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INTRODUZIONE 

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. 

Sinercom è altamente specializzata nello sviluppo e produzione di gruppi di continuità (UPS). Questi 

sistemi UPS sono prodotti di altissima qualità, attentamente progettati per soddisfare i più alti standard di 

performance. 

ATTENZIONE 

Questo manuale contiene le istruzione per l’installazione, il funzionamento e il debug degli UPS. Per favore 

leggere il manuale attentamente prima di procedere all’installazione, che deve essere effettuata solo da 

personale qualificato. Questo manuale contiene informazioni essenziali sul funzionamento 

dell’apparecchiatura;  Deve essere quindi conservato in un luogo sicuro e consultato prima di utilizzare l’UPS. 

SICUREZZA 

La prima connessione da effettuare deve essere la connessione tra cavo di terra e il morsetto PE. 

Tutte le operazioni di manutenzione all’interno dell’UPS e qualora necessario la gestione delle batterie, 

devono essere effettuate solo da personale qualificato e autorizzato. Le batterie eventualmente rimosse 

devono essere portate in un centro specializzato per lo smaltimento e il riciclaggio. Le batterie sono 

classificate come rifiuto tossico per legge. 

Dopo aver scollegato i cavi di alimentazioni (AC) e di batteria (DC), il personale di assistenza autorizzato deve 

attendere almeno 10 minuti così da far scaricare completamente i condensatori e poter lavorare all’interno 

dell’UPS in sicurezza. 

Marcatura CE e certificazione TLC 

L’UPS porta il marchio  CE e il marchio  TLC, se utilizzato secondo le procedure 

descritte in questo manuale, è conforme alla norma EN50091-2: requisiti UPS-EMC, direttive EMC 

89/336, 92/31 e 93／68 ECC. 

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta in alcun modo senza l’approvazione del 

produttore. Dati e disegni sono soggetti  alle modifiche senza preavviso e senza obbligo per i 

produttori. 
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1. MANTENIMENTO

Se l’UPS non deve essere installato immediatamente, deve essere conservato con l’imballaggio originale 

e protetto da umidità. L’area utilizzata per la giacenza dell’apparecchiatura deve avere le seguenti 

caratteristiche: 

 Temperatura : da -25°C a 60°C

 Umidità:  ≤93%, senza condensa

La temperatura di conservazione raccomandata è tra: da 10°C a 30°C 

2. LOCALE DI INSTALLAZIONE

L’UPS è progettato per una installazione interna. I seguenti punti devono essere controllati quando si 

sceglie il luogo di installazione: 

 Assicurarsi che il pavimento sia in piano.

 Evitare ambienti troppo stretti che potrebbero impedire normali operazioni di controllo e

manutenzione.

 Evitare il posizionamento in luoghi con luce solare e/o aria calda diretta .

 Assicurarsi che la temperatura ambiente, con UPS in funzione, rimanga tra: -5° C e 40° C

 Mantenere la sala d’installazione pulita e asciutta. Evitare ambienti umidi e contatto con

sostanze corrosive.

 L’UPS è pesante, quindi selezionare una stanza abbastanza solida per gestire il peso.
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3. POSIZIONAMENTO

Come mostrato nella figura seguente, posizionare l’apparecchiatura in una posizione stabile 

I seguenti punti devono essere considerati quando si posiziona l’UPS: 

 Uno spazio di almeno un metro deve essere tenuto sia davanti che dietro il macchinario per le

operazioni di avviamento / spegnimento e per qualsiasi altra operazione di manutenzione. 

 Lasciare una distanza minima di 700mm tra la parte superiore dell’UPS e il soffitto della stanza, per

consentire un’adeguata circolazione dell’aria.
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Nota: Evitare alcun blocco del passaggio dell’aria 
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4. INTRODUZIONE AL SISTEMA
Il Sistema UPS ha una struttura modulare composta da un cabinet, un modulo STS, un modulo monitor e 

da 1 a 10 moduli di potenza. 

Vista Frontale 

Vista Posteriore 



Manuale d’uso 

7 

5. INSTALLAZIONE E CONNESSIONI

5.1 Installazione del sistema UPS 

Poiché il cabinet e gli altri componenti dell’UPS sono imballati separatamente, il primo passo consiste 

nell’assemblare il sistema; Quindi installare i componenti partendo dal modulo monitor, modulo STS e i 

moduli di alimentazione dall’alto verso il basso seguendo questo ordine. Posizionare il dispositivo in 

maniera adeguata fissandolo con le viti. 

5.2 Alimentazione, carico e connessione batterie 

Rimuovere il pannello di protezione dell’alimentazione, come mostrato in figura 

Nota: MAIN INPUT, BYPASS INPUT, UPS OUTPUT, devono essere collegati con l’interruttore pertinente. 

Se il sistema UPS è trifase in ingresso e monofase in uscita, la connessione di OUTPUT sarà monofase. I 

cavi di messa a terra e neutri si collegano con la barra PE e N. Le batterie e l’UPS devono essere 

collegati tramiti fusibili o interruttori esterni. 
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5.3 Tabella delle connessioni 

Sistema Cougar 2.0 - 800/50 

Potenza massima dell’UPS 800KVA 

Voltaggio di Input/output 380V/400V/415V 

MAIN  

INPUT 

Corrente nominale(A) 1515 

Dimensione del cavo consigliata ( mm
2
) (70～120)*N (120～240)*N 

Vite per fissaggio cavo (mm) M10  M16 

BYPASS  

INPUT 

Corrente nominale (A) 1212 

Dimensione del cavo consigliata ( mm
2
) (70～120)*N (120～240)*N 

Vite per fissaggio cavo (mm) M10  M16 

OUTPUT 

Corrente nominale (A) 1212 

Dimensione del cavo consigliata ( mm
2
) (70～120)*N (120～240)*N 

Vite per fissaggio cavo (mm) M10  M16 

BATTERY 

Capacità della batteria ( AH) 1044 

Dimensione del cavo consigliata ( mm
2
) (70～120)*N (120～240)*N 

Vite per fissaggio cavo (mm) M10  M16 

N 
Dimensione del cavo consigliata ( mm

2
) (70～120)*N (120～240)*N 

Vite per fissaggio cavo (mm) M10  M16 

PE 
Dimensione del cavo consigliata ( mm

2
) (70～120)*N (120～240)*N 

Vite per fissaggio cavo (mm) M10  M16 

 

Nota: 

1) Quando si collegano input e output, fare attenzione ad utilizzare le viti di fissaggio più adatte  

2) N è il numero di cavi; Il diametro specifico è strettamente dipendente al carico da alimentare 

3) Generalmente il diametro di PE è lo stesso di AC; si sconsiglia l’uso di un diametro minore di AC 

5.4 Controllo remoto e segnalazioni 

Di seguito sono riportate i segnali d’interfaccia del sistema UPS. 

 

                        A    B    C    D-1  D-2                E       
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A: I contatti puliti sono diretti dal relé e funzionano nelle due modalità seguenti: 

                    Input AC：                                   Input DC： 

           

Nota: Ingresso AC: 24V, 0.5A massimo; Ingresso DC: 24V massimo. 

（1）Il contatto pulito (BSTS) è definito come “Blocco Batteria”, “NORMALMENTE APERTO” ；non può 

essere modificato. 

Funzione：utilizzato per controllare lo scatto degli interruttori della batteria. 

（2）L’utente può configurare la definizione del contatto pulito tramite il modulo monitor dell’UPS.  

B: Il circuito aperto tra i due nodi indica il normale funzionamento, mentre il cortocircuito segnala l’allarme. 

 

（1）Il contatto pulito (BSS) è definito come “BATSWITCH OFF”, ”SHORT ACTION” non può essere 

modificato. 

Funzione: usato per controllare lo stato di scambio su batteria. 

（2）L’utente può configurare la definizione del contatto pulito tramite il modulo monitor. 

C: Segnale di sincronizzazione 

S-OUT, GND: Sincronizzazione del segnale di uscita; S-IN, GND: Sincronizzazione del segnale in entrata.  

Quando uno o più UPS sono in parallelo, collegare “S-OUT, GND” del primo UPS con “S-ZN, GND” del 

secondo UPS e l’uscita del secondo UPS monitorerà l’uscita del primo UPS. 

D: Interfacce di comunicazione (scelta singola) 

D-1 è l’interfaccia LAN standard. L’interfaccia di comunicazione LAN va configurata come di seguito:  

1. Collegare il sistema al computer mediante un cavo a doppino intrecciato (LAN) 
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2. Impostare l’indirizzo IP del computer come “192.168.16.XXX”. Verificare se esiste un conflitto di 

indirizzi IP, se si trovano nella stessa LAN e se il gateway e la subnet mask sono corretti.  

3. Usare il comando Ping per controllare se l’apparecchiatura è collegata correttamente. L’indirizzo di 

default del sistema è “192.168.16.254”. 

4. Quindi digitare “192.168.16.254” nella barra degli indirizzi del vostro browser (es. IE), aprire la 

seguente pagina di configurazione dell’apparecchiatura di rete: 

 "IP address": indirizzo IP delle apparecchiature MWT.  

 "Subnet mask": subnet mask delle apparecchiature MWT nella LAN.  

 "Gateway address": si prega di compilare 0.0.0.0 se non ci sono gateway 

 "Work mode": ci sono due opzioni: SERVER o CLIENT. Utilizzare l’opzione per configurare le 

apparecchiature MWT sulla modalità server o client; La configurazione predefinita è la modalità 

SERVER. 

 "TCP/UDP": utilizzare l’opzione per configurare il protocollo di trasmissione. Ci sono due opzioni: 

TCP o UDP. la configurazione predefinita è TCP.  

 "Local port": La porta locale dell’apparecchiatura deve essere configurata se l’utente preferisce 

che l’apparecchiatura funzioni in modalità SERVER in modo che il client possa connettersi al 

server attraverso la porta. Il numero di porta predefinito è 6000. Se l’apparecchiatura è 

configurata come client, l’opzione può essere ignorata. 

 "Remote port": la porta remota dell’apparecchiatura deve essere configurata se l’utente 

preferisce che l’UPS funzioni in modalità CLIENT; in questo modo potrà connettersi al server 

remoto attraverso la porta configurata. Il numero di porta predefinito è 6000; se 

l’apparecchiatura è configurata come server, l’opzione può essere ignorata. 

 "Remote IP address": Indirizzo IP del server remoto. L’indirizzo deve essere configurato se 

l’utente preferisce che l’apparecchiatura funzioni in modalità CLIENT; in questo modo potrà 

accedere al server remoto attraverso l’indirizzo configurato. L’indirizzo predefinito è 

192.168.16.252. Se l’apparecchiatura è configurata come server, l’opzione può essere ignorata. 

 “Baud rate”: le baud rates per la comunicazione con porta seriale sono: 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 56000 e 115200. La frequenza predefinita è 9600.  

 "Check bit": le opzioni includono NONE, ODD ed EVEN. La configurazione predefinita è NONE.  
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 "Data bit": numero di bit di dati nella comunicazione. La MWT serial port server supporta la 

comunicazione ad 8, 7 e 6 bit. La configurazione predefinita è 8 bit.  

 "Stop bit": le opzioni includono 1 e 2. La configurazione predefinita è 1.  

 "Stream control": le opzioni includono NONE, DTR/DSR e RTS/DTS. La configurazione 

predefinita è NONE. 

Quando tutti i parametri sono configurati, fare clic sul pulsante “Enter”. Un messaggio “FATTO, per favore 

ricarica la pagina con il nuovo indirizzo IP!” apparirà se la configurazione è stata eseguita con successo e 

l’apparecchiatura verrà ripristinata automaticamente per caricare i nuovi parametri di configurazione. A 

questo punto, l’apparecchiatura funzionerà nella modalità di lavoro specificata dall’utente. 

Il nome utente è Admin e la password iniziale è Admin888. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al 

software di gestione UPS. 

D-2 è l’interfaccia RS232/485. Vengono utilizzati solo tre pin dell’interfaccia standard a 9 pin, cioè i pin 2, 

3 e 5 che rispettivamente ricevono, inviano e mettono a terra il sistema. 

Computer
 

RS485: vengono utilizzati solo due pin, pin 6 e pin 7. Pin definito 6 come A, pin 7 come B. Collegato con 

convertitore RS485/RS232, quindi collegato al computer. Controlla sotto lo schema per riferimento. 
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A

B

RS485/RS232
Converter

A

B

Connect
with
Computer

E è una porta LAN standard: 

l’apparecchiatura è dotata di un sensore di temperatura. Collegare la porta LAN e il sensore di 

temperatura a un cavo diretto; così facendo il sistema può acquisire la temperatura delle batterie e il 

modulo del monitor può visualizzarlo. (Vedere 9. Funzioni del display del modulo monitor → 4. Menù di 

Sistema → Informazioni Batterie). 

Vista laterale della porta LAN: 

LAN port 
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6. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DI SISTEMA

6.1 Modulo COU-STS 

Negli UPS modulari, il modulo COU-STS viene utilizzato principalmente per il passaggio rapido tra l’uscita 

dell’inverter e l’alimentazione da bypass AC per garantire un’alimentazione affidabile. 

Il modulo COU-STS riceve due ingressi AC e sceglie uno dei due gruppi per l’uscita. Quando si lavora in 

linea, il modulo collega l’uscita del sistema all’uscita dell’inverter del modulo di potenza. Se il modulo di 

potenza in un determinato momento non riuscisse a fornire una tensione sufficiente ad alimentare il 

carico, il modulo COU-STS passerà immediatamente all’alimentazione da bypass. 

Utilizzando una tecnologia di controllo ibrida, il modulo COU-STS è un interruttore AC altamente efficiente 

costituito da un parallelo ad alta velocità semiconduttore (silicio) e un contattore elettromagnetico.  

Il modulo COU-STS è dotato di autotest, interblocco, sovratensione di sistema e protezione da 

interruzione di corrente istantanea, oltre a funzioni di protezioni da sovraccarico e cortocircuito.  

Con la funzione di comunicazione UART, il modulo COU-STS può comunicare con il monitor del sistema 

e altri moduli, inviando e ricevendo istruzioni operative e segnalazioni di allarme. 

Il pannello del modulo COU-STS: 

  Spie sul modulo COU-STS: 

 “Bypass” è l’indicatore di bypass. Si accende quando l’alimentazione di bypass è normale.

 “Load on Bypass” è l’indicatore di stato dell’uscita di bypass

 “Alarm” è la spia dall’allarme del bypass. Si accende quando l’alimentazione da bypass è instabile o

non riscontrata

 “Sync” è l’indicatore di stato di sincronizzazione. Si accende quando l’inverter si sincronizza

correttamente con il bypass; la spia “Ready” si accenderà per segnalare lo stato di scambio

 “Run” è l’indicatore di stato che segnala il corretto funzionamento
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 “Inverter” è l’indicatore di stato dell’inverter. Si accende quando l’inverter funziona correttamente 

 “Load on Inverter” è l’indicatore di stato dell’uscita dell’inverter. 

 “Alarm” è l’indicatore di allarme dell’inverter. Si accende quando l’inverter è guasto. 

6.2 Modulo Monitor 

Il modulo monitor si trova nella parte superiore dell’apparecchiatura. Attraverso il display e il pannello 

operativo, gli utenti possono controllare comodamente lo stato di funzionamento del sistema, i parametri 

della macchina ed eventuali messaggi di allarme. Dopo l’installazione, tutte le operazioni sul sistema 

possono essere eseguite tramite il pannello operativo del modulo monitor.  

Il modulo monitor è composto da tre aree: l’indicatore luminoso, l’ area display e i tasti di commando. 

L’indicatore luminoso fornisce agli utenti informazioni sullo stato del sistema utilizzando i diversi colori. Il 

display LCD offre agli utenti informazioni dettagliate sul sistema ed insieme ad i tasti di comando 

permettono le diverse istruzioni agli utenti. 

Pannello frontale del modulo monitor: 

                                                           

                             A                                      B 

i. A: Indicatori luminosi che identificano i diversi stati del sistema 

Luci di stato: 

1. “Online”: è la luce di stato dell’inverter. Se acceso, l’inverter è normale. 

2. “Battery”: quando accesa, il sistema è alimentato dalle batterie.  

3. “Alarm” è la spia di allarme del sistema. Quando accesa, il sistema è in allarme 

ii. B: Area display: 

Fare riferimento a “9. Funzioni del display del modulo monitor” per l’introduzione del display. 
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6.3 Modulo di Potenza 

 

 

     Spia di funzionamento   Spia di allarme  Tasto di accensione 

             Spia di alimentazione a batteria   

 Spia di funzionamento: la spia lampeggia all’avvio del modulo e continua a farlo nella fase di 

preparazione. Si accende fissa dopo che il modulo inizia ad erogare potenza normalmente. Quando 

il modulo non funziona, la luce sarà spenta;  

 Spia di alimentazione a batteria: la spia è accesa quando il modulo funziona con alimentazione a 

DC. E’ spenta quando il modulo funziona normalmente con l’alimentazione a trifase AC; 

 Spia di allarme: la luce è accesa quando si verifica una qualche anomalia (sovratensione o 

sottotensione in ingresso AC, sovratensione o sottotensione in uscita inverter, sovraccarico o errori 

nell’erogazione della DC. E’ spenta quando il sistema del modulo funziona normalmente;  

 Tasto di accensione: pulsante di accensione del singolo modulo.  
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7. PROCEDURA DI AVVIO E SETTAGGIO DEL SISTEMA 

7.1 Procedura di avvio 

1) Prima operazione, 

Controllare lo stato di tutte le viti e i cavi. Assicurarsi che gli interruttori di ingresso, uscita e batteria siano 

aperti 

2) Chiudere interruttore di Bypass, 

Circa 50sec dopo il modulo STS e Monitor funzionano normalmente, il sistema è alimentato dall’ingresso 

di bypass quindi la tensione di uscita è la stessa in entrata. 

Toccare l’icona “ ” sulla pagina “INFORMAZIONI GENERALI” per controllare la tensione di bypass 

corrente. Diagramma di stato di seguito: 

  

“Bypass”(stato bypass) e “Load on Bypass” sul COU-STS sono accesi; “Run” lampeggia; “Alarm”( allarme 

inverter) è acceso. Diagramma di seguito: 

 

Nota: “Run” continua a lampeggiare quando il COU-STS funziona normalmente. 

La spia di allarme e il segnale audio continueranno ad essere attivi, si prega di toccare l’icona “ ” →” 

”per controllare l’allarme. 
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Diagramma di stato di seguito: 

 

Note:  

BY-PASS: Bypass in ingresso. 

INV UNDER VOLT: modulo di potenza non attivo, nessuna tensione in uscita e il sistema è su modalità di 

bypass; 

UPS OFF: privo di rete in ingresso; 

DC UNDER VOLT: privo di ingresso DC. 

INPUT UNDER VOLT: privo di rete in ingresso. 

3) Chiudere l’interruttore di ingresso DC 

Toccare l’icona “ ” nella pagina “INFORMAZIONI GENERALI” per controllare lo stato della DC. 

Diagramma a seguire: 

 

La spia “Run” del modulo di potenza lampeggia, l’allarme è accesso il che significa che il modulo di 

potenza è in stato di avvio. Diagramma a seguire:   

 

Circa 50sec dopo, la spia “Run” si accende e il modulo funziona correttamente. Diagramma a seguire: 
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“Bypass”, “Load on Inverter” e “Sync” su COU-STS sono accesi; “Run” lampeggia, “Inverter” è accesso. 

Diagramma a seguire, 

 

 

 

In questa situazione la tensione di uscita del sistema è quella data dall’inverter. 

4) Chiudere l’interruttore di Main Input 

La spia di “Battery” sul modulo Monitor è spenta. Toccare “ ” sulla pagina “INFORMAZIONI 

GENERALI”  per verificare la tensione corrente. Diagramma di stato a seguire: 

  

In questa situazione, la tensione di uscita del sistema è la tensione data dall’inverter. 

Toccare “ ” sulla pagina ”INFORMAZIONI GENERALI” per verificare la tensione in uscita. Diagramma: 

 

 

 

 

 



 Manuale d’uso  

19 

Il COU-STS apparirà come segue: 

 

 

5) Rilevazione della sequenza di fasi 

Controllare la differenza di tensione in ingresso e in uscita della stessa fase dell’UPS con il multimetro. Se 

la differenza di tensione è superiore ai 300V, aprire tutti gli interruttori (seguendo l’ordine bypass, main e 

batterie) e regolare le linee in ingresso 

6) Chiudere l’interruttore di uscita, 

Questa è la fine della procedura di avvio. 

7.2 IMPOSTAZIONI 

Attraverso il modulo di controllo, gli utenti possono impostare i parametri di sistema. 

Nella pagina “INFORMAZIONI GENERALI”, premere “Ent” per accedere alla pagina di richiesta password 

(La password predefinita è 0000) 

 
Prima pagina 
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Seconda pagina 

 

Terza pagina 

 
Quarta pagina 

 

1) Premere su “DATA ORA” per accedere al menù di configurazione data e ora.      

___  
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2) Premere su “COMM” per accedere al menù di comunicazione. 

 

“SYS-ID”----------------------------------- indirizzo di sistema. Il valore predefinito è 1, compreso tra 1 e 254. 

“COMM TYPE”----------------------------include: RS232, RS485, LAN. Il valore predefinito è RS232. 

 “SMS FUNC”------------------------------Funzione SMS on/off. L’impostazione predefinita è su OFF. 

 “SMS -ID”--------------------------Indirizzo IP della scheda SMS. Valore predefinito è 1, compreso tra 1 e 10.  

3) Premere su “IN-RELY” per entrare nella pagina di configurazione dei contatti puliti. Premere “Ent” 

sull’elemento da modificare. 

 

IN X------------include: UPS OFF, BATT CHARGE, NONE; La funzione del contatto pulito può essere 

impostata dall’utente. L’impostazione predefinita è su NESSUNA 

SHORT ACTION/OPEN ACTION: Impostare il normale stato del contatto pulito. L’impostazione 

predefinita è su SHORT ACTION. 

4) Premere su “OUT-RELY” per entrare nella pagina di configurazione dei contatti puliti di uscita. 

Premere “Ent” sull’elemento da modificare. 
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OUT X------------include: main sotto tensione, main sovratensione, bypass sottotensione, bypass 

sovratensione, invert sottotensione, invert sovratensione, DC sottotensione,  DC sovratensione, 

alimentazione da bypass, sovraccarico, allarme generale, allarme modulo; La funzione del contatto 

pulito può essere impostata dall’utente. 

NORMAL CLOSE/NORMAL OPEN: Impostare il normale stato del contatto pulito. 

Dry contact Predefinito 

OUT 1 Main sottotensione 

OUT 2 Bypass sottotensione 

OUT 3 Invert sottotensione 

OUT 4 DC sottotensione 

OUT 5 Sovraccarico 

OUT 6 Alimentazione da Bypass 

OUT 7 Allarme generale 

OUT 1 stato NORMAL OPEN 

OUT 2 stato NORMAL OPEN 

OUT 3 stato NORMAL OPEN 

OUT 4 stato NORMAL OPEN 

OUT 5 stato NORMAL OPEN 

OUT 6 stato NORMAL OPEN 

OUT 7 stato NORMAL OPEN 

5) Premere su “BATTERY” per entrare nella pagina di configurazione gestione batteria. Premere 

“Ent” sull’elemento da modificare. 

 

“EQUA  VOLT” --------------------- Impostazione della tensione di carica della batteria; il valore 

predefinito del sistema è 438V, intervallo effettivo 360V ~ 440V 

“FLOA  VOLT” --------------------- Impostazione del voltaggio di carica della batteria; il valore predefinito 

del sistema è 432V, intervallo effettivo 360V ~ 440V 

“NOMI(AH)” --------------------- Impostazione della capacità nominale della batteria; il valore predefinito è 

100AH, intervallo effettivo 10 ~ 2000 
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“LIMITC(A)” --------------------- Impostazione dell’auto trasferimento tra batterie cariche e batterie 

scariche; il valore predefinito è 5A, intervallo effettivo 1 ~ 200 

 “T-COMPEN” --------------------- Impostazione per il mantenimento della temperatura; il valore predefinito 

è 0, intervallo effettivo 0 ~ 9 

“DC UNDE” --------------------- Impostazione del valore di sotto tensione della DC; il valore predefinito è 

345V, intervallo effettivo è 320 ~ 360 

6) Premere “DISCHARGE” per entrare nella pagina di configurazione della batteria scarica. Premere 

“Ent” sull’elemento da modificare. 

 

“DISC(AH)” ------------------------- massima scarica AH; il valore predefinito è 30, intervallo effettivo è 1 ~ 

100;                                       

“STAN(MIN)” ------------------------- massima scarica HR; il valore predefinito è 12, intervallo effettivo è 1 

~ 240; 

“BASE VOLT” ------------------------- tensione di scarica; il valore predefinito è 400, intervallo effettivo è 

380 ~ 425;  

“THRE LOAD” ------------------------- percentuale di carico delle batterie scariche; il valore predefinito è 

50,intervallo effettivo è 1 ~ 99; 

7) Premere su “PROTECT” per accedere alla pagina di configurazione protezione del sistema. Premere 

“Ent” sull’elemento da modificare 
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“MAIN UNDE” ---------------------- Impostazione del valore di sotto tensione del main; il valore predefinito è 

176, l’intervallo effettivo è 165 ~ 220 

“MAIN OVER” ---------------------- Impostazione del valore di sovratensione del main; il valore predefinito è 

264, l’intervallo effettivo è 220 ~ 275 

“BYP UNDE” ---------------------- Impostazione del valore di sotto tensione del bypass; il valore predefinito 

è 176, l’intervallo effettivo è 154 ~ 220 

“BYP OVER” ---------------------- Impostazione del valore di sovratensione del bypass; il valore predefinito 

è 264, l’intervallo effettivo è 220 ~ 288 

“INV UNDE” ---------------------- Impostazione del valore di sotto tensione dell’ inverter; il valore predefinito 

è 176, l’intervallo effettivo è 165 ~ 220 

“INV OVER” ---------------------- Impostazione del valore di sovratensione dell’inverter; il valore predefinito 

è 242, l’intervallo effettivo è 220 ~ 276; 

8) Premere su “MODE”, per accedere alla pagina di configurazione della modalità operativa. Premere 

“Ent” sull’elemento da modificare 

 

“OUT VOLT” ------------------  Impostazione della tensione in uscita; il valore predefinito del sistema è 220, 

l’intervallo effettivo è 210 ~ 253. 

“OUT FREQ” ------------------  Impostazione della frequenza in uscita che comprende 50Hz, 60Hz; il 

valore predefinito è di 50Hz. 

“TRAC RANG” ------------------  Impostazione dell’intervallo di traccia della frequenza; il valore predefinito 

del sistema è 4%, l’intervallo effettivo è 1 ~ 4. 

“HEAV LOAD” ------------------  Impostazione preavviso di carico eccessivo; il valore predefinito è 95%,   

l’intervallo effettivo è 10% ~ 99%. 

“WORK MODE” ------------------  Impostazione modalità di operatività, comprende 33,31,13,11; il valore 
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predefinito del sistema è 33.  

9) Premere su “ADJUST” per accedere alla pagina di configurazione. Imposta l’elemento interessato e 

premere “Ent”. 

10) Premere su “SAFETY”, per accedere alla pagina delle impostazioni di sicurezza. Imposta l’elemento 

interessato e premere “Ent”. 

 

11) Premere su “OTHERS”, per accedere alla pagina di ulteriore configurazione. Imposta l’elemento 

interessato e premere “Ent” 

 

“CONTRAST”--------------------------------- - Contrasto LCD; il valore predefinito è 75 

“MOD NUM”------------------------------------Quantità massima di moduli; il valore predefinito è 8 

“LANGUAGE”----------------------------------- Lingua: Inglese 

 

12) Premere “DEFAULT“, per ripristinare i parametri alle impostazioni di fabbrica 
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Nota: Premendo “YES”, le configurazioni “OUT VOLT”, ”OUT FREQ ” e ”WORK MODE” non subiranno 

cambiamenti. Gli altri parametri di configurazioni verranno invece ripristinati ai valori predefiniti di fabbrica. 

 

13) Premere “UPS OFF”, per accedere alla pagina di configurazione di UPS OFF e per effettuare la 

selezione corrispondente 

 

 

14) Premere su “EQUA CHG”, per accedere alla pagina di configurazione della carica e per effettuare la 

selezione corrispondente 

 

15) Premere su “DISCHARGE”, per accedere alla pagina di configurazione della scarica e per effettuare 

la selezione corrispondente  
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8. PROCEDURA DI SPEGNIMENTO DEL SISTEMA 
1) Aprire l’interruttore di uscita (nessuna alimentazione al carico) 

2) Toccare l’icona “ ” nella pagina di menu “GENERAL INFORMATION” per accedere alla pagina di 

impostazioni dei parametri, scegliere “UPS OFF”, andare avanti premendo “YES”, il sistema si spegnerà. 

Se la tensione di bypass è in un normale intervallo di valori, il sistema trasferisce l’uscita su bypass e 

spegne tutti i moduli di potenza. La spia di allarme sul modulo di alimentazione si accende come mostrato 

nel diagramma seguente: 

 

 

Il modulo Monitor continuerà a segnalare l’allarme con la spia luminosa e con un segnale acustico. 

 Premere l’icona ” ” ” ” per controllare l’allarme come mostra il diagramma sottostante: 

  

Note: 

BY-PASS: L’inverter sotto tensione trasferisce su bypass l’uscita 

INV UNDER VOLT: I’uscita dell’UPS è su bypass 

UPS OFF: Operazione manuale 

La spia luminosa su “Inverter” dal pannello COU-STS si spegnerà. Come mostrato a seguire: 
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Sistema alimentato da BYPASS, l’ OUTPUT sarà la tensione del bypass. 

3) Aprire l’interruttore di Main Input.  

 

Controllare la pagina di stato degli ingressi , la tensione in ingresso risulterà pari a 0. Compariranno i 

rispettivi allarmi come mostrato a seguire: 

 

  

Note: 

MAIN UNDER VOLT: Nessuna tensione in ingresso. 

In questa situazione le spie luminose dal pannello COU-STS rimarranno invariate. 

4) Aprire l’interruttore di batterie (DC) 

La tensione DC in ingresso risulterà pari a 0. Compariranno i rispettivi allarmi come mostrato a seguire: 

  

 

Note:  

DC UNDER VOLT: L’interruttore batterie è aperto 

In questa situazione le spie luminose dal pannello COU-STS rimarranno invariate. 

5) Aprire l’interruttore di ingresso bypass 

Il sistema si spegnerà completamente, la procedura sarà terminata. 
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9. FUNZIONI DEL DISPLAY

L’interfaccia del display può essere suddivisa in due sezioni: schermata di informazioni generali e 

schermata di informazioni dettagliate. Premere il pulsante “Enter” nella schermata delle informazioni 

generali per visualizzare la schermata delle informazioni dettagliate. Se non viene eseguita alcuna 

operazione per un lungo periodo di tempo, il display ritornerà alla schermata delle informazioni generali. 

9.1 Diagramma pagine del modulo monitor 

general information page 
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9.2 Menù principale 

A B 

Introduzione: 

 “ ”: Informazioni di ingresso del sistema; quando lampeggia, l’ingresso di sistema è 

anormale
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 “ ”: Informazioni sulla batteria; quando lampeggia, la batteria presenta qualche 

anomalia; “A” è la percentuale di capacità della batteria.

 “ ” / “ ”: Informazioni sul modulo;  quando lampeggia, il modulo presenta 

qualche anomalia.

 “ ”: Informazioni sull’uscita del sistema; quando lampeggia, l’ingresso del sistema è 

irregolare. “B” è la percentuale di carico。

 “ ” Configurazione indice sistema ; 

 “ ” Log Eventi. 

9.3 Pagina informazioni Input di sistema

Premere sull’icona “ ”, per accedere alla pagina delle informazioni di Input dell’UPS. 

Nota: Visualizza la tensione (AC) in ingresso dell’ input e del bypass del sistema. 

9.4 Pagina informazioni batterie 

Premere sull’icona “ ”, per accedere alla pagina delle informazioni batterie. 

Nota: Questa pagina mostra la carica DC, la tensione di carica e scarica delle batterie, la capacità di 



 Manuale d’uso  

31 

batteria e la temperatura di funzionamento delle batterie. 

9.5 Pagina informazioni modulo 

Premere sull’icona “ ” o “ ”, per accedere alla pagina di informazioni modulo. Tensione di uscita 

del modulo: 

 

Nota: Premere su “ ” / “ ” per vedere la tensione e la corrente de modulo.  

Corrente in uscita del modulo : 

 

 

9.6 Informazioni Output sistema  

Premere su “ ”, per accedere alle informazioni di uscita del Sistema. Il menù include cinque pagine. 

 
Visualizza la tensione attuale del sistema, la corrente e la percentuale di carico. 
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Seconda pagina:  

 

Terza pagina: 

 

Quarta pagina: 

 

Quinta pagina: 
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9.7 Pagina registro eventi  

Premere sull’icona “ ” per accedere alla pagina del registro eventi. 

 

9.7.1 Pagina allarmi correnti  

Premere sull’icona “ ” per accedere alle informazioni riguardanti gli allarmi del sistema correnti. 

 

9.7.2  Pagina cronologia degli eventi  

premere sull’icona “ ” per visualizzare la cronologia degli eventi 

 

SIGNIFICATI DI TUTTI GLI EVENTI: 

 Come gestire le anomalie 

INV UNDER VOLT 1. Controllare il voltaggio delle 3-fasi del modulo utilizzando il modulo monitor. 
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INV OVER VOLT 2. Controllare gli stati del modulo. 

DC  ABNORMAL 1. Controllare il voltaggio della DC dal menu principale. 

2. Controllare se gli interruttori di ingresso e uscita DC sono chiusi. 

3. Controllare il voltaggio DC positivo e negativo del terminale nella parte alta.  

4.  Controllare il voltaggio DC positivo e negativo del terminale nella parte bassa.  

DC OVER VOLT 

DC UNDER VOLT 

OVER LOAD Controllare la corrente di uscita R, S, T, nel menù CARICA. 

BYP UNDER VOLT 

1. Controllare che l’interruttore di bypass sia chiuso 

2. Controllare la tensione trifase sull’interruttore di bypass parte superiore.  

3. Controllare la tensione trifase sul terminale del bypass nella parte superiore. 

4． Controllare la tensione trifase sul terminale di Input (AC) nella parte inferiore. 

BYP OVER VOLT 

1. Controllare la tensione trifase sull’interruttore di bypass, nella parte superiore. 

2. Controllare la tensione trifase sul terminale di bypass, nella parte superiore. 

3. Controllare la tensione trifase sul terminale di bypass, nella parte inferiore. 

MAIN UNDER VOLT 

1. Controllare che l’interruttore di ingresso AC sia chiuso. 

2. Controllare la tensione trifase sull’interruttore di input AC, nella parte superiore. 

3. Controllare la tensione trifase sul terminale d’input AC, nella parte superiore. 

4.  Controllare la tensione trifase sul terminale d’input AC, nella parte inferiore. 

MAIN OVER VOLT 

1. Controllare che l’interruttore d’ingresso AC, nella parte superiore. 

2. Controllare la tensione trifase sul terminale d’input AC, nella parte superiore. 

3.  Controllare la tensione trifase sul terminale d’input AC, nella parte inferiore. 

OUT OVER  VOLT 

1. Controllare la tensione trifase nella parte superiore dell’interruttore di uscita. 

2. Controllare la tensione trifase nella parte superiore dei terminali di uscita dell’UPS.  

3. Controllare la tensione trifase nella parte inferiore dei terminali di uscita dell’UPS. 

OUT UNDER VOLT 

1. Controllare se l’interruttore di uscita dell’Ups è chiuso 

2. Controllare la tensione trifase dell’interruttore di uscita, nella parte superiore. 

3. Controllare la tensione trifase nella parte superiore dei terminali di uscita dell’UPS. 

4. Controllare la tensione trifase nella parte inferiore dei terminali di uscita dell’UPS. 

SPD FAILURE 
1. Controllare il cavo di collegamento del segnale SPD. 

2. Controllare il dispositivo SPD stesso. 

OUT PHASE Controllare tutte le fasi del cavo di alimentazione in ingresso e in uscita. 

NO REDUNDANCY 
Controllare se il sistema è sovraccarico o meno. 

HEAVY  LOAD 

CONNECTION  

ERR 

1. Verificare che STS sia online o meno. 

2. Controllare il collegamento del cavo di parallelo del sistema. 

CAPA  UNMATCH 
Il numero dei moduli di alimentazione del secondo UPS non è uguale, controllare 

eventuali guasti sul modulo di alimentazione. 

MOD  OK 

 

Non è necessario prendere alcun provvedimento 

OP REJECTED 

UPS ON 

ON-LINE 

DC RESTORED 

BYP RESTORED 
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INV RESTORED   

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è necessario prendere alcun provvedimento 

MAIN RESTORED 

MOD RESTORED 

OUT  RESTORED 

DISCHARGE END 

DISCHARGE BEGIN 

SAFE LOAD 

BAT SWITCH ON 

BAT SWITCH OFF 

MANUAL BYPASS 

FLOAT CHARGE  

EQUA CHARGE 

IN PHASE 

MODE  MATCH 

AUTO  SWITCH 

CONNECTION  OK 

OUT  BREAK 

STS  OK 

CAPA  MATCH 

MOD ALARM 

Vedere le successive note 

UPS OFF 

BY－PASS 

STS  ALARM 

MODE  UNMATCH 

 

Allarmi modulo Alimentazione (MOD ALARM) Significato dei codici errori: 

Codice Errore: Significato: 

8000 R OVER LOAD 

8001 S OVER LOAD 

8002 T OVER LOAD 

8003 FAN ERR 

8004 OVER-TEMP 

8005 RECTIFIER  FAULT 

8006 ANMATCH TYPE 

0001 COMMAND OFF 

0002 MANUAL OFF 

0004 OVER-TEMP OFF 

0010 ERROR OFF 

0020 INVERTER FAULT 

0040 OVER LOAD 

0100 STARTUP FAIL 
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0200 LOSE SIGNAL FAIL 

NOT INSERTED NOT INSERTED 

UPS OFF Codici:  

Codice Errore: Significato: 

0001 DC+ UNDER VOLTAGE 

0002 DC+ OVER VOLTAGE 

0003 DC- UNDER VOLTAGE 

0004 DC- OVER VOLTAGE 

0005 DC+ DEVIATION LARGE 

0006 DC- DEVIATION LARGE 

0007 OUTPUT SHORT 

0008 SYSTEM SHUN DOWN 

0011 PARALLEL CONNECTION CABLE DISCONNECTED 

0012 CONFIGURATION DIFFERENT BETWEEN LOCAL SYSTEM AND 

OTHERS 

0013 SINGLE SYSTEM MODE WITH PARALLEL CABLE 

0014 STS ADDRESS OVERLAP 

BYPASS Codici: 

Codice Errore: Significato: 

0002 MANUAL OPERATION 

0003 SYNCHRONIZED TRANFER TO BYPASS 

0004 INVERT R UNDER VOLTAGE 

0005 INVERT S UNDER VOLTAGE 

0006 INVERT T UNDER VOLTAGE 

0007 INVERT R OVER VOLTAGE 

0008 INVERT S OVER VOLTAGE 

0009 INVERT T OVER VOLTAGE 

0010 OVERLOAD, TRANSFER TO BYPASS 

0011 MIAN SHORT 

0012 OUTPUT R UNDER VOLTAGE 

0013 OUTPUT S UNDER VOLTAGE 

0014 OUTPUT T UNDER VOLTAGE 

0015 OUTPUT R OVER VOLTAGE 

0016 OUTPUT S OVER VOLTAGE 

0017 OUTPUT T OVER VOLTAGE 

 

Codice Allarme COU-STS:  

Codice Errore: Significato: 

0100 Errore con l’ alimentazione ausiliaria 

1000 Guasto fusibile di ingresso 
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MODALITA’ NON COMPATIBILE: 

Codice Errore: Significato: 

0001 Fase di uscita erroneamente impostata  

0002 Differente configurazione tra il sistema locale e gli altri 

0040 Modalità a sistema singolo con cavo parallelo 

0080 L’indirizzo del COU-STS si sovrappone 

 

9.8  Pagina configurazione indice  

Premere sull’icona  “ ”, per accedere alla pagina di configurazione indice.  

10. Sistema in Parallelo (Opzionale) 

10.1 Modulo Controllo Parallelo (COU-Parallel) 

Il parallelo è possibile grazie al COU-Parallel; il COU-Parallel è in grado di mettere in parallelo 4 UPS. 

LINK

PARALLEL SI GNAL CONT

NORM

UPS4

PARALLEL SI GNAL

UPS3

PARALLEL SI GNAL

UPS2

MST

PWR

PARALLEL SI GNAL

UPS1

CONT

NORM

CONT

NORM

CONT

NORM

MST

PWR

MST

PWR

MST

PWR

             

PARALLEL: Interfaccia Parallelo 

SIGNAL: S 

Dial Switch: Mettere su NORM, quando l’interfaccia di parallelo è collegata e STS è online. Altrimenti 

mettere su CONT. 

MST: La spia è accesa quando il sistema è impostato come master, altrimenti sarà spenta. 

PWL: Quando l’interfaccia di parallelo del COU-Parallel è collegata al sistema, la spia sarà accesa , 

altrimenti spenta. 

LINK: Gli UPS online sono correttamente in parallelo quando gli STS di entrambi sono correttamente 

collegati in parallelo e Il Dial Switch è su NORM: in questo caso la spia LINK sarà accesa. Se il Dial 

Switch è su CONT, i due UPS non sono collegati correttamente in parallelo oppure uno dei due STS è 

spento; in questo caso la spia LINK sarà spenta. 

es. Ci sono 4 interfacce di parallello che definiamo come Parallel-UPS1, Parallel-UPS2, Parallel-UPS3, 

Parallel-UPS4. 

Quando abbiamo usato COU-Parallel for 2 UPS; La spia LINK sarà accesa solo quando Parallel-UPS1 & 

Parallel-UPS2 sono correttamente collegati con i moduli UPS, STS degli UPS1 & UPS2 online, Dial 
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switch del Parallel-UPS1 & Parallel-UPS2 su NORM, il Dial switch delParallel-UPS3 & Parallel-UPS4 su 

CONT. 

Nota: Se la spia LINK è spenta, l’UPS invia un allarme e interrompe il trasferimento. Questo significa che 

l’UPS in parallelo è perfettamente operativo quando la spia LINK è accessa; se la spia dovesse essere 

spenta, controllare il cavo di parallelo se correttamente inserito e il Dial Switch. 

Dimensioni (L*P*H)mm: 482*150*44 

 

10.2 Installazione Parallelo  

10.2.1 Configurazione Parallelo 

1) Spostare “Pannello d’interfaccia parallelo 1U” e il “Pannello di contatti puliti 2U” per poter accedere e 

controllare il “Pannello posteriore del sistema”. 

 

 

 

2U Pannello 

contatti puliti 

Pannello interfaccia 

parallelo 

 



 Manuale d’uso  

39 

 

 

 

2) Rimuovere la linea di cortocircuito su “2P Green-terminal”, mettere “2P Dial SW1” su “OFF” come il 

diagramma a seguire 

 

 

 

 

 

Diagramma dello stato “OFF” del “2P Dial SW1”, 

SW1

ON

 

 

J30 

2P Green-terminal  2P Dial SW1 

Pannello sistema 

posteriore 
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3) Impostare il COU-STS in modalità Parallelo 

Nota: E’ sufficiente modificare la quarta posizione del selettore per configurarlo in modalità parallelo.  

Come diagramma a seguire: 

Stato del Dial  Quarta posizione 
Modalità operativa del 

sistema 

1 2 3 4

ON  

ON Modalità a sistema singolo 

1 2 3 4

ON  

OFF Modalità parallelo 

 

4) Imposta un ID per il Cougar 2.0 - STS 

E’ necessario impostare un ID per il Cougar 2.0-STS così da evitare eventuali sovrapposizioni dell’ID. 

Ogni ID STS corrisponde al COU-Parallel a cui è collegato. 

In caso di sovrapposizione di ID, avviare prima l’ UPS funzionante poi avviare il secondo UPS con l’ 

allarme di fault. 

Nota: E’ sufficiente impostare la prima posizione e la seconda posizione del Dial Switch correttamente 

come mostra il diagramma a seguire:  

 

Stato del Dial Prima posizione Seconda posizione ID 

1 2 3 4

ON
 

ON ON 01 

1 2 3 4

ON  

ON OFF 02 

1 2 3 4

ON  

OFF ON 03 

1 2 3 4

ON  

OFF OFF 04 
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10.2.2 Connessione dei cavi di ingresso e uscita 

1) Per poter avere un buon controllo sulla corrente in uscita di bypass, è richiesto:   

 La lunghezza dei cavi di ingresso di bypass di ciascun UPS devono essere uguali. 

 La lunghezza dei cavi di uscita di ciascun UPS devono essere uguali. 

Quindi i cavi in ingresso di bypass devono essere come da diagramma: a=b; output cable: c=d. 

UPS1

UPS2

a

b

c

d

SYSTEM OUTPUTBYPASS INPUT

 

2) Per uscire dal funzionamento in parallelo di un UPS e non compromettere il funzionamento degli altri, 

devono esserci interruttori per il MAIN INPUT, BYPASS INPUT, SYSTEM OUTPUT per ogni UPS.  

E deve esserci una coppia di contatti ausiliari passive, normalmente aperti. Il contatto ausiliare deve esser 

sufficientemente isolato per evitare alcun tipo di contatto con il Main e gli altri contatti ausiliari.   

 

 

UPS1

Q1

Q2

Q1

Q2

Q3

Q3
UPS2

SYSTEM OUTPUT

BYPASS INPUT

MAINS INPUT

 

 

 

10.2.3 Collegamento del set batteria 

Ogni UPS richiede un insieme di batterie separato e proprio; deve esserci un interruttore di batteria prima 

di un collegamento di parallelo tra gli UPS. Ogni UPS gestisce il suo proprio set di batteria; i parametri 

delle batterie devono essere configurati attraverso il menù “Gestione Batterie” per ogni UPS. 
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UPS1

SYSTEM OUTPUT

Q4 Q3

Q3
UPS2

Q4

 

 

10.2.4 Connessione del segnale  

1) Collegare l’interfaccia “PARALLEL” del sistema alla porta “PARALLEL” dell’interfaccia COU-Parallel  

2) Collegare Q3 (contatto ausiliario dell’interruttore di uscita) dal sistema alla porta “SIGNAL” 

dell’interfaccia COU-Parallel 

3) Mettere il Dial switch su NORM a tutti quelli connessi direttamente al sistema, gli altri su CONT. 

 

 

 

10.3 Prima accensione  

1) Controllare ed assicurarsi che tutti gli interruttori dell’UPS, interni ed esterni, siano aperti. 

2) Controllare tutti i cavi di ingresso ed uscita ed assicurarsi che le fasi siano corrette e non ci sia nessun 

cortocircuito. 

3) Chiudere a turno tutti gli interruttori di bypass interni ed esterni dell’UPS. Controllare la modalità 

operativa del Sistema e l’ID del COU-STS tramite il modulo monitor; per i sistemi in parallelo accertarsi 
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che non ci sia alcuna sovrapposizione dell’ID dei COU-STS e che siano collegati con le rispettive 

interfacce COU-Parallel. In caso contrario, resettare il Dial switch del COU-STS. 

Controllare la modalità operativa del sistema e l’ID del COU-STS come segue: 

PAGINA INFORMAZIONI GENERALI: 

 

Toccare l’icona “ ” per accedere alla pagina di INFORMAZIONI SULL’USCITA DEL SISTEMA. Ci sono 

5 pagine di informazioni, spostarsi tra le pagine attraverso “ ”. 

Quarta pagina a seguire: 

 

Nota: Verificare la modalità operative del sistema, la modalità parallela o la modalità singola del sistema. 

 

Quinta pagina a seguire: 

 

Nota: Controllare il COU-STS ID. 
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4) Aprire l’interruttore di uscita dell’UPS, misurare la differenza di tensione della stessa fase tra il 

terminale di ingresso e l’interruttore di uscita dell’UPS, assicurarsi che non superi i 5V di differenza. 

5) Aprire l’interruttore MAINS INPUT dell’UPS, l’interruttore BATTERY e accendere I moduli di Potenza 

del Sistema. Quindi misurare la differenza di tensione della stessa fase tra il terminale di ingresso e 

l’interruttore di uscita dell’UPS, assicurarsi che non superi i 5V di differenza. In caso contrario, controllare 

il cavo di parallelo. 

6) Aprire gli interruttori di ’uscita degli UPS a turno, partendo dall’ID più grande e andando a scendere. 

Nel frattempo, controlla se la spia MST del COU-Parallel è corretta. In caso contrario, controllare il 

segnale di contatto ausiliario dell’interruttore di uscita esterno dell’UPS. 

 

Nota: In un sistema di UPS funzionanti in modalità parallelo, l’UPS con l’ID più piccolo sarà il master e la 

corrispondente spia MST sarà accesa. 

7) Controllare lo stato di alimentazioni di tutti i moduli di alimentazione, quando gli interruttori di uscita 

sono accesi. 

8) Test dell’interruttore di bypass manuale: Ruotare l’interruttore di bypass manual dell’UPS, tutto il 

carico verrà trasferito sul bypass. Ruotare l’interruttore su normale per ritornare alla condizione 

precedente ed avere il carico sull’inverter. Testare ogni UPS in modalità parallelo. 

         Modalità Bypass:                                Modalità Normale (Inverter mode): 

                              

9) Aprire tutti gli interruttori MAIN INPUT per testare un guasto alla linea, assicurarsi che tutti gli UPS 

possano funzionare in modalità batterie. Quindi richiudere gli interruttori di MAIN INPUT. 

10) Chiudere l’interruttore di LOAD. Quindi verificare lo stato della corrente di ciascun UPS e dei moduli di 

alimentazione. 
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10.4 Aggiungere e rimuovere UPS da un sistema in parallelo 

Al fine di fornire un’alimentazione sicura, stabile e affidabile, in un sistema di UPS in parallelo è possibile 

aggiungere o rimuovere UPS 

10.4.1 Aggiungere un UPS  

1) Collegare tutti i cavi come richiesto in precedenza. 

2) chiudere gli interruttori di BYPASS INPUT. Appena il modulo monitor e COU-STS si avviano,  

controllare la modalità di funzionamento dell’UPS e il relativo ID del COU-STS. 

Nota: Se gli altri UPS del sistema si trovano in BYPASS, il nuovo aggiunto ritarderà di poco il 

trasferimento su BYPASS; Al contrario se gli altri funzionano su INVERTER, allora il nuovo UPS aggiunto 

manterrà uno stato d’interruzione dell’output. 

3) Mettere il corrispondente Dial Switch su NORM, assicurarsi che la spia “LINK” sia accesa, nel 

frattempo controllare la cronologia eventi dell’UPS, ci sarà un evento chiamato “CONNECTION OK”. 

4) Impostazione dei parametri. Assicurati che sia uguale agli altri UPS. 

5) Chiudere gli interruttori di MAIN INPUT e BATTERY. Se gli latri UPS del sistema in parallelo si trovano 

in modalità INVERTER, ci sarà un ritardo nel trasferimento dell’uscita del sistema che avverrà dopo 

l’accensione di tutti i moduli di potenza dell’UPS. 

6) Chiudere l’interruttore di OUTPUT e misurare la differenza di tensione della stessa fase tra il terminale 

di ingresso e l’interruttore di uscita dell’UPS, assicurarsi che non superi i 5V di differenza. 

7) Chiudere l’interruttore di uscita dell’UPS in parallelo e controllare lo stato di corrente di tutti i moduli di 

potenza. 

10.4.2 Rimuovere un UPS dal parallelo  

1) Interrompere gli interruttori di uscita esterni dell’UPS. 

2) Spegnere l’UPS che deve essere messo su OFF da monitor. 

3) Aprire gli interruttori di MAINS, BATTERY e OUTPUT. 

4) Scollegare il cavo del parallelo. Mettere il corrispettivo Dial Switch su CONT, assicurarsi che la spia 

LINK sia ancora accesa, nel frattempo controllare la cronologia eventi dell’UPS, ci sarà un evento 

chiamato “CONNECTION OK”. 
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10.5  Gestione Allarmi in modalità Parallelo 

 Codice Errore Gestione dell’errore 

NO REDUNDANCY NONE 

1. Se c’è un solo UPS, nessun altro UPS 

funziona. 

2. Sovraccarico o meno, seguire il motodo di 

calcolo della ridondanza:  

A=carico, B=capacità di tutti gli UPS in parallelo – 

capacità massima di tutti gli UPS in parallelo. 

Se A ＞ B, nessuna ridondanza. 

CONNECTION  

ERR 
NONE 

1. Controllare se COU-STS è online. 

2. Controllare il cavo di parallelo se ben 

collegato. 

3. Controllare il Dial Switch 

CAPA  UNMATCH NONE 

Il numero dei moduli di alimentazioni online non 

corrisponde con i parametri impostati, controllare 

se uno dei moduli è guasto. 

MODE  UNMATCH 

0002: 

voltaggio output, frequenza, 

differenza modalità operativa 

Controllare impostazioni di sistema 

0040:  

Modalità singolo del Cougar 

2.0 - STS in un sistema 

parallelo 

Controllare il dial switch del COU-STS 

0080: Cougar 2.0-STS 

sovrapposizione ID  
Controllare il dial switch del COU-STS 

Altri, si prega di controllare la pagina “CRONOLOGIA  EVENTI” 

UPS OFF 

0011:  

Cavo di parallelo scollegato 
Controllare il cavo di parallelo. Avvio manuale  

0012:  

voltaggio output, frequenza, 

differenza modalità operativa 

Controllare “MODE UNMATCH” come riferimento 
0013:  

Modalità singolo sistema del 

Cougar 2.0 - STS in un 

sistema parallelo 

0014: sovrapposizione STS ID 

Altri, si prega di controllare la pagina “CRONOLOGIA  EVENTI” 
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10.6 Annotazioni sulla modalità Parallelo 

10.6.1 Impostazioni dei parametri  

L’ utente può impostare i parametri UPS come requisito, ma l’UPS deve essere impostato separatamente. 

Nota: “frequenza di uscita” e “modalità operativa” devono essere impostati in parallelo. “tensione in uscita” 

può essere impostata all’avvia del Sistema, ma ogni UPS deve essere impostato. Il funzionamento 

dell’UPS deve essere congruente ai parametri del cliente. 

ATTENZIONE: I parametri di tutti gli UPS di un sistema in parallelo devono essere per tutti uguali. 

10.6.2 Arresto del sistema manuale 

1) Due o più UPS funzionano in parallelo. Se uno di loro (definito come UPS1) viene arrestato 

manualmente, il modulo di potenza dell’UPS1 si spegnerà, l’uscita dell’UPS si interromperà, avverrà 

l’uscita dal sistema in parallelo. 

In questo caso, se il sistema in parallelo andrà in sovraccarico, tutti gli UPS si trasferiscono 

contemporaneamente su BYPASS, compreso l’UPS1. 

2)  Se gli UPS si trovano su INVERTER, tutti i moduli di alimentazione dell’UPS si spengono e l’intero 

sistema andrà su BYPASS. 

10.6.3 Cavo di Parallelo  

Non scollegare il cavo di parallelo quando ci sono UPS che lavorano in modalità parallelo. Altrimenti, 

l’intero sistema si spegnerà. 

10.6.4 Spia luminosa LINK 

Mantenere la spia LINK su COU-Parallel accesa e nessun allarme come “ CONNECTION  OK”, quando 

è in modalità parallelo. Altrimenti il sistema non eseguirà nessun trasferimento. 
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11. SPECIFICHE TECNICHE 

11.1 Specifica del sistema UPS 

Specifiche generali 

Tipo di sistema Cougar 2.0 - 800/50 

Potenza massima 800KVA 

Modalità Input / Output 3/1, 3/3, 1/3, 1/1 

Circuito online 

Onda d’uscita Onda sinusoidale 

Dimensioni(L*P*H mm) 2200×1000×2000 

AC input:  

Mains 

input 

Tensione nominale di 

ingresso 
380V/220V 400V/230V 415V/240V 

Intervallo di tensione in 

ingresso 

165V～275V (voltaggio singola fase) 

285V～475V(voltaggio  trifase) 

Modalità d’ingresso Trifase, quattro linee+ massa/ Monofase, due linee+ 

massa 

Frequenza d’ingresso 50Hz±5Hz 60Hz±5Hz 

Fattore di Potenza in 

ingresso 
≥0.99 

THDI <3% 

Tempo di risveglio > 60sec 

Battery 

input 

Tensione di ingresso 

nominale 
±384V 

Voltaggio in ingresso 345V～445V 

AC output: 

Voltaggio di Output 380V/220V 400V/230V 415V/240V 

Modalità di uscita Trifase o monofase 

Fattore di potenza UPS 0.9 

Distorsione del voltaggio Carico lineare ≤3%，carico non-lineare≤5% 

Frequenza di uscita 

Se la rete di ingresso è compresa tra 50Hz/60Hz±4%, la 

frequenza di uscita segue la frequenza di rete e l’errore di 

fase è entro i 3 gradi; se la rete è fuori uso o il sistema è 

alimentato a batteria, la frequenza di uscita è 

50Hz/60Hz±0.2%. 

Fattore di picco 3 ：1 

Efficienza complessiva ≥95%(alimentazione da rete)≥98%(alimentazione da batteria) 
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Precisione di 

equalizzazione della 

corrente 

≤5% 

Trasferimento dalla rete 

alla batteria 
0ms 

Tempo di trasferimento 

da Bypass ad Inverter 
<1ms 

Risposta dinamica della 

variazione istantanea 

Variazione del carico tra 0%～100% o 100%～0%, variazione 

voltaggio ≤2% 

Carico non bilanciato Supporto del 100% del carico non bilanciato 

Others 

Rumorosità acustica(1m) ≤55DB 

Display 240x64  LCD 

Compatibilità 

elettromagnetica 
EN 62040-2:2006 

Norme di sicurezza 

applicabili. 
EN 62040-2:2006 ；IEC 60950-1:2001 

11.2 Specifiche del modulo di potenza 

Input: 

Mains input 

Ingresso tensione 

nominale 
380V/220V, 400V/230V, 415V/240V 

Intervallo di tensione 

in ingresso 

165V～275V(voltaggio singola fase) 

285V～475V(voltaggio trifase) 

Modalità d’ingresso 
Trifase, quattro linee + massa /  

Monofase, due linee + massa 

Frequenza d’ingresso 50Hz±5Hz 60Hz±5Hz 

Fattore di potenza di 

ingresso 
≥0.99 

Efficienza 
≥95%(alimentazione rete) ≥98% (alimentazione 

batteria) 

DC input 

Tensione d’ingresso 

nominale 
±384V 

Tolleranza di tensione 

in ingresso 
345V～445V 

Output: 

Modello modulo CouM50 

Capacità modulo 50KVA 

Fattore di potenza 0.9 
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Modalità di uscita Trifase, quattro linee + massa/ Monofase, due linee + massa 

Voltaggio d’uscita 

(Trifase / Monofase ) 
380V/220V, 400V/230V, 415V/240V 

Frequenza d’uscita 

Se la rete di ingresso è compresa tra 50Hz/60Hz±4%, la frequenza 

di uscita segue la frequenza di rete e l’errore di fase è entro i 3 

gradi; se la rete è fuori uso o il sistema è alimentato a batteria, la 

frequenza di uscita è 50Hz/60Hz±0.2%. 

Distorsione di uscita  Carico lineare ≤3%，carico lineare ≤5% 

Fattore di picco 3:1 

Risposta dinamica della 

variazione istantanea 

Carico variabile tra 0%～100% o 

 100%～0%, Variazione di tensione  ≤2% 

Rumorosità 

acustica(1m) 
≤55dB 

Coefficiente di 

temperatura(1/°C) 
≤±0.2‰ 

 Sovratentione in uscita dall’inverter: quando la tensione in uscita dall’inverter ＞ tensione di 

sovraccarico inverter. Il limite di sovratensione è 242V, nel caso superi il limite di sovraccarico il 

modulo spegnerà automaticamente la macchina, mentre la spia di allarme rimarrà accesa. 

 Sottotensione in uscita dall’inverter: quando la tensione in uscita dall’inverter ＜ livello di 

sottotensione inverter. Il livello di sottotensione è 176V, nel caso superi il limite di sottotensione il 

modulo spegnerà la macchina automaticamente, mentre la spia d’allarme rimarrà accesa.  

 Allarme di sovratensione: Se il carico è superiore al 110% della Potenza nominale dell’UPS, la spia 

d’allarme si accende. 

 

 

 

 

Nota: La spia di allarme è accesa in tutte le situazioni sopra indicate 
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12. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

12.1 Modalità di funzionamento: Normale 

Il normale funzionamento si riferisce alla normale operatività della macchina alimentata da rete (ingresso 

AC). Quindi l’ingresso fornisce normalmente alimentazione al carico e a tutte le componenti del sistema 

UPS.  
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12.2 Modalità di funzionamento: Batteria (modalità instabile) 

La modalità di funzionamento a batteria non è altro che il sistema privo della normale alimentazione da 

rete che lavora grazie alla tensione fornita dalle batterie. Chiudere l’interruttore Q4 e Q5 per la 

conversione della DC ad AC così da avere una regolare tensione alternata in uscita. 
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12.3 Modalità di funzionamento: Bypass di manutenzione  

L’utente può avere un interruttore di bypass di manutenzione esterno (Q6 come schema a seguire) che 

deve avere esattamente lo stesso ordine di fasi dell’alimentazione bypass. Attivare l’interruttore di bypass 

manuale SA e il sistema sarà su bypass. Quindi chiudere Q6. L’uscita del sistema avrà tensione quindi Il 

carico sarà alimentato dal SERVICE POWER. 
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12.4 Modalità di funzionamento: Sincronizzata 

Quando vogliamo che due o più UPS abbiano la stessa esatta tensione in uscita, possiamo far lavorare i 

sistemi in modalità sincronizzata. Quindi collegare il cavo di sincronizzazione dall’uscita del primo UPS 

all’uscita del secondo gruppo di continuità. Quindi il secondo UPS traccerà l’uscita del primo e le due fasi 

si andranno a sincronizzare nell’arco di pochi minuti. A questo punto le due macchine funzioneranno in 

modalità sincronizzata. 

Nota: I due UPS devono utilizzare lo stesso BYPASS INPUT, altrimenti il secondo UPS potrebbe non 

riuscire a tracciare l’uscita del primo e a sincronizzare le fasi. 
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12.5 Modalità di funzionamento: Parallelo 

Quando due o più UPS lavorano in modalità parallela, per fornire un’uscita AC parallela, devono avere i 

seguenti requisiti: 1) Ci devono essere gli interruttori di MAINS INPUT, BYPASS INPUT, SYSTEM 

OUTPUT per ogni gruppo di continuità 2) Ogni UPS richiede un proprio set batterie e un interruttore 

BATTERY prima di essere collegati per il funzionamento in parallelo. 3) La lunghezza del cavo di ingresso 

bypass e cavo di uscita devono essere uguali. 4) Collegare l’interfaccia parallelo dell’UPS al modulo 

COU-Parallel; collegare il segnale di contatto ausiliario degli interruttori esterni del sistema all’interfaccia 

“SIGNAL” del COU-Parallel. 

Parallel Control Module 
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13. MANUTENZIONE E PROTEZIONE DEL SISTEMA 

13.1 Fattore carico 

La potenza nominale dell’UPS è un parametro importante per determinare la quantità di carico che il 

prodotto può supportare; dipende anche dal fattore di potenza del carico. Ad esempio, un UPS 1KVA 

potrebbe non essere in grado di gestire un carico di 1KVA. Per prolungare la vita di servizio dell’UPS, la 

macchina non dovrebbe funzionare a pieno carico per un lungo periodo di tempo. L’UPS online riesce a 

gestire un carico pari al 70% ~ 80% della potenza nominale. L’UPS non dovrebbe nemmeno funzionare 

con un carico troppo piccolo per un lungo periodo di tempo. 

13.2 Suggerimenti per l’uso e la manutenzione  

 Quando si utilizza un gruppo di continuità, bisogna seguire le procedure pertinenti contenute nel 

manuale del prodotto o nella guida dell’utente. 

 Eseguire la procedura di avvio  e spegnimento come descritto nel manuale dell’utente. Evitare 

diminuzioni o aumenti del carico improvvisi: possono causare anomalie nel funzionamento dell’UPS. 

 Non avviare o spegnere l’apparecchiatura frequentemente. Una volta spento, aspettare almeno 30 

secondi per accenderlo. In caso contrario la macchina potrebbe segnalare un allarme di avvio (“start fail”).   

 Il sovraccarico è proibito. All’avvio dell’UPS, il carico deve essere compreso tra l’80% della sua 

potenza nominale. È dimostrato che l’apparecchiatura riesce a fornire un rendimento migliore con un 

carico pari al 30% ~ 60% della sua potenza nominale. 

13.3 Gestione della batteria  

Qualsiasi sostituzione della batteria deve essere eseguita da personale qualificato. Le batterie rimosse / 

sostituite devono essere portate a un centro specializzato per lo smaltimento e il riciclaggio di rifiuti 

speciali: le batterie sono classificate come rifiuti tossici per legge. 

 Rimuovere orologi anelli o altri oggetti metallici 

 Utilizzare strumenti con manici isolati. 

 Non appoggiare attrezzi o parti metalliche sulle batterie o terminali 

 Non cortocircuitare mai i terminali della batteria. 
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