molti nostri clienti
hanno già scelto la soluzione modulare per le loro aziende,

L'UPS modulare Cougar 2.0 segna un grande passo

esprimendo un ottimo feedback. Il Cougar 2.0 è progettato

in avanti nella tecnologia degli UPS

come UPS modulare ma proposto in diverse configurazioni
per soddisfare diverse realtà industriali e favorire i nostri
clienti a trovare la più adatta.

Caratteristiche progettuali del COUGAR 2.0

Danni potenziali dei normali UPS in parallelo

• Il circuito di controllo e il dispositivo di scambio sono

• Se l'STS di un UPS in parallelo dovesse
rompersi, tutto il sistema sarà inattivo.

• Controllo centralizzato a più livelli. Tutti i moduli

• Se il carico di lavoro dell'UPS non dovesse essere
ben distribuito, il sistema potrebbe guastarsi

separati dal circuito principale.
dell'UPS, compreso monitor e STS, sono online e
sostituibili a caldo; sarà possibile quindi espandere,

• Estremamente pericoloso il
potenziamento e la manutenzione online.

aggiornare e manutenzionare in totale sicurezza.
• La tecnologia corrente di condivisione è usata

• In conclusione, più UPS normali sono in
parallelo, meno affidabile sarà tutto il sistema

in input, carica, e output dell'UPS module.
• In conclusione, il Cougar 2.0 UPS modulare
assicura una completa protezione al carico di
lavoro della vostra azienda.
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UPS agevole perchè:
Agevolezza = MTBF/ (MTBF
+MTTR) MTBF= Tempo medio tra
i diversi guasti MTTR= Tempo
medio per la riparazione

Cougar 2.0

UPS

modulare

Elevata efficienza degli investimenti significa:
Ridurre grossi costi iniziali d'investimento, di espansione e
di manutenzione. Il Cougar 2.0 è una struttura
flessibile; i moduli possono essere aggiunti o rimossi

Normale

UPS

online, senza dover ricorrere a periodi di inattività per
manutenzioni o riparazioni degli stessi. Il Cougar 2.0
cresce con il crescere della tua azienda.
120%
100%

MTBF.hours

MTTR.mins

• Se un modulo dell'UPS si guasta, il sistema
alimentato dall'UPS continuerà a funzionare
normalmente.
• Nessun bisogno di cercare il guasto all'interno
della macchina; Basterà rimuovere il modulo
segnalato difettoso così da poter essere riparato
senza dover fermare l'intero UPS

piena capacità di DC
capacità d'installazione

80%
sprechi causati dal sovradimensionamento

60%
40%
20%
0%

0
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• Il tempo medio per una riparazione sono 5 minuti. I
normali UPS richiedono 8 ore.
• Costi di manutenzioni più contenuti.
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4

carico attuale

5

6

8

carico previsto

9

10
year

Il sovradimensionamento porta a uno spreco energetico

• Se il modulo display si rompesse,
l'UPS continuerà il suo normale
funzionamento

Diminuiscono i costi di operazioni

• L'alta affidabilità e stabilità garantisce la
migliore protezione al vosto carico

energetico

• Protezione completa sia al carico che all'UPS

7

Gli obiettivi finali delle apparecchiature energetiche
sono: alta efficienza, nessun inquinamento, risparmio
Vantaggi del Cougar 2.0: ≥95% efficienza
complessiva; THDI≤3%; Input PF≥0.99
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COUGAR 2.0 SERIES

Modular UPS
Diagramma topologico del Cougar 2.0
RS232、RS485/422、LAN

modulo monitor
Bypass Input

output
modulo UPS

Mains Input

modulo STS
modulo UPS

modulo UPS

modulo UPS

modulo monitor

Batterie

Componenti dell'UPS Modulare

modulo STS

Soddisfazione assicurata
modulo UPS
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Applicazioni sul campo
Soluzione 1: INDUSTRIALE
Per i clienti di una industria, noi raccomandiamo un UPS modulare
con soluzione N+X. Confrontata con una soluzione di un normale UPS
1+1, l'UPS modulare offre grossi vantaggi in termini di affidabilità e
sicurezza del carico ad un costo più efficiente ed ottimizzato.

Soluzione 2: TELECOMUNICAZIONI
Nel caso in cui l'UPS venga utilizzato per alimentare
apparecchiature IT, la soluzione di alimentazione 2N è la più
adatta con la miglior sicurezza disponibile.
La soluzione 2N, prevede due sorgenti di alimentazione indipendenti
così da proteggere le apparecchiature elettriche da un'improvvisa
mancanza di rete. I carichi sono protetti da entrambe le sorgenti di
energia, oppure ognuna delle sorgenti può alimentare
autonomamente un suo carico.

Soluzione 3: DATACENTER
Nei moderni datacenter sono numerosi i computer
e le apparecchiature che richiedono requisiti precisi per
il sistema di alimentazione. Una facile manutenzione, facile
espansione, tolleranza ai guasti e risparmio energetico sono tutte
preoccupazioni degli utenti che lavorano in questo tipo di ambienti.
La power solution 2N e △ 2N power solution sono entrambe applicabili in un
contesto di datacenter. L'opzione di alimentazione △ 2N prevede:
1) In normali condizioni, un doppio bus per ogni gruppo di carico. Ogni UPS può
supportare un carico massimo del 66% della sua potenza massima.
2) Se un UPS si dovesse guastare, i rimanenti due UPS condivideranno il carico del terzo.
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COUGAR 2.0 Series Modular UPS
Il Vero UPS Modulare

Cougar 2.0, alte prestazioni e massima efficienza

La scelta di un UPS Modulare (moduli da 10kVA, 25kVA, 50kVA)
significa la razionale scelta della modularità, sostituzioni a caldo, STS
sostituibili sul campo, Monitor, UPS scalabili da 10kVA a 1200kVA.
Capacità di parallelo fino a 4800kVA.
Panoramica del prodotto
Gli UPS Cougar 2.0 sono ecologici, non isolati, adatti a livello industriale, adottando un
avanzato sistema di protezione modulare. Fornisce la miglior combinazione di raddrizzatore,
filtro, caricatore, inverter e protezione dell'alimentazione intelligente. Il Cougar 2.0 è dotato di
un innovativo controllo sequenziale della sincronizzazione tra UPS master-slave, controllo
decentralizzato a multi livelli e di tecnologia di modulazione a onda sinusoidale a tre livelli.
L'architettura modulare del Cougar 2.0 permette di poter aumentare la potenza qualora
l'aumentare del carico lo richiedesse. Il Cougar 2.0 UPS offre un'efficienza leader nel
settore, con affidabilità, sicurezza e rendimenti adatti a piccoli, medi e grandi datacenters.
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COUGAR 2.0 CARATTERISTICHE:
• Struttura ridondante
moduli UPS: 10kVA, 25kVA, 50kVA; Sistemi: 50kVA, 100kVA,
150kVA, 250kVA, 350kVA, 500kVA, 800kVA, 1200kVA.
• Indice di ottime performance
efficenza complessiva ≥ 95%(AC-AC), efficienza inverter ≥ 98%
(DC-AC), THDI ≤ 3%, and input PF ≥ 0.99
• N+X livello modulo ridondanza UPS System.
• Tecnologia di controllo decentralizzata a multi livelli e controllo
sequenziale della sincronizzazione tra master-slave,
eliminando l'errore a collo di bottiglia del sistema.

Modalità di
in/out:

3/3, 3/1,1/3, 1/1

• Ogni modulo, in maniera del tutto automatica, condivide la
stessa corrente di input e output e stesse batterie.
• Gestione batteria:
software test batteria , auto-transferimento tra carica tampone e
carica di equalizzazione, controllo temperatura batterie.
• Design ad alta densità con ottimizzazione dello spazio, basato
sull'idea di rack per agilità ed estetica.
• Funzioni di Monitor
C/S-Oriented Architecture Software, disponibile per
monitorare più UPS insieme fino ad un massimo di 600 gruppi;
B/S-Oriented Architecture Software, permette il controllo del
Cougar 2.0 via internet browser.
• Configurazione Standard
Bypass manuale, SPD (Classe C), RS232, RS485 porte di
comunicazioni, software di monitoraggio remoto, dry contacts
• Configurazione Opzionale
Trasformatore Input/output, banco batterie, IPDS (Intelligent
Power Distribution System)
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COUGAR 2.0 Series Modular UPS
COUGAR 2.0 - 50/10

Potenza da 10kVa fino ad un massimo di 50 kVA
moduli da 10 kVA (CouM10)
Configurazione: 5 slots
Componenti: modulo STS, monitor Monitor, moduli UPS
Alimentazione dall'alto o dal basso
Dimensioni macchina: 600*800*1200 (L*P*H) mm
Dimensioni modulo: 482*465*89 (L*P*H) mm

COUGAR 2.0 - 100/10

Potenza da 10kVa fino ad un massimo di 100 kVA
moduli da 10 kVA (CouM10)
Configurazione: 10 slots
Componenti: modulo STS, monitor Monitor, moduli UPS
Alimentazione dall'alto o dal basso
Dimensioni macchina: 600*800*1600 (L*P*H) mm
Dimensioni modulo: 482*465*89 (L*P*H) mm

COUGAR 2.0 - 150/25

Potenza da 25kVa fino ad un massimo di 150 kVA
moduli da 25kVA (CouM25)
Configurazione: 6 slots
Componenti: modulo STS, monitor Monitor, moduli UPS
Alimentazione dall'alto o dal basso
Dimensioni macchina: 600*800*1600 (L*P*H) mm
Dimensioni modulo: 482*464*133 (L*P*H) mm

COUGAR 2.0 - 250/25

Potenza da 25kVa fino ad un massimo di 250 kVA
moduli da 25kVA (CouM25)
Configurazione: 10 slots
Componenti: modulo STS, monitor Monitor, moduli UPS
Alimentazione dall'alto o dal basso
Dimensioni macchina: 800*800*2000 (L*P*H) mm
Dimensioni modulo: 482*464*133 (L*P*H) mm
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COUGAR 2.0 - 350/50

Potenza da 50kVa fino ad un massimo di 350 kVA
moduli da 25kVA (CouM50)
Configurazione: 7 slots
Componenti: modulo STS, monitor Monitor, moduli UPS
Alimentazione dall'alto o dal basso
Dimensioni macchina: 800*1000*2000 (L*P*H) mm
Dimensioni modulo: 482*700*176 (L*P*H) mm

COUGAR 2.0 - 500/50

Potenza da 50kVa fino ad un massimo di 500 kVA
moduli da 50kVA (CouM50)
Configurazione: 10 slots
Componenti: modulo STS, monitor Monitor, moduli UPS
Alimentazione dall'alto o dal basso
Dimensioni macchina: 1400*1000*2000 (L*P*H) mm
Dimensioni modulo: 482*700*176 (L*P*H) mm

COUGAR 2.0 - 1200/50

Potenza da 50kVa fino ad un massimo di 1200 kVA
50 kVA UPS module (CouM50)
Configurazione: 24 slots
Componenti: modulo STS, monitor Monitor, moduli UPS
Alimentazione dall'alto o dal basso
Dimensioni macchina: 2000*1000*2000 (L*P*H) mm
Dimensioni modulo: 482*700*176 (L*P*H) mm

8

SINERCOM UPS

COUGAR 2.0 Series Modular UPS
Moduli UPS
CouM10,CouM25,CouM50 / Moduli UPS:
• Potenza: 10KVA, 25KVA , 50KVA
• La tecnologia a doppia conversione online assicura
un'alimentazione affidabile

CouM10(2U)

• L'alta efficienza mantiene bassa la temperatura della macchina.
• Ogni modulo è un UPS pienamente funzionante,
completo di convertitore, inverter, caricatore e controller.

CouM25(3U)

• E' dotato di varie protezioni e porte di comunicazioni
intelligenti. Design a prova di polvere: IP30; filtro aria
pulibile online; ottimo funzionamento, anche in ambienti
polverosi

Modulo Monitor

COU-DSP / Modulo Monitor:
• Processore Dual-Core 16-bit
• Display 240x64 LCD Touch Screen
• Il modulo monitor permette la comunicazione con
l'UPS tramite display touch screen. Sostituzione del
modulo online, senza dover spegnere l'intera macchina.
Visualizzazione di importanti informazioni quali:
－Informazioni Generali
－Informazioni di Sistema
－Informazioni di Batteria
－Informazioni sui Moduli
－Output di sistema
－Storico Eventi
－Indice di setup

• Communicazione (locale e remota) RS232,
RS485 interfaccia comunicazione Output
con dry contacts
TCP/IP, SNMP (opzionale) per
monitoraggio da remoto
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CouM50(4U)

Modulo STS:

COU-STS / STS module:
• Parallelo di SCR e contattori di AC
• Elevata affidabilità e capacità di sovraccarico (1000% -1 min)
• Tempo di trasferimento < 1 ms
• Dotato di funzioni come l'autodiagnosi, dispositivo di blocco
e protezione
• Comunicazione RS485
• Può essere sostituito senza forzare alcun spegnimento

SPECIFICHE TECNICHE MODULI UPS
Modello
Potenza
modalità di Input/Output
Input PF
THDI (%)
Abilità di sovraccarico
Potenza massima di carica
Produzione massima di calore
Dimensioni (mm)
Peso (kg)

CouM10
10 kVA

2.5KW
475W
482(L)×465(P)×89(H)
16

CouM25
25 kVA
3/3, 3-fase + N + E
≥ 0.99
≤ 3%
125%, 10 minuti
6KW
1187W
482(L)×464(P)×133(H)
20

CouM50
50 kVA

12KW
2375W
482(L)×700(P)×176(H)
40

SPECIFICHE TECNICHE DEL SISTEMA UPS
Modello UPS
COU-50/10 COU-100/10 COU-150/25 COU-250/25 COU-350/50 COU-500/50 COU-800/50
Potenza massima
50kVA
150KVA
250KVA
350KVA
500KVA
100kVA
1200KVA
CouM25
CouM10
CouM50
Modello modulo UPS
3-fase +N +E, 1-fase +N +E
Modalità di Input
Voltaggio in Input
380V/220V±20%, 400V/230V±20%, 415V/240V±20%
50Hz±10%, 60Hz±10%
Frequenza in Input
Mains Input Tempo di accensione (Sec.)
60sec
＜ 3%
THDI (%)
≥ 0.99
Input PF
380V/220V±20%, 400V/230V±20%, 415V/240V±20%
Voltaggio in Input
50 Hz, 60 Hz
Bypass Input Frequenza in Input
50 Hz±4%, 60 Hz±4%
Intervallo di Frequenza di Sincronizzazione
±384VDC
Voltaggio in Input
DC Input
±345V~±440V DC
Tolleranza voltaggio in Input
si
Corrente di carica limitata
Carica
Capacità di carica
10 ore
batterie
Stabilità della tensione di carica
±1%
UPS PF
0.9
380V/220V AC, 400V/230V AC, 415V/240V AC
Voltaggio di Output
±4%; ±0.2%(alimentazione a batteria)
Frequenza in Output
±1%
Stabilità della tensione di uscita
＜ 20ms (load 0~100% change)
Tempo di recupero della tensione in uscita
Opera 10mins con 125% di carico
Capacità di sovraccarico
AC output
0ms
Trasferimento dalla rete alla batteria
<1ms
Transferimento da bypass ad inverter
3:1
Fattore di cresta
≤ 1% ( carico lineare ), ≤ 3%( carico non lineare )
Distorsione della forma d'onda
≥ 95% (AC~AC), ≥ 98% (DC~AC)
Efficienza complessiva
≤ 5%
Precisione nella condivisione del carico
-25℃ ~ 60℃
Temperatura Ambiente
-5℃ ~ 40℃
Temperatura in esercizio

Ambiente
operativo

Altro

Altitudine massima di funzionamento
Umidità Relativa
Grado di protezione
Raffreddamento
Standard di sicurezza
Compatibilità elettromagnetica
Rumore
Armadio
Software di gestione monitor
Interfaccia
Display
Peso (kg)

≤ 1500m
≤ 95%
IP30
Raffreddamento ad aria
EN62040-1-1:2003 IEC60950-1:2001
EN62040-2:2006
≤ 55DB
Armadio standard da 19 pollici
UPSupervisor
RS232, RS485 e 8 dry contact, TCP/IP adattatore, SNMP(opzionale)
LCD/LED Touch Screen
700
150
200
200
260
400
500
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COUGAR 2.0 Mini Series Modular UPS

Il Mini UPS Modulare

Il Cougar 2.0 Mini, l'UPS a moduli dalle dimensioni contenute
Modulare, sostituzioni dei moduli a caldo, STS, Monitor riparabile sul campo,
Modulo UPS con protezione di potenza modulare integrata ad altissima
sicurezza ed efficienza per Small Data Center. Potenza da 6kVA fino ad un
massimo di 36kVA. Modalità di in/out: 3/3, 3/1, 1/3, 1/1
Panoramica del Sistema
I COUGAR 2.0 MINI SERIES sono UPS modulari integrati di bassa e media potenza sviluppati da SINERCOM. Con
la struttura flessibile che li contraddistingue, possono essere incorporati nell'armadio standard da 19 pollici o
funzionare indipendentemente per una alimentazione decentralizzata. Dotato di eccellenti indici di prestazioni di input
e output, i COUGAR 2.0 MINI si presentano come prodotto con le dimensioni più piccole e i più elevati livelli di
efficienza sul mercato, vantando così un incredibile rapporto di costo-efficienza.
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COUGAR 2.0 Mini Caratteristiche:
• Struttura Ridondante

Modulo UPS: 6KVA; Sistema: 12 KVA, 24 KVA, 36 KVA
• Indice di ottime performance
efficienza complessiva ≥ 95%(AC-AC), efficienza inverter ≥ 98%(DC-AC), THDI ≤ 3%, e input PF ≥ 0.99
• N+X livello modulo ridondanza UPS System
• Tecnologia di controllo decentralizzata a multi livelli e controllo sequenziale della sincronizzazione tra master-slave,
eliminando l'errore a collo di bottiglia del sistema.
• Ogni modulo, in maniera del tutto automatica, condivide la stessa corrente di input e output e stesse batterie.
• Gestione batteria:
software test batteria , auto-transferimento tra floating e caricamento, controllo temperatura batterie.
• Funzioni di Monitor
C/S-Oriented Architecture Software, disponibile per monitorare più UPS insieme fino ad un massimo di 600
gruppi; B/S-Oriented Architecture Software, permette il controllo del Cougar 2.0 via internet browser.
• Configurazione Standard
Bypass manuale, SPD (Class C), RS232, RS485 porte di comunicazioni, software di monitoraggio remoto, dry contacts
• Configurazione Opzionale
Trasformatore Input/output, banco batterie, IPDS (Intelligent Power Distribution System)
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COUGAR 2.0 Mini Series Modular UPS
COUGAR 2.0 MINI - 12
12KVA, 2 moduli rack
3U(H)*600(D)*19”(W)

COUGAR 2.0 MINI - 24
24KVA, 4 moduli rack
5U(H)*600D)*19”(W)

COUGAR 2.0 MINI - 36
36KVA, 6 moduli rack

7U(H)*600(D)*19”(W)

COUGAR 2.0 MINI - 06
Potenza: 6KVA
Completa le funzioni UPS：AC/DC，DC/
AC，caricatore e circuito di controllo.

COUGAR 2.0 MINI - Display
LCD display, facile da usare.
Le funzioni includono la visualizzazione, la comunicazione e
la gestione degli allarmi.

13

SPECIFICHE TECNICHE MODULO UPS
Modello
Potenza
modalità di Input/Output
Input PF
THDI (%)
Abilità di sovraccarico
Potenza di carica
Peso (kg)

COUGAR 2.0 MINI - 06
6KVA
3/1
≥ 0.99
≤ 3%
Rispetta i requisti di sovraccarico del sistema
1600W
7

SPECIFICHE TECNICHE DEL SISTEMA UPS

Mains Input

Bypass Input
DC Input
Carica
batterie

AC output

Ambiente
Operativo

Altro

Modello di Sistema
Maximum power
Modello modulo UPS
Modalità di Input
Voltaggio in Input
Frequenza in Input
Tempo di accensione (Sec.)
THDI (%)
Input PF
Voltaggio in Input
Frequenza in Input
Intervallo di Frequenza di Sincronizzazione
Voltaggio in Input
Tolleranza voltaggio in Input
Corrente di carica limitata
Capacità di carica
Stabilità della tensione di carica
UPS PF
Voltaggio di Output
Frequenza in Output
Stabilità della tensione di uscita

COUGAR 2.0 MINI 12/6 COUGAR 2.0 MINI 24/6 COUGAR 2.0 MINI 36/6

12KVA

24KVA
36KVA
COUGAR 2.0 MINI -06
3-fase +N +E, 1-fase +N +E
380V/220V±25%, 400V/230V±25%, 415V/240V±25%
50Hz±10%, 60Hz±10%
60secs
＜ 3%
≥ 0.99
380V/220V±20%, 400V/230V±20%, 415V/240V±20%
50 Hz, 60 Hz
50Hz±4%, 60Hz±4%
±240VDC
±216V~±246VDC
si
10 ore
±1%
0.9
220,230,240VAC
380/220,400/230,415/240VAC
±4%; ±0.2% (alimentazione a batteria)
±1%
Tempo di recupero della tensione in uscita
20ms (load 0~100% change)
Capacità di sovraccarico
Opera 10mins con 125% di carico
Transferimento dalla rete alla batteria
0ms
Transferimento da bypass ad inverter
<1ms
Fattore di cresta
3:1
≤ 1% ( carico lineare ), ≤ 3%( carico non lineare )
Distorsione della forma d'onda
Efficienza complessiva
≥ 95% (AC~AC), ≥ 98% (DC~AC)
≤5%
Precisione nella condivisione del carico
-25℃ ~ 60℃
Temperatura ambiente
-5℃ ~ 40℃
Temperatura in esercizio
Altitudine massima di funzionamento
≤ 1500m
Umidità Relativa
≤ 95%
Grado di protezione
IP30
Raffreddamento
Raffreddamento ad aria
Standard di sicurezza
EN62040-1-1:2003 IEC60950-1:2001
Compatibilità elettromagnetica
EN62040-2:2006
Rumore
≤ 55DB
Armadio
Inserito in un armadio standard da 19 pollici
Software di gestione monitor
UPSupervisor
Interfaccia
RS232, RS485, 2 dry contact, TCP/IP adattatore
Display
LCD/LED Touch Screen
Dimensioni (mm)
480(L)*600(P)*133(H) 480(L)*600(P)*222(H) 480(L)*600(P)*311(H)
Peso (kg)
12
16
20
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