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SICUREZZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AVVISI IMPORTANTI
Leggere attentamente le istruzioni prima di installare e avviare il gruppo di continuità.
Tutte le avvertenze nel manuale devono essere rispettate.
Tutte le istruzioni di funzionamento devono essere seguite.
L'unità deve essere alimentata da una presa a terra. Non mettere in funzione l'unità senza una sorgente di
terra.
I cavi di alimentazione del gruppo di continuità devono essere posizionati con attenzione in modo che essi
non vengano calpestati.
Si prega di conservare questo manuale.
Si prega di conservare o riciclare i materiali di imballaggio.

ATTENZIONE!
Non inserire alcun oggetto nelle aperture di ventilazione o in altre aperture.
Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, installare in locali a temperatura e umidità controllata e
priva di contaminanti conduttivi.
Per ridurre il rischio di incendio, sostituire i fusibili con lo stesso tipo e valore, se necessario.
ATTENZIONE!
Soltanto il personale qualificato può installare e mettere in servizio l' UPS.
Rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio. Non ci sono parti riparabili dall'utente,
rivolgersi a personale di servizio qualificato.
L'uscita può essere alimentata anche quando l'unità non è collegata alla rete elettrica.
Pericolo di scossa elettrica! All'interno sono presenti parti in tensione pericolose. Questa unità è
alimentata dalla batteria di alimentazione anche quando la corrente alternata di ingresso non è
collegata.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare l'UPS dalla rete di alimentazione prima di installare un
cavo di interfaccia del computer. Ricollegare i cavi di alimentazione solo dopo che le interconnessioni sono
state fatte.
ATTENZIONE!
Le Unità sono progettate per funzionare su pavimento di cemento o flottante
BATTERIE
ATTENZIONE: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA!
Il circuito della batteria non è isolato dalla tensione di rete. Tensioni pericolose possono verificarsi tra i
terminali della batteria ed il terreno!
 Batteria CA può presentare rischio di scossa elettrica o bruciare a causa delle correnti di
corto circuito alte
 Osservare le seguenti precauzioni quando si lavora sulle batterie:
* Togliere orologi, anelli o altri oggetti metallici.
* Utilizzare strumenti con impugnatura isolata.
 Le batterie in questo UPS sono riciclabili. Le batterie devono essere smaltite secondo le le
norme ambientali locali. Le batterie contengono piombo e rappresentano un pericolo per
l'ambiente e la salute umana se non smaltiti correttamente.
 Non smaltire le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere. Non aprire o rompere le
batterie. Esse contengono un elettrolito che è tossico e dannoso per la pelle e gli occhi. Se
l'elettrolito entra in contatto con la pelle lavarla immediatamente la zona interessata.
 La fonte di energia interna (batteria) non può essere diseccitata dall'utente.
 Quando si cambiano le batterie, installare lo stesso numero e stesso tipo di batterie.
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I. DESCRIZIONE GENERALE

1.1

INTRODUZIONE

Gli UPS della serie LION di SINERCOM, on line a doppia conversione, sono progettati con le più
recenti tecnologie IGBT e PWM al fine di produrre tramite il controllo DSP (Digital Signal
Processor) un’onda sinusoidale pura in uscita per carichi critici.
Gli UPS della serie LION hanno ingresso e uscita 400Vac trifase e possono essere installati tra
un carico critico trifase e una fonte di alimentazione trifase + Neutro.
I vantaggi di usare l’UPS della serie LION:
1. Protezione da blackout elettrici:
Se l'alimentazione principale viene a mancare, l'UPS continua ad alimentare il carico
utilizzando l'energia immagazzinata nelle sue batterie, mantenendo quindi il carico immune
da mancanze di alimentazione.
2. Aumento qualità dell’energia fornita al carico:
L'UPS ha la propria tensione e frequenza regolata da software, questo assicura che l'uscita
al carico sia mantenuta entro tolleranze strette, indipendentemente dalle variazioni di
tensione e frequenza sulle linee di alimentazione della rete elettrica.
3. Controllo completamente digitale con tre controlli DSP per ogni UPS:
L'UPS è controllato da tre chip DSP indipendenti che sono in comunicazione tra loro
continuamente. Modulo raddrizzatore, Inverter e interfaccia utente hanno distinti DSP per
ottenere le massime prestazioni. Ogni modulo DSP ha molti parametri per controllare e
monitorare il sistema e per avere la migliore corrente di uscita e la migliore aiuto
diagnostica.
4. Pulizia della tensione e corrente di uscita:
Grazie alla doppia conversione generate dall’UPS, ogni eventuale disturbo elettrico in
ingresso viene isolato dall’energia elettrica rigenerata in uscita. Di conseguenza il carico
usufruirà di una energia elettrica pulita e perfettamente continua.
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Caratteristiche di base:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tecnologia PWM e IGBT;
Uscita sinusoidale pura, tipologia on-line doppia conversione;
Alto fattore di potenza in ingresso (raddrizzatore IGBT), limitazione di corrente di ingresso;
Bassa corrente di ingresso THD (raddrizzatore IGBT);
Bassa tensione di uscita THD;
Alta efficienza AC/AC e DC/AC (fino al 94%);
Tre controlli separati DSP (Digital Signal Processor);
Funzione di avviamento a freddo;
Funzione di by-pass statico: fornisce senza interruzione il trasferimento per bypassare la fonte in
caso di sovraccarico o guasto di UPS;
10. Bypass di Manutenzione. Interruttore e sistema di allarme per protezione da corto circuito di bypass;
11. Bypass separato in ingresso ,per una seconda sorgente di alimentazione;
12. Pannello display alfanumerico LCD che fornisce informazioni su batteria, carico, tensione, potenza
e stato in dettaglio all'utente;
13. Diagnostica migliorata e corrette informazioni;
14. Sistema di registrazione con 192 memoria eventi (7000 allarmi o avvisi totali);
15. Tempo reale, orologio e calendario;
16. Sovraccarico ammesso di 10 minuti al 100% - 125% del carico e 1 minuto a carico 125-150%;
17. Protezione di sovraccarico, sovracorrente e cortocircuito in uscita, limitazione di corrente di uscita;
18. Carico non lineare caratteristica di alimentazione (FC 3:1);
19. Doppia polarità batteria (con terminale comune);
20. Test di batteria automatico e manuale e caratteristiche di compensazione di temperatura della
batteria;
21. Limitazione di corrente di carica della batteria;
22. Funzione di carica automatica e manuale;
23. Protezione scarica profonda della batteria;
24. Protezione di temperatura con 3 sensori separati;
25. Comunicazione interattiva;
26. Diagnostica e impostazioni attraverso PC;
27. 2 porte separate di comunicazione RS232 (standard);
28. Multi UPS monitoraggio sulla stessa linea di comunicazione di RS485 (opzionale);
29. Pannello controllo remoto (opzionale);
30. Porta RS232 multiplexer (opzionale);
31. Connessione di rete diretta con supporto SNMP opzionale;
32. MODBUS Adattatore (optional);
33. Comando impostazioni definizioni per modem dump;
34. Comunicazione tramite Windows basato su software T-MON e monitoraggio remoto e controllo
dell'UPS tramite modem;
35. Software opzionale compatibile per la maggior parte delle piattaforme informatiche;
36. Supporto di spegnimento d'emergenza EPO;
37. Filtri AC ingresso e uscita;
38. Pannello frontale grafico opzionale;
39. Conformità CE;
40. Protezione di fase ingresso, bypass e carico;
41. Ingresso e uscita con trasformatori di isolamento (opzionale);
42. Opzioni avanzate di accessori opzionale;
43. 100.000 ore MTBF;
44. 10 anni di garanzia reperibilità ricambi.
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1.2

Schema di base

S3

By pass
manuale

SB

S2
(F4-F5-F6)

By pass
statico
Ingresso AC
S1
(F1-F2-F3)

K1

̃-

̃

S5
(F10-F11-F12)

Batteria
(Doppia polarità)

S1 (F1-F2-F3) : Interruttore Raddrizzatore / Fusibile
S2 (F4-F5-F6) : Interruttore Bypass Ingresso / Fusibile
: Interruttore Bypass Manuale

S4 (F7-F8-F9) : Interruttore Uscita / Fusibile
S5 (F10-F11-F12)

: Interruttore Batteria / Fusibile

K1

: Contattore Raddrizzatore

K2

: Contattore Inverter Uscita

K2

Inverter

Raddrizzator
e / carica
batterie

S3

Uscita AC

-
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S4
(F7-F8-F9)

1.2.1 DESCRIZIONE SCHEMA A BLOCCHI
RADDRIZZATORE: La Serie Ups LION, con controllo DSP, è di tecnologia PWM e raddrizzatore a IGBT per
aumentare il fattore di potenza (PFC) e per diminuire le armoniche di corrente (THDI) in ingresso.
Il raddrizzatore IGBT accetta ingresso AC 3-fase e produce una doppia polarità con tensione DC sia per la
fornitura all’inverter che per la ricarica delle batterie.
BATTERIE: Le batterie sono utilizzate come riserva DC per l'alimentazione dell'Inverter in caso di mancanza
rete. Nella serie LION, le batterie sono collegate in serie con un centro-comune di uscita per ottenere una
fornitura con doppia polarità DC.
Le batterie alimentano l'inverter durante le interruzioni dell'alimentazione della rete elettrica. Le batterie scariche
sono ricaricate dal raddrizzatore IGBT con una tensione/corrente costante se è disponibile l'alimentazione di rete
AC.
INVERTER: È fabbricato usando le ultime tecnologie IGBT e DSP (Digital Signal Processing) e la tecnologia di
modulazione a larghezza di impulso (PWM). L'Inverter converte la tensione del BUS DC fornita dal raddrizzatore
IGBT o dalle batterie. Completamente digitale controlla la tensione AC trifase con tensione e frequenza fissa.
L'uscita dell'inverter viene utilizzata per alimentare i carichi collegati all'uscita UPS.
INTERRUTTORE DI TRASFERIMENTO STATICO (BYPASS STATICO): Questo è un interruttore di
trasferimento controllato elettronicamente, che consente al carico critico di essere collegato all'uscita inverter o
alla fonte di alimentazione di by-pass. Durante il funzionamento normale il carico viene fornito con l'uscita
dell'inverter, ma in caso di un sovraccarico o un guasto dell'UPS esso viene trasferito automaticamente alla fonte
bypass senza interruzioni.
INTERRUTTORE DI BYPASS DI MANUTENZIONE (MBS): Questo è un interruttore meccanico controllato
manualmente, che viene utilizzato per alimentare il carico critico, quando l'UPS è spento per manutenzione.
Il carico non è protetto contro disturbi della rete e black-out quando è collegato al bypass statico o al bypass di
manutenzione.
Condizioni di funzionamento UPS
L' UPS può essere in una delle seguenti condizioni operative:
1.
funzionamento normale (se l'alimentazione elettrica è disponibile):
Tutti i fusibili ed interruttori di potenza sono chiusi (tranne l'interruttore di Bypass di manutenzione), e il carico è
fornito dall'uscita dell'Inverter. Durante il normale funzionamento, il raddrizzatore fornisce alimentazione DC
all'inverter e carica le batterie allo stesso tempo.
2.
funzionamento da batteria :
Le batterie sono collegate all'uscita del raddrizzatore. In caso di mancanza rete (interruzione di rete o tensione di
ingresso AC fuori tolleranza), il raddrizzatore interrompe il suo funzionamento e la tensione continua necessaria
per il funzionamento dell'inverter è fornita dalle batterie. Pertanto la tensione di uscita AC fornendo il carico critico
non viene interrotta, fino a quando le batterie sono completamente scariche. Alla fine del tempo di scarica,
l'inverter si arresta e si riavvia automaticamente, insieme con il raddrizzatore, quando viene ripristinata
l'alimentazione e l'UPS riprende le condizioni normali.
3.
operazione di by-pass :
Se l'uscita dell'Inverter è in sovraccarico o in caso di un problema interno all'UPS, l'interruttore statico trasferisce
il carico al bypass senza interruzioni, a condizione che la linea di by-pass sia disponibile ed entro i limiti tollerati
per quanto riguarda la tensione e la frequenza. Alla fine del periodo di sovraccarico, se la condizione di guasto è
di trasferimento dell' interruttore statico, sono rientrati, il carico critico viene trasferito nuovamente all'inverter di
uscita.
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1.3 VISTA FRONTALE UPS CONNESSIONI

Battery
Circuit
Breaker

Relay
2

Generator
Repo
TH1
ingresso ingresso Sensor

Relay
3

Relay
4

Contatti Relè Uscita e Ingresso
COM1 - RS232
Porta comunicazione
(DB9 Femmina)

COM2 - RS232
Porta comunicazione
(DB9 Femmina)

SNMP Adapter
(Opzionale)
S7
On / Off
Interruttore

S1
(AC Ingresso, F1-F2F3)
S5
(Batteria , F10-F11-F12)
S2
(By-Pass, F4-F5-F6)
S4
(AC Uscita F7-F8-F9)
S3
( By-pass)Manutenzione

Figure 1.3.a 10-15-20 kVA Fusibili e interruttori
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Battery
Circuit
Breaker

Generator Repo
ingresso ingresso

Relay
2

TH1
Sensor

Relay
3

Relay
4

Contatti relè ingresso uscita
COM1 - RS232
Porta comunicazione
(DB9 Femmina)

COM2 - RS232
Porta comunicazione
(DB9 Femmina)

SNMP Adapter
(Opzionale)
S7
On / Off
Interruttore

S1
(AC Ingresso, F1-F2F3)
S5
(Batteria, F10-F11-F12)
S2
(By-Pass, F4-F5-F6)
S4
(AC Uscita, F7-F8-F9)
S3
( By-pass Manutenzione)

Figure 1.3.b 30 kVA Fusibili e interruttori
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1.4 Specifiche Tecniche
MODELLO
Uscita (KVA)
Uscita (KW)
Uscita Fattore di Potenza

LION10

LION15

LION20

LION30

10 kVA
9 kW

15 kVA
13,5 kW

20 kVA
18 kW

30 kVA
27 kW

0,9

INGRESSO
Numero delle fasi
Tensione Ingresso
Tolleranza Tensione Ingresso
Fattore Potenza Ingresso (PF)
Ingresso THDI
Frequenza Ingresso
Tensione By-pass
Frequenza By-pass
RFI Levello
USCITA
Numero delle fasi
Tensione Uscita
Tolleranza Tensione Uscita 
Frequenza Uscita
Tolleranza Frequenza (Sincronizzazione)
Tolleranza Frequenza (Batteria)
Efficienza (100% Carico)
Fattore di Cresta
Tensione Uscita THD (carico lineare)
Sovraccarico

3 Fase + Neutro
220/380, 230/400 o 240/415 Vac
+20% , -25% (+15% at 240/415Vac)
0,98 - 0,99 (a pieno carico)
<= 5% (a pieno carico)
50 Hz. 5%
220/380, 230/400 or 240/415 Vac 3 Fase + Neutro
50 Hz. 2%
EN62040-2
3 Fase + Neutro
220/380, 230/400 o 240/415 Vac
1%
50 Hz.
2%
0,2%
Maggiore 94%
3:1
<3%
125% carico 10min. , 150% carico 1min.

BATTERIA
Numero Totale
Tensione Flottante carica (250C) 
Tensione fine scarica 
Test Batteria
Carica Boost
INTERFACCIA COMUNICAZIONE
RS232 Com Porte
Misura sensore temperatura esterna
RS485 Comm. Port
Pannello remoto
SNMP Adattatore scheda di rete
Modbus Adattatore
Scheda contatti relè
Segnali digitali
Spegnimento emergenza (EPO)

60 monoblocchi12V (2x30 serie 60 batterie)
 405V DC
 300V DC
Automatico e Manuale
Disponibile
2 ciascuno standard (COM1 e COM2)
Disponibile (standard)
Optional
Optional
Optional
Optional
4 contatti (funzioni programmabile) 8 optional
2 ciascuno optional
Disponibile (standard)

DATI AMBIENTALI
Temperatura funzionamento
Umidità
Rumorosità
Dimensioni (LxPxH) (mm)
Grado di Protezione
Peso (senza Batterie) (app. kg)

0

<55dB

9

0 – 40 C
<= %90 (senza condensa )
<57dB
<61dB
400x815x1035
Class 1 – IP20Peso
87
91

100
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2.1

INSTALLAZIONE UPS

Introduzione
ATTENZIONE!!!

 Non applicare energia elettrica alle apparecchiature prima del controllo da parte del personale di servizio
autorizzato;

 L'apparecchiatura UPS deve essere installata solo da personale tecnico qualificato;
 Il collegamento delle batterie e la manutenzione deve essere eseguita solo da personale qualificato;
 Non fare alcun corto-circuito tra i poli della batteria. A causa di alta tensione e alta corrente di cortocircuito, c'è
rischio di scosse elettriche o di ustioni;

 Indossare protezione per gli occhi per evitare infortuni da archi elettrici accidentali. Togliere anelli, orologi e
tutti gli oggetti metallici. Usare solo attrezzi con impugnatura isolata. Indossare guanti di gomma.
Questo capitolo contiene informazioni sull'installazione, posizionamento dell' UPS e batterie. Tutti i siti di
installazione hanno la loro specificità e le proprie esigenze. In questa parte, la procedura di installazione non
viene spiegata passo per passo. Invece, la procedura generale e le applicazioni sono spiegate per il personale
tecnico.

2.2

Disimballaggio

L'UPS è imballato e racchiuso in una scatola di cartone strutturale per proteggerlo da eventuali danni.
Verificare che non siano presenti danni causati dalla spedizione, se notate qualche danno, chiamare
immediatamente il mittente e conservare l'imballaggio dell'UPS.
Aprire la scatola e togliere l'UPS
Conservare la scatola e l'imballaggio in caso di utilizzo futuro.
Contenuto della confezione :
1) Un manuale d'uso;
2) armadio batteria (se necessario);
3) Cavi di collegamento batteria (se necessari).

2.3

Posizionamento

ATTENZIONE: Questi UPS sono progettati per funzionare su pavimento di cemento o flottanti.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Il Luogo di installazione dovrebbe essere di facile accessibilità;
Installare l'UPS in un'area protetta con flusso d'aria sufficiente e privo di polvere eccessiva;
Lasciare una distanza minimo di 25 cm sul retro dell'apparecchio per permettere il flusso d'aria
sufficiente;
Selezionare un luogo adatto (temperatura compresa tra 0C e 40C) e l'umidità (%90 max);
Si consiglia di posizionare l'apparecchiatura in un stanza condizionata con temperatura di (20C);
La temperatura è un fattore importante per determinare la durata della batteria e la capacità.
Tenere le batterie lontano da fonti di calore;
Nel caso di un funzionamento dell'UPS in un luogo polveroso, pulire l'aria con un sistema di
filtraggio aria adatto;
Tenere l’UPS lontano da oggetti infiammabili ed esplosivi;
Evitare la luce diretta del sole, la pioggia e umidità elevata.
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2.4

Collegamento dei cavi di alimentazione UPS

ATTEZIONE!!! Una linea di alimentazione separata dovrebbe essere utilizzata per fornire l'ingresso AC UPS.
Non utilizzare alcun cavo aggiuntivo per aumentare la lunghezza del cavo di ingresso del gruppo
di continuità. Si consiglia di utilizzare un Magnetotermico adatto per la corrente di ingresso sulla
linea di ingresso del gruppo di continuità.
Il sistema di messa a terra deve essere controllato e deve essere rafforzato, se necessario. La differenza di
potenziale tra la terra e il neutro deve essere minore di 3V AC.
Descrizioni dell'UPS ingresso uscita cavo connessione morsetti sono mostrati in figura 2.1
Fusibili e cavi di ingresso sono riportati nella tabella sottostante.
2

Dimensione cavi (mm )
UPS potenza
Ingresso / Uscita
Bypass
(kVA)
Linea ingresso ingresso / UPS Batterie Esterne Cavi connessione
uscita
U-V-W-N

+&-

10

10

10

6

16mm2 terminale

16mm2 terminale

15

10

10

10

16mm2 terminale

16mm2 terminale

20

10

10

10

16mm2 terminale

16mm2 terminale

30

16

16

16

16mm2 terminale

16mm2 terminale

NOTE:

2.5

Batteria
connessioni

Il conduttore di neutro deve essere ridimensionato per 1,5 volte l'uscita/by-pass. Queste
raccomandazioni sono solo a fini indicativi e sono state sostituite da normative locali.

Terra

Il cavo di terra deve essere collegato alla terra BUS BAR e collegato ad ogni cabinet del sistema e anche le
modalità di fissaggio della messa a terra e neutro devono essere in conformità con le leggi locali.
ATTENZIONE!!!

2.6

La Mancata osservanza delle procedure di messa a terra adeguate può causare
pericolo di scosse elettriche al personale, o il rischio di incendio.

Procedura di connessione dei cavi

ATTENZIONE!!! Tutte le connessioni dell'UPS devono essere effettuate da personale qualificato
Dopo il posizionamento dell'UPS, i cavi devono essere collegati come descritto di seguito:


Verificare che tutti gli interruttori e fusibili nella parte anteriore dell'UPS siano in posizione "0". (off)

Collegare l'ingresso trifase AC proveniente dal pannello rete di distribuzione per i terminali di ingresso AC
come indicato sull'etichetta. (Figura 2.1)
ATTENZIONE!: GARANTIRE LA SEQUENZA CORRETTA DELLE FASI.
Se c'è un errore di sequenza di fase, l'UPS non trasferisce il carico all'uscita INVERTER. Se non si vede SYNC:
OK nel MENÙ informazioni sul pannello LCD, modificare la sequenza delle fasi di ingresso.




Collegare l'uscita dell'UPS al quadro di distribuzione del carico.

 Collegare i gruppi batteria. Fare riferimento alla sezione installazione della batteria.
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ATTENZIONE: VERIFICARE CHE ENTRAMBI I GRUPPI BATTERIA PER POLARITÀ E PER TENSIONE
SIANO CORRETTI. NON CHIUDERE L'INTERRUTTORE (F5) PRIMA DI AVER AVVIATO L'UPS

NOTE : La terra e le connessioni del neutro devono essere in conformità alla normativa locale.
Attenzione: Si noti che il neutro di Ingresso (N1) deve essere collegato al terminale K10

2.6.1 Descrizione collegamento cavi ai morsetti

Figura 2.2 10-15-20-30 kVA Cavo connessione

+
((+)

+

Batteria
+

(-)
Batteria
-

By-Pass
Ingresso
(3 P+N AC)

Ingresso
Raddrizzatore
(3 P+N AC)

UPS Uscita
(3 P+N AC)

 Come mostrato sull'etichetta di connessione le fasi di ingresso trifase UPS, U1, V1, W1 vengono utilizzate
anche come ingressi di bypass in condizioni normali, se non c'è necessità di una linea di bypass separata.
 Se c'è una linea di bypass separata eseguire le seguenti operazioni:
 a-) Rimuovere i collegamenti tra K4-K5, K6-K7 e K8-K9.
 b-) Collegare le fasi di bypass U2, V2 e W2 a K5 e K7 K9 rispettivamente.
 c-) Collegare il neutro (N2) della sorgente Bypass K11.


Nota che il neutro di alimentazione trifase (N1) e il neutro di bypass (N2) devono sempre essere collegati
insieme per formare il neutro dell'uscita AC.
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2.7

Installazione della batteria

ATTENZIONE!!! Prestare attenzione durante la connessione delle batterie.
ATTENZIONE!!! Aprire il fusibile/interruttore di batteria prima di effettuare qualsiasi collegamento
sulle batterie.
Le batterie connesse con l'apparecchiatura UPS sono solitamente contenute in un armadietto batteria
appositamente costruito. Nel LION serie 10-15-20-30 KVA UPS, è possibile installare 60 monoblocchi di batterie
da 12V 9Ah senza manutenzione.
Dove vengono utilizzati rack batteria, essi dovrebbero essere collocati e assemblati secondo le raccomandazioni
del produttore della batteria. In generale, le batterie richiedono un ambiente pulito, asciutto e ben ventilato, con
temperature ragionevoli per ottenere la miglior efficienza della batteria.
Tutti le parti metalliche scaffalature e armadi devono essere collegati a terra.
Scompattare ogni batteria e controllare la tensione ai morsetti con un carico adeguato. Qualsiasi batteria con una
tensione minore di 10, 5V deve essere caricata prima dell'installazione.
Invitiamo a installare un numero adeguato di batterie su ogni ripiano, secondo lo schema di installazione e
collegamento della batteria dato con l'unità.
Iniziare collegando le batterie dall'alto verso il basso sui ripiani.
Prestare attenzione al collegamento tra le batterie e le polarità.
Dopo l'interconnessione delle batterie, collegare "+", "0" e "-" i cavi delle batterie alla batteria stessa in ingresso
sui terminali dell'UPS. Fare attenzione a collegare correttamente le batterie, non chiudere (S5) prima di
controllare tutte le connessioni e prima di accendere l'UPS. Nella serie LION, 60 monoblocchi di batterie sono
collegate in serie, in modo tale che formano due stringhe di batterie con polarità opposta; con un centro comune
che forma il collegamento di neutro (N1-N2).
NOTARE CHE I CAVI SEPARATI DA OGNI GRUPPO BATTERIA DEVONO ESSERE COLLEGATI AI
TERMINALI K2 PER FORMARE IL PUNTO CENTRALE DI CONNESSIONE DEL NEUTRO.
ATTENZIONE!!! MAI CHIUDERE S5 (FUSIBILE DI BATTERIA) SENZA LA CONNESSIONE AL PUNTO
CENTRALE K2. Installazione della batteria
ATTENZIONE!!! Prestare attenzione durante la connessione delle batterie.
ATTENZIONE!!! Aprire il fusibile/interruttore di batteria prima di effettuare qualsiasi collegamento
sulle batterie.

K1

(+)

360V

+++++-

30x12V
Batterie

+++++-

30x12V
Batterie

K2K2

(0)

K3

(0
)

360V

()

Figure 2.3 Connessioni batterie esterne (60x12V).
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K3
K1
K2-K2

Figure 2.3

UPS LION 10-15-20-30 KVA Connessione batterie interne (2x30=60x12V 7Ah)
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III.

PANNELLO FRONTALE

3.1 Introduzione
Il Pannello frontale dell'UPS, è costituito da un display alfanumerico a 4 righe, 7 led, più 5 tasti funzione, consente
il controllo completo sullo stato dell'UPS. Il diagramma di flusso mimico aiuta a comprendere lo stato di
funzionamento dell'UPS. Utilizzando i tasti funzione ci si può muovere sul menù e modificare alcuni parametri

Figura 3.1 Pannello di controllo dell'UPS
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

:
:
:
:
:
:
:

Bypass di Manutenzione Led
Bypass Led
Spia di tensione di ingresso
Raddrizzatore Led
Led di funzionamento della batteria
Led Inverter
Led Uscita

Sono presenti 5 tasti di controllo sul pannello frontale dell' UPS, il tasto ENTER per confermare la selezione
scelta, Il tasto con la freccia serve per navigare nei menù, I tasti (+) e (-) servono per regolazioni o opzione di
selezione.
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3.2 Descrizione Menù sul pannello frontale :
Utilizzando (↑), (↓) e pulsante di invio è possibile accedere ai menù. Alla fine di ogni menù appare il messaggio
<ENTER> EXIT, se si preme ENTER si torna al menù superiore. Tutti i menù hanno 3 o 4 livelli.
Menù principale (livello 1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Menù
STATO
MISURE
REGISTRO ALLARMI
INFORMAZIONI
OPZIONI
COMANDI
DATA E ORA
SERVİCE
PASSWORD
CODICI SERVICE

utilizzo
 Enter Stato menù
 Enter Misurazioni menù
 Enter Registro allarmi menù
 Enter Informazioni menù
 Enter Opzioni menù
 Enter Comandi menù
 Enter Data e ora menù
 Enter Service menù
 Enter Password
 Enter Service tecnico menù (non per utente)

Sub menù (Livello 2)
Livello 1
STATO
MISURE

REGISTRO ALLARMI

INFORMAZIONI

Livello 2
STATO DELL 'UPS
INGRESSO
BYPASS
INVERTER
USCITA
DC
GENERALE

Pagina

Misure ingresso
Misure di bypass
Misure inverter
Misure uscita
Misure DC
Misure generali
Entrare/Uscire

ENTER - EXIT
REGISTRO EVENTI

Pagina 1

“ENTER” CANCELLA LOG
ENTER – EXIT

Pagina1

RS232 Comm 1:-- 2:-Potenza massima UPS
Tensione e frequenza nominale

page1
Page1
Page1
Page2
Page2
Page2
Page3
Page3
Page3

Versione del firmware inverter

OPZIONI

COMANDI

Livello 3

Versione del firmware PFC
Versione del firmware pannello
UPS Modello
Protocollo di comunicazione
Telaio nr
ENTER - EXIT
OPZIONI LCD
OPZIONI COMUNICAZIONE
OPZIONI ALLARMI
OPZIONI BYPASS
ENTER - EXIT
Trasferimento by-pass
Avvio booster
Avvio test batterie
Test Relay
Programmazione dialup modem
Cicalino allami ON/OFF
Intervallo cicalino
ENTER - EXIT
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Opzioni del pannello LCD
Opzioni di comunicazione
Opzioni di allarme

Opzioni bypass
Page1
Page1
Page1
Page2
Page2
Page3
Page3

DATA E ORA

Livello 1

SERVİCE

PASSWORD

ADJUST
(in English)

Ora impostata
Data impostata
Regolazione ora
Regolazione minuti
Regolazione giorno

Page1
Page1
Page2
Page2
Page3

Livello 2
Regolazione mese
Regolazione anno
Aggiorna data e ora
ENTER - EXIT
Ore funzionamento
Massimo carico
ENTER reset guasti
Manutenzione ventole ore
Manutenzione batterie ore
Manutenzione generale ore
Comando di uscita
ENTER - EXIT
Codice service
Service password
Utilizzatore password
ENTER - EXIT

Pagina
Page3
Page3
Page4

Livello 3

Page1
Page1
Page1
Page2
Page2
Page2
Page3
Page1
Page1
Page1

Group adjustments
Inverter factory options
Rectifier factory options
Panel adjustments
AC input adjustments
AC Bypass adjustments
AC output adjustments
DC adjustments
Power adjustments
ENTER - EXIT

Automatic settings
Options list
Options list
Options list
AC input settings
AC bypass settings
AC output settings
DC settings
Power settings
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3.2.1. Menù misure
Da questo menù è possibile monitorare tutti i valori dell'UPS.
MISURAZIONI / INGRESSO (Livello 2)
Tutte le misurazioni di ingresso del raddrizzatore si trovano in questo menù, utilizzare tasti up e down per
spostarsi nel sottomenù
MISURE / INGRESSO Pagina 1 (Livello 3)
P-N L1 L2 L3
Intestazione di pagina
Vinp: 221/222/223 V
Fase / neutro tensione in ingresso AC
inp: 000/000/000 A
Correnti di fase in ingresso AC RMS
……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva
MISURE / INGRESSO Pagina 2 (Livello 3)
P-P L13 L21 L32
Intestazione di pagina
Vinp: 381/382/383 V
Fase /fase tensione in ingresso AC
Finp: 49.6
Hz
Frequenza di ingresso del raddrizzatore
……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva

ENTER - EXIT

MISURE / INGRESSO Pagina 3 (Livello 3)
ENTER per uscire al menù superiore

……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva
MISURAZIONI / BYPASS (Livello 2)
Tutte le misurazioni di ingresso di by-pass si trovano in questo menù, utilizzare tasti up e down per spostarsi nel
sottomenù
MISURE / BYPASS Pagina 1 (Livello 3)
P-N L1 L2 L3
Intestazione di pagina
byp: 221/222/223 V
Fase / neutro tensione in ingresso AC bypass
OK OK -Stato tensione bypass
……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva
MISURE / BYPASS Pagina 2 (Livello 3)
P-P
L13 L21 L32
Intestazione di pagina
Vbyp: 381/382/383 V
Fase /fase tensione in ingresso AC bypass
Fbyp: OK / 50.0
Hz
Frequenza di ingresso bypass
……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva

ENTER - EXIT

MISURE / BYPASS Pagina 3(Livello 3)
ENTER per uscire al menù superiore

……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva
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MISURAZIONI / INVERTER (Level 2)
Tutte le misurazioni dell’Inverter si trovano in questo menù, utilizzare tasti up e down per spostarsi nel sottomenù
MISURE/ INVERTER Pagina 1 (Livello 3)
P-N L1 L2 L3
Intestazione di pagina
Vinv: 221/222/223 V
Fase / neutro tensione di uscita AC Inverter
Finv: 50.0
Hz
Frequenza di uscita Inverter
……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva

ENTER - EXIT

MISURE/ INVERTER Pagina 2 (Livello 3)
ENTER per uscire al menù superiore

……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva
MISURAZIONI / USCITA (Livello 2)
Tutte le misurazioni di uscita dell'UPS si trovano in questo menù, utilizzare tasti up e down per spostarsi nel
sottomenù
MISURE / USCITA Pagina 1 (Livello 3)
P-N L1 L2 L3
Pagina iniziale
Vout: 221/222/223 V
Fase / Neutro tensioni di uscita AC UPS
Iout: 00.0/00.0/00.0 A
Correnti di carico AC Rms
……………………………..
Messaggi correnti allarmi
Up pagina precedente, down pagina successiva
MISURE / USCITA Pagina 2 (Livello 3)
P-P L13 L21 L32
Pagina iniziale
Vout: 381/382/383 V
Fase / Fase tensioni di uscita AC UPS
Fout: 50.0
Hz
Frequenza di uscita UPS
……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva
MISURE / USCITA Pagina 3 (Livello 3)
Load 000/000/000 %
Percentuale di carico sulle 3 fasi
KW 000.0/000.0/000.0
kWatt carico sulle 3 fasi
KVA 000.0/000.0/000.0
kVA carico sulle 3 fasi
……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva

PF: ---- ---- ---C.F: 0.0 / 0.0 / 0.0

MISURE / USCITA Pagina 4 (Livello 3)
Fattore di potenza del carico
Fattore di cresta del carico

……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva

ENTER - EXIT

MISURE/ USCITA Pagina 5 (Livello 3)
ENTER per uscire al menù superiore

……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva
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MISURAZIONI / DC MENÙ (Livello 2)
Tutte le misurazioni DC dell'UPS si trovano in questo menù, utilizzare tasti up e down per spostarsi nel sottomenù
MISURE / DC Pagina 1 (Livello 3)
Vbat 405/-405 V
Tensione di batteria
Ichrg 00.0/00.0 A
Correnti di carica della batteria
Idisch 00.0/00.0 A
Correnti di scarica della batteria
……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva
MISURE / DC Pagina 2 (Livello 3)
Batteries : 30 x 2
Batterie nell’ups
Par.Batts : 1
Nr. dei paralleli
Batt. A/H : 007 Ah
Amperaggio della batteria installata
……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva

Backup time 0000 min

MISURE / DC Pagina 3 (Livello 3)
Autonomia attuale

……………………………..
Messaggi di allarmi corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva

ENTER - EXIT

MISURE / DC Pagina 4 (Livello 3)
ENTER per uscire al menù superiore

……………………………..
Messaggi di allarmi corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva
MISURE / GENERALE
Le misure di temperatura si trovano in questo menù, utilizzare tasti up e down per spostarsi nel sottomenù

TH1: ---- C
TH2: 24.2 C
TH3: ---- C
……………………………..

ENTER - EXIT

……………………………..

MISURE / GENERALI
Pagina 1 (Livello 3)
Sensore di temperatura esterna UPS
Armadio batteria temperatura interna
Sensore di temperatura interna UPS
Messaggi di allarme correnti

MISURE / GENERALI Pagina 2 (Livello 3)
ENTER per uscire al menù superiore

Messaggi di allarmi correnti
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3.2.2 Menù logs allarmi
Utilizzare questo menù per visualizzare i record di log di allarme
REGISTRI DI ALLARME
Pagina 1 (Livello 2)
Intestazione pagina
Evento nr, data e ora (pulsanti destro e sinistro per spostare)
ENTER cancella tutta la memoria di registro

UPS LOG RECORD
>001>081110 14:33:26
ENTER CLEAR LOG
……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Fino linea superiore, verso il basso accanto linea

ENTER - EXIT

REGISTRI DI ALLARME Pagina 2 (Livello 2)
ENTER per uscire al menù superiore

……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva

3.2.3 Menù informazioni
Informazioni utili si trovano in questo menù, utilizzare tasti up e down per spostarsi nel sottomenù
MENÙ’ INFORMAZIONI Pagina 1 (Livello 2)
RS232 Comm: 1:-- 2-RS232 Indicatore di attività per COM1 e COM2
MAX Power: 60000 VA
Potenza di uscita massima in VA
Nom:220/050 220/050
Tensione ingresso nominale, tensione e frequenza di uscita
……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva
MENÙ’ INFORMAZIONI Pagina 2 (Livello 2)
Inv version: 00001
Modulo inverter versione del firmware
Pfc version:00001
PFC modulo raddrizzatore versione del firmware
Lcd version:00001
Modulo Raddrizzatore versione del firmware
……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva
MENÙ’ INFORMAZIONI Pagina 3 (Livello 2)
Model:CL360D
Nome del modello del gruppo di continuità
Protocol:TX301
Versione del protocollo di comunicazione
Chassis nr: 123456
UPS telaio nr
……………………………..
Messaggi di allarmi correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva

ENTER - EXIT

MENÙ’ INFORMAZIONI Pagina 4 (Livello 2)
ENTER per uscire al menù superiore

……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva
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3.2.4 Menù opzioni
Utilizza i pulsanti up e down per spostare il cursore sul sottomenù, alla fine della pagina si passa alla pagina
successiva. Il menù ha 3 livelli di struttura, se la password utente è abilitata alcuni parametri la richiedono.

Livello 3 Pannello LCD gruppo opzioni
Selezione della lingua
Rumore del pulsante ON / OFF
Intensità retroilluminazione LCD
Ritardo retroilluminazione
Ritardo retroilluminazione dimensione
ENTER - EXIT

>LANGUAGE:ENGLISH
CLICK: ON/OFF

Pagina1
Pagina 1
Pagina 2
Pagina 2
Pagina 2
Pagina 3

OPZIONI/ LCD OPZIONI Pagina 1 (Livello 3)
Modifica lingua del pannello (P3330) con pulsante sx o dx
Attiva o disattiva il suono click con ON / OFF

……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione
OPZIONI/ LCD OPZIONI Pagina 2 (Livello 3)
>BACKLIGHT:XXXXXXXXX
Modifica intensità retroilluminazione LCD con pulsante sx o dx
BL DELAY:CLOSED
Ritardo retroilluminazione
BL DIM:CLOSED
Selezione di mezza retroilluminazione
……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione

ENTER - EXIT

OPZIONI/ LCD OPZIONI Pagina 3 (Livello 3)
ENTER per uscire al menù superiore

……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva
Livello 3 – Opzioni di comunicazione
Telecomando ON / OFF
Funzione porta COM2
SNMP internal/external
Relè 1 Selezione funzione
Relè 2 Selezione funzione
Relè 3 Selezione funzione
Relè 4 Selezione funzione
Relè 5 Selezione funzione
Relè 6 Selezione funzione
Relè 7 Selezione funzione
Relè 8 Selezione funzione
Relè 9 Selezione funzione
Relè 10 slezione funzione
Relè 11Selezione funzione
Relè 12selezione funzione
Ingresso REPO ON / OFF
ENTER - EXIT

Page1
Page1
Page1
Page2
Page2
Page2
Page3
Page3
Page3
Page4
Page4
Page4
1age5
Page5
Page5
Page6
Page7
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Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional

OPZIONI / OPZIONI DI COMUNICAZIONE Pagina 1 (Livello 3)
REMOTE CNTRL: ON/OFF
ON / OFF del controllo remoto con pulsante sx o dx
>COM2:SERVICE PORT
Selezione funzione Com 2 porta seriale
SNMP : INTERNAL/EXTERNAL Posizione adattatore SNMP
……………………………..
Messaggi di allarmi correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione
OPZIONI / OPZIONI DI COMUNICAZIONE Pagina 2 (Livello 3)
>RELAY1:
Funzione del relè selezionabile con pulsante sx o dx
RELAY 2:
Funzione del relè selezionabile con pulsante sx o dx
RELAY 3:
Funzione del relè selezionabile con pulsante sx o dx
……………………………..
Messaggi di allarmi correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione
OPZIONI / OPZIONI DI COMUNICAZIONE Pagina 3 (Livello 3)
> RELAY 4:
Funzione del relè selezionabile con pulsante sx o dx
RELAY 5:
Funzione del relè selezionabile con pulsante sx o dx
RELAY 6:
Funzione del relè selezionabile con pulsante sx o dx
……………………………..
Messaggi di allarmi correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione
OPZIONI / OPZIONI DI COMUNICAZIONE Pagina 4 (Livello 3)
> RELAY 7:
Funzione del relè selezionabile con pulsante sx o dx
RELAY 8:
Funzione del relè selezionabile con pulsante sx o dx
RELAY 9:
Funzione del relè selezionabile con pulsante sx o dx
……………………………..
Messaggi di allarmi correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione
OPZIONI / OPZIONI DI COMUNICAZIONE Pagina 5 (Livello 3)
> RELAY 10:
Funzione del relè selezionabile con pulsante sx o dx
RELAY 11:
Funzione del relè selezionabile con pulsante sx o dx
RELAY 12:
Funzione del relè selezionabile con pulsante sx o dx
……………………………..
Messaggi di allarmi correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione

REPO : ON / OFF

OPZIONI / OPZIONI DI COMUNICAZIONE Pagina 6 (Livello 3)
Interruzione ingresso in emergenza abilitato o disabilitato

……………………………..
Messaggi di allarmi correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione
OPZIONI / OPZIONI DI COMUNICAZIONE Pagina 7 (Livello 3)
ENTER - EXIT
ENTER per uscire al menù superiore

……………………………..
Messaggi di allarmi correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva
Livello 3 opzioni allarmi
Intervallo cicalino di attenzione
ON / OFF segnale di attenzione
ON/OFF segnale stato registrato
ON/OFF riavvio ALF
ENTER - EXIT
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Page1
Page1
Page1
Page2
Page3

OPZIONI / ALLARMI OPZIONI Pagina 1 (Livello 3)
>WARNING INTRVL:10 sc
Regolazione dell'intervallo del bip di attenzione
WARNING LOG:ON/OFF
ON/OFF segnale attenzione selezionabile con pulsante sx o dx
STATUS LOG:ON/OFF
ON/OFF segnale stato registrato selezionabile con pulsante sx
o dx
……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione
OPZIONI / ALLARMI OPZIONI Pagina 2 (Livello 3)
>ALF RESTART: USER/AUTO
Con rete presente ripristinare USER start o AUTO (R1174 / 2)

……………………………..
Messaggi di allarmi correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione

ENTER - EXIT

OPZIONI / ALLARMI OPZIONI Pagina 3 (Livello 3)
ENTER per uscire al menù superiore

……………………………..
Messaggi di allarmi correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva

Level 3 - Bypass opzioni
ON/OFF commutazione VAT
ON/OFF settaggio generatore
ON/OFF sincro generatore
ENTER - EXIT

Page1
Page1
Page1
Page2

OPZIONI / BYPASS OPZIONI Pagina 1 (Livello 3)
VAT TRANSFER:ON/OFF
ON / OFF Sistema di trasferimento VAT selezionabile con pulsante sx
o dx
>GEN SET BYP:FORBID/FREE
Commutazione da bypass a generatore PERMESSA/NON
PERMESSA selezionabile con pulsante sx o dx
GEN SET SYNC:XTAL/SYNC
Sincronizzazione generatore XTAL/SYNC selezionabile con pulsante
sx o dx
……………………………..
Messaggi di allarmi corrente
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione

ENTER - EXIT

OPZIONI / BYPASS USCITA Pagina 2 (Livellol 3)
ENTER uscita al menù superiore

……………………………..
Messaggi di allarmi correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva
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3.2.5 Menù comandi
Questo menù contiene i comandi UPS, fate attenzione durante l'utilizzo dei comandi.
Utilizza i pulsanti up e down per spostare il cursore sul sottomenù, alla fine della pagina si passa alla pagina
successiva. Il pulsante <ENTER> attiva il comando richiesto.
MENÙ’ COMANDI Pagina 1 (Livello 2)
> ENTER <BYPASS>
ENTER commutazione del carico su linea bypass
ENTER <BOOST>
ENTER avvio del booster
ENTER B.TEST > 405
ENTER avvio del test di batteria
……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione

> RELAY TEST:OFF
ENTER : MODEM INIT

MENÙ’ COMANDI Pagina 2 (Livello 2)
Test contatti puliti relays selezionabile con pulsante sx o dx
ENTER inizializzare dial-up modem

……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione

> ALARM SOUND: ON/OFF
MIMIC LED TEST

MENÙ’ COMANDI Pagina 3 (Livello 2)
Disabilitazione allarme acustico selezionabile con pulsante sx o dx
ENTER prova lampade

……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni, ENTER per selezionare l’opzione

ENTER - EXIT

MENÙ’ COMANDI Pagina 4 (Livello 2)
ENTER uscita al menù superiore

……………………………..
Messaggi di allarme corrente
Up pagina precedente, down pagina successiva

3.2.6 Menù tempo
In questo menù potete vedere ora e data dell'orologio RTC nel gruppo di continuità, è inoltre possibile
impostare data e ora da questo menù.
>TIME : 15:47:20
DATE: 31/12/2010

MENU’ OROLOGIO Pagina 1 (Livello 2)
Ora UPS RTC
Data UPS RTC

……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva

>SET HOURS : 15
SET MINS : 47

MENU’ OROLOGIO Pagina 2 (Livello 2)
Settaggio ora con pulsante sx o dx
Settaggio minuti con pulsante sx o dx

……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni
MENU’ OROLOGIO Pagina 3 (Livello 2)
>SET DAY : 31
Settaggio giorno con pulsante sx o dx
SET MONTH : 12
Settaggio mese con pulsante sx o dx
SET YEAR : 11
Settaggio anno con pulsante sx o dx
……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up linea superiore, down linea successiva, (+) o (-) opzioni
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ENTER <UPDATE>

MENU’ OROLOGIO Pagina 4 (Livello 2)
ENTER applicare le nuove impostazioni di data e ora

……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva, ENTER applicare le nuove impostazioni di data e ora;

ENTER - EXIT

MENU’ OROLOGIO Pagina 5 (Livello 2)
ENTER exit per tornare al menù precedente

……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up pagina precedente, down pagina successiva

3.2.7 Menù assistenza
Questo menù contiene alcune informazioni per il sevizio tecnico e alcuni comandi. Utilizza i pulsanti up e down
per spostare il cursore sul sottomenù, alla fine della pagina si passa alla pagina successiva
MENU’ ASSISTENZA Pagina 1 (Livello 2)
>HOURMETER:00075
Totale ore di funzionamento dell'UPS
MAXLOAD:015 020 025 %
Massimo carico applicato
ENTER<FAULT RESET>
ENTER reset guasti
……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up linea superiore ,down linea inferiore
MENU’ ASSISTENZA Pagina 2 (Livello 2)
FAN MAINT: 01000
Tempo h rimanente sostituzione ventole
BAT MAINT :01200
Tempo h rimanente manutenzione batterie
GEN.MAINT: 00500
Tempo h rimanente manutenzione generale
……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Se il contatore di manutenzione è disabilitato la parola CANCEL è mostrata.

>LOGOUT: --

MENU’ ASSISTENZA Pagina 3 (Livello 2)
ENTER Uscire dal servizio stato di accesso

……………………………..
Messaggi di allarme correnti
Up pagina precedente,down pagina successiva ,ENTER uscita dal login.

ENTER - EXIT

……………………………..

MENU’ ASSISTENZA Pagina 4 (Livello 2)
ENTER per uscire dal menù e tornare al livello superiore

Allarmi correnti appaiono in sequenza
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3.2.8 Menù regolazioni
Questo menù è creato per scopi di servizio, non esiste un parametro regolabile dall'utente in questo menù.

3.2.9 Password utente
E’ necessaria la password utente per accedere ad alcuni comandi o alcune selezioni opzionali. Quando la
stessa è richiesta si apre una finestra nel display dell’UPS. Se hai dimenticato la tua password, il nostro
personale di assistenza potrà recuperarla.
La Password utente è di 4 cifre, spostare il cursore con i tasti destro e sinistro, selezionare la cifra con i
pulsanti su e giù. Quando la password è inserita completamente premere il pulsante ENTER, se la password è
corretta il messaggio LOGIN A43 USER viene visualizzato sul pannello LCD dell'UPS.
Password screen
-USER PASSWORD***************
* 1234 *
***************
La password mostrata e solo figurativa. Solo il personale di servizio è in possesso della vostra password.

3.3 Allarmi e messaggi di avviso
La struttura degli UPS della serie LION è modulare ed è così composta:
-PFC Modulo Raddrizzatore
-Modulo Inverter
-Pannello Frontale
Gli allarmi e avvisi sono divisi per modulo. Prima di ogni allarme o avviso appare il modulo interessato dallo
stesso:
-RXX Allarmi raddrizzatore e avvisi
-AXX Allarmi Inverter e avvisi
-LXX Allarmi del pannello frontale LCD e avvisi
Più di un allarme può essere visualizzato sul pannello anteriore dell'UPS in ordine di tempo. Se si sono
verificati 4 allarmi nello stesso momento, ogni 2 secondi 1 messaggio verrà mostrato.

Messaggi di allarme e rapida risoluzione dei problemi

REC CODE = XXXX
R00 REC FAULT =
XXXX
R01 AC INPUT HIGH
R02 LINE FAILURE
R03 DC BUS HIGH
R05 FREQ TOLER
R06
OVERTEMPERATURE
R07 BLACKOUT
R08
I/P
OVERCURRENT
R09 ROTATE PHASE
R14 PFC MANUAL
STOP
R15 DC LOW
R17 BATTERY TEST
R18 BOOST CHARGE
R19 AC HIGH
R20 INPUT CB OPEN

Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm

Raddrizzatore codici allarmi
XXXX Guasto sistema al modulo Raddrizzatore
Raddrizzatore AC tensione alta
CHIAMARE SERVICE !
Raddrizzatore AC Tensione in ingresso bassa
Raddrizzatore DC Tensione in uscita alta
Raddrizzatore DC Tensione in uscita alta, raddrizzatore stop
Raddrizzatore Frequenza in ingresso fuori tolleranza
Raddrizzatore Alta temperatura

Alarm
Alarm

Mancanza rete blackout al raddrizzatore in ingresso
Raddrizzatore Saturazione IGBT allarme

Alarm
Alarm

Raddrizzatore Sequenza fasi in ingresso non corretta
Modulo Inverter ferma il raddrizzatore

Alarm
Warning
Warning
Alarm
Warning

Tensione DC BUS bassa il raddizzatore DC non e avviato
Test Batteria in esecuzione
Raddrizzatore è in funzione di carica
Il Picco di tensione AC è maggiore del 20% del range nominale
Ingresso CB è spento

Fault
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R21 PFC STOP
R22 POS CHG LIMIT
R23 NEG CHG LIMIT
R24 WAITING DC BUS
R25
BATTERY
FAILURE
R26
BATT
TEMP
SENSOR
R27 BATT TEMP HIGH
R29 PFC RESET
R30 PLEASE WAIT
R31 RECTIFIER START

Warning
Warning
Warning
Warning
Warning

Modulo Raddrizzatore fermo
(+)Carica Batteria limitazione corrente carica
(-) Carica Batteria limitazione corrente carica
Raddrizzatore in attesa, DC BUS pronto ad avviarsi
Test Batteria fallito

Warning

Sensore di temperatura guasto o non connesso

Warning
Warning
Warning
Warning

Tempertura alta nel locale Batteria
Modulo Raddrizzatore attivo
Raddrizzatore in sincronizzazione attendere avvio
Raddrizzatore in avvio progressivo (soft start )

L01 TH1 TEMP HIGH
L02 TH2 TEMP HIGH
L03 TH1 TEMP LOW
L04 TH2 TEMP LOW
L05 FAN MAINT
L06 BATTERY MAINT
L07
OPT
MAINTENANCE
L08 TH1 SENSOR FAIL
L09 TH2 SENSOR FAIL
L10 ENTER FAULT
RESET
L11 BATT CB OPEN
L12 GENERAL MAINT
L13 PFC CAN COMM
ERR
L14 INV CAN COMM
ERR

Warning
Warning
Warning
Warning
Warning
Warning
Warning

Modulo Panello codici allarmi
TH1 temperatura alta
TH2 temperatura alta
TH1 temperatura bassa
TH2 temperatura bassa
Manutenzione Ventole
Manutenzione Batterie
Manutenzione opzionale

Warning
Warning
Warning

TH1 sensore temperatura guasto
TH2 sensore temperature guasto
UPS in attesa per guasto , resettare per riavviare

Warning
Warning
Warning

Interruttore batteria esterno è aperto
Manutenzione generale
Modulo PFC CAN communication oltre il tempo

Warning

Modulo INV CAN communication oltre il tempo

Hata
Alarm

Modulo Inverter codice allarmi
Corrente inverter stato dei codici del modulo
XXXX guasto occorso al modulo inverter
Chiamare Service !
Allarme Saturazione IGBT del modulo inverter

Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Alarm

Modulo inverter in sovratemperatura
Modulo Inverter misura tensione batteria alta
Inverter tensione di uscita bassa
Inverter tensione di uscita alta
Sovraccarico UPS in uscita
Corto circuito UPS in uscita
Interruttore BYPASS manutenzione aperto

Alarm
Alarm

Carico trasferito su bypass da panello
Inverter misura tensione di batteria bassa (shutdown levello)

Alarm
Alarm
Alarm
Alarm
Warning
Warning
Warning
Warning

Segnale REPO esterno
Prima dell avvio inverter,condensatori scarichi
Alta corrente in uscita UPS
Avvio Modulo Inverter fallito
Tensione ingresso By-pass mancante
Tensione ingresso By-pass fuori tolleranza
Frequenza ingresso By-passfuori tolleranza
Corrente di carico eccede il 100% della capacità

INV CODE = 0XXX
A00 INV FAULT =
XXXX
A01
O/P
OVERCURRENT
A02 OVERTEMP SHUT
A03 BATT HIGH
A04 OUTPUT V.LOW
A05 OUTPUT V.HIGH
A06 OVERLOAD SHUT
A07 SHORT CIRCUIT
A08
ON
MAINTENANCE
A09 MANUAL BYPASS
A10 BATTERY LOW
SHUT
A11 REPO STOP
A12 DC BALANCE BAD
A13 PEAK CURRENT
A14 INV NOT START
A17 BYPASS FAILURE
A18 BYPASS VOLT
A19 BYP FREQ.TOLER
A20 OVERLOAD
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A21 OVERTEMP
A22 OUTPUT OFF
A23 ON BYPASS
A24
REVERSE
CURRENT
A25 INV RESET
A26 BATTERY LOW
A27
GENERATOR
MODE
A28 O/P PHASE LOSS
A29 SYNCHRON BAD
A30 SHORT CIRCUIT
A31 OUTPUT SWITCH
A32 SERVICE LOGIN
A34
BYP
ROTATE
PHASE
A35 INV STOP
A36 INV DC DOWN
A37 AC CURR LIMIT
A38 FUSE FAILURE
A39 PSP FAILURE
A40 INVERTER START
A43 USER LOGIN
A45 SERV.PASSWORD

Warning
Warning
Warning
Warning

Modulo inverter in allarme alta temperatura
Tensione in uscita all'UPS non presente
Carico su bypass
Backfeed rigenerativo in uscita UPS

Warning
Warning
Warning

Modulo Inverter avviato
Batterie in fine scarica
Generatore in funzione

Warning
Warning
Warning
Warning
Warning
Warning

Fase in uscita UPS senza tensione
Inverter non sincronizzato con by-pass ingresso
Corto circuito
Interruttore Uscita spento
Service login attivo
Sequenza fasi By-pass non corrette

Warning
Warning
Warning
Warning
Alarm
Warning
Warning
Fault

Interruzione Modulo Inverter
Tensione DC BUS minore di 120 volts DC
Corrente uscita Inverter limitata
Fusibili UPS guasti
Alimentazione controllo Inverter fuori tolleranza
Inverter in soft start attendere l'avvio
Utilizzare logged dell' UPS
Per avviare in modalità Service, inserire password

Se qualsiasi allarme viene visualizzato sul pannello LCD senza i codici A00 e/o R00, l'UPS si riavvierà
automaticamente se le condizioni sono normali. Ma se vedete sul display codici A00 o R00 insieme a qualsiasi
allarme è necessario chiamare il servizio assistenza tecnica !
Se il messaggio è solamente di avviso l'UPS continuerà a funzionare senza problemi.

29

3.4 Messaggi di Allarme e risoluzione dei problemi
Codici di allarme e messaggi sono mostrati nelle 4 linee del pannello LCD. L’utente in base alla seguente guida
può decidere se necessita o meno del servizio assistenza.
NOTA: Se R00 REC FAULT = XXXX o A00 INV FAULT =
non appariranno altri messaggi di allarme o di avviso.

XXXX viene visualizzato sul pannello LCD

R00 REC FAULT = XXXX
Chiamare servizio assistenza.

R01 AC INPUT HIGH
La tensione di ingresso dell'UPS è molto alta controllare la tensione di alimentazione AC, se è molto alta
attendere fino a quando la tensione torna normale.

R02 LINE FAILURE
La tensione di ingresso dell'UPS è molto bassa, controllare la tensione di ingresso CA se la tensione di ingresso
è bassa aspettare fino a quando la tensione di ingresso AC torna normale.

R03 DC BUS HIGH
Chiamare servizio assistenza.

R05 FREQ TOLER
La frequenza di tensione di ingresso AC dell'UPS è fuori tolleranza attendere che la frequenza di ingresso torni
normale.

R06 OVERTEMPERATURE

Sovratemperatura al raddrizzatore. Chiamare servizio assistenza.
R07 BLACKOUT
C'è un breve blackout alla tensione di ingresso AC dell'UPS, questo è attesa temporanea fino a quando la
tensione di ingresso AC torni normale.

R08 I/P OVERCURRENT
Chiamare servizio assistenza.

R09 ROTAZIONE DELLE FASI
La sequenza delle fasi in ingresso UPS è invertita. Si prega di fare riferimento a una personale tecnico per
fornire la corretta sequenza delle fasi.

R14 PFC ARRESTO MANUALE
Questo messaggio indica che il raddrizzatore viene bloccato per un qualsiasi motivo di allarme. Controllare
l'altro allarme mostrato insieme a questo allarme.

R15 DC LOW
La tensione DC del bus o la tensione di batteria è molto bassa, attendere 10 minuti quindi chiamare
servizio assistenza.

R17 TEST DI BATTERIA
Per 30 secondi l’UPS sta eseguendo il test batteria. Terminato il test, l’UPS segnala o meno l’idoneità della
batteria. L'UPS torna automaticamente al funzionamento normale.

R18 CARICA A FONDO
L’UPS attiva per 10 ore la modalità di carica a fondo. Al termine delle 10 ore l’UPS ritorna alla modalità di
carica normale.

R19 AC ALTO
La tensione di ingresso alternata dell'UPS è del 20% superiore alla tensione di ingresso nominale, attendere
fino a quando la tensione di ingresso AC torni normale.
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R20 INGRESSO CB APERTO
L'ingresso dell'UPS è isolato dalla rete tramite un contattore. Questo messaggio verrà visualizzato sempre con
un altro allarme. Controllare l'altro codice di allarme.

R21 PFC STOP
Il raddrizzatore si è fermato volontariamente in attesa di ripartire, un altro codice di allarme mostra il motivo
del blocco raddrizzatore. Attendere 1 minuto e, se l'allarme continua chiamare servizio assistenza.

R22 POS CHG LIMIT, R23 NEG CHG LIMIT
Questo messaggio è normale se la corrente di carica della batteria viene raggiunta per limitare il valore durante
la carica della batteria.

R24 ATTESA DC BUS
La tensione DC BUS dell'UPS non è sufficiente per l'avvio, aspettare 2 minuti, se il messaggio continua
chiamare servizio assistenza..

R25 GUASTO BATTERIA
Nell'ultimo test della batteria non è risultata idonea, chiamare servizio assistenza.

R26 BATT TEMP SENSOR
Malfunzionamento del sensore di temperatura della batteria, chiamare servizio assistenza.

R27 BATT TEMP ALTA
Se le batterie si trovano al di fuori dell’UPS controllare la temperatura dell’ambiente dove sono installate. Se le
batterie sono interne all’UPS controllate la temperatura ambiente dove è installato. Se la temperatura ambiente
è normale chiamare servizio assistenza.

L02 TH2 TEMP HIGH, L04 TH2 TEMP LOW
La temperatura interna dell’UPS è fuori tolleranza controllare quanto segue:
- Se le prese d'aria UPS o le uscite aria UPS sono ostruite;
- Se la temperatura ambiente UPS è oltre 40C;

L05 FAN MAINT
Manutenzione delle ventole di raffreddamento dell'UPS richiesta, chiamare servizio assistenza..

L06 BATTERY MAINT
Manutenzione delle batterie dell'UPS richiesta, chiamare servizio assistenza..

L08 TH1 SENSOR FAIL, L09 TH2 SENSOR FAIL
TH1 o TH2 I sensori di misurazione della temperatura sono in avaria, chiamare servizio assistenza.

L10 ENTER RESET GUASTO
Chiamare servizio assistenza.

L11 BATT CB APERTO
L'interruttore della batteria dell'UPS è aperto, in questo caso l’UPS funziona normalmente ma se la tensione di
Ingresso dell’UPS venisse a mancare l’uscita dell'UPS si interromperebbe. Chiudere l'interruttore della batteria.

L12 MAINT GENERALE
Manutenzione generale richiesta, chiamare servizio assistenza.

L13 PFC CAN COMM ERR
Chiamare servizio assistenza.

L14 INV CAN COMM ERR
Chiamare servizio assistenza.

A00 INV FAULT = XXXX
Chiamare servizio assistenza.
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A01 O/P SOVRACCARICO
Verificare il carico collegato all’UPS, la potenza totale del carico supera la massima potenza dell'UPS. In caso
contrario, chiamare servizio assistenza.

A02 OVERTEMP SHUT
La temperatura inverter dell’UPS è fuori tolleranza controllare quanto segue:
- Se le prese d'aria UPS o le uscite aria UPS sono ostruite;
- Se la temperatura ambiente UPS è oltre 40C;

A03 TENSIONE DI BATTERIA ALTA
La tensione della batteria o del DC Bus dell'UPS è alta, se si usa un carico induttivo questo evento a volte si
verifica, se l'allarme continua chiamare servizio assistenza.

A04 TENSIONE DI USCITA BASSA
Chiamare servizio assistenza.

A05 TENSIONE DI USCITA ALTA
Chiamare servizio assistenza.

A06 SOVRACCARICO SHUT
Verificare il carico collegato all’UPS, la potenza totale del carico supera la massima potenza dell'UPS. In caso
contrario, chiamare servizio assistenza.

A07 CORTO CIRCUITO
C'è un cortocircuito all'uscita dell'impianto controllare UPS e carichi.

A08 UPS IN BY-PASS DI MANUTENZIONE
L’interruttore di by-pass manutentivo è ON, c'è un blocco su questo interruttore che impedisce l'utilizzo da
personale non autorizzato.

A09 MANUALE BYPASS
Il carico è trasferito a by-pass dal menù dei comandi UPS, trasferire il carico sull'inverter.

A10 BATTERIA SCARICA SHUT
Il BUS DC o la tensione della batteria dell'UPS è bassa. Se l’ingresso è OKEY chiamare servizio assistenza.
Se non c’è rete elettrica in ingresso, aspettare fino a quando la tensione di rete torni e l’UPS si avvii
automaticamente .

A11 REPO STOP
Pulsante repo esterno premuto, per riavviare spegnere e riaccendere l'UPS.

A12 DC BALANCE BAD
Chiamare servizio assistenza.

A13 PEAK CURRENT
Corrente misurata in uscita dall'UPS molto alta, controllare i carichi

A14 INV NOT START
Chiamare servizio assistenza.

A17 BYPASS FAILURE, A18 BYPASS VOLT, A19 BYP FREQ.TOLER
L'ingresso dell'UPS è fuori tolleranza, attendere fino a quando la tensione torni normale. Se il messaggio
continua per molto tempo controllare i fusibili di ingresso, gli interruttori del pannello di distribuzione, etc. Se è
tutto normale, chiamare servizio assistenza.

A20 SOVRACCARICO
L’UPS è attualmente in funzionamento, ma la percentuale di carico supera il 100% della capacità del gruppo di
continuità, se questa situazione continua l’inverter si arresterà presto. Controllare i carichi in uscita dell'UPS.
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A21 SOVRATEMPERATURA
La temperatura inverter dell’UPS è fuori tolleranza controllare quanto segue:
- Se le prese d'aria UPS o le uscite aria UPS sono ostruite;
- Se la temperatura ambiente UPS è oltre 40C;

A22 USCITA OFF
Durante la mancanza rete, se l’autonomia di batteria è terminata, questo messaggio è normale.
Se questo messaggio permane in presenza rete e condizioni normali chiamare servizio assistenza.

A23 ON BYPASS
Per qualsiasi motivo l’UPS ha trasferito il carico su bypass, controllare altri eventuali codici di allarme che
appaiono sul display . Se l'UPS rimane in questa posizione chiamare servizio assistenza.

A24 CORRENTE USCITA INVERTITA
Carichi come i motori elettrici possono generare una corrente di ritorno nell’uscita UPS, chiamare servizio
assistenza.
A25 INV RESET
Questo è l'indicatore di alimentazione del modulo inverter, durante l'accensione per 10 secondi il messaggio
verrà visualizzato al termine di 10 secondi, il messaggio verrà cancellato.

A26 BATTERY LOW
Il BUS DC o la tensione della batteria dell'UPS è bassa, l’UPS è ancora in funzione, ma la tensione DC sta
andando giù. Se l'allarme appare in mancanza della rete elettrica è normale, ma se si verifica questo allarme in
presenza rete chiamare servizio assistenza. .

A27 GENERATOR MODE
L’UPS sta lavorando in modo generatore. Quando il generatore si arresta, l’UPS ritorna automaticamente
alla modalità di funzionamento normale.

A28 O/P PHASE LOSS
Chiamare servizio assistenza.

A29 MANCANZA SINCRONISMO INVERTER / BY-PASS
Appare soltanto quando le tensioni inverter e bypass non sono in sincronismo, aspettare fino a quando non
tornano in sincronismo.

A30 CORTO CIRCUITO
Si è verificato un cortocircuito in uscita inferiore a 4 cicli (40 millisecondi), ora l’UPS è in funzionamento regolare
ma è necessario controllare l'installazione e i carichi.

A31 INTERRUTTORE DI USCITA
L'interruttore di uscita del gruppo di continuità è aperto <0> posizione, chiudere l'interruttore di uscita in
posizione <1>.

A32 SERVICE LOGIN
Il personale di servizio è entrato nel log dell’UPS.

A34 BYP ROTATE PHASE
La sequenza delle fasi in ingresso by-pass dell’UPS è invertita. Si prega di fare riferimento al personale tecnico
per fornire la corretta sequenza delle fasi.
A35 INV STOP
Il messaggio indica che il modulo inverter si è interrotto per un qualsiasi motivo, controllare l'altro codice di
allarme che viene mostrato insieme a questo messaggio.

A36 INV DC DOWN
Chiamare servizio assistenza.
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A37 AC CURR LIMIT
L’allarme ci segnala che la corrente di uscita è molto elevata (superiore al 150%) dell'UPS che quindi limita la
stessa. Questo stato è temporaneo, ma se non cambia chiamare servizio assistenza.

A38 FUSE FAILURE
Chiamare servizio assistenza.

A39 PSP FAILURE
Chiamare servizio assistenza.

A43 USER LOGIN
L’utente è entrato nel log dell’UPS.

A45 SERV.PASSWORD
Chiamare servizio assistenza. Avvio UPS non possibile.
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IV.

4.1

ISTRUZIONI OPERATIVE

Introduzione

Dopo che tutti i collegamenti elettrici dell'UPS sono stati fatti e verificato che tutti gli interruttori del
dispositivo siano spenti (in posizione "0") procedere come segue:
1. Verificare la polarità della batteria :
K1
K2-K2
K3

: + V (tensione nominale +360V, tensione in carica tampone +405V)
: 0 V (comune terminale per ‘’+’’ e ‘’-‘’ gruppi batteria)
: - V (tensione nominale +360V, tensione in carica tampone +405V)

2. Verificare connessioni trifase +N ingresso (rispettare senso ciclico delle fasi ).
ATTENZIONE!!! VENGONO UTILIZZATI DUE CAVI PER OGNI GRUPPO BATTERIE ESTERNE, IL COMUNE
DEVE ESSERE COLLEGATO ALLA MORSETTIERA NEL PUNTO K2.
ATTENZIONE ! : Non Utilizzare l'UPS senza il collegamento di Neutro in ingresso.
3. Verificare le connessioni del carico in uscita .

4.2

Funzionamento in modo online

4.2.1. Avvio dell'UPS da posizione di completamente spento:
1. Chiudere S1 (AC Ingresso) interruttore (interruttore in posizione ‘’1’’)
2. Chiudere S2 (Bypass) interruttore (interruttore in posizione ‘’1’’ )
3. Chiudere S4 (AC Uscita ) interruttore (interruttore in posizione‘’1’’ )
ATTENZIONE !!!
LA TENSIONE DI BYPASS sarà collegata ai terminali di uscita del gruppo di continuità
quando l'interruttore ON / OFF (S7) è attivato!
1. Chiudere S7 (On/Off) interruttore (in posizione ‘’1’’ ). Il pannello LCD si attiva, e '' INV RESET " o "PFC
RESET'' appare sul display il che significa che il raddrizzatore inizia a funzionare.
2. Pochi secondi dopo la luce rossa bypass (L2) sul pannello anteriore si spegne e la luce inverter verde
(L6) si accende. La spia L6 indica che l'UPS ha iniziato il normale funzionamento e la produzione di
energia di continuità per il carico.
3. Chiudere S5 interruttore (in posizione “1”) per connettere le batterie all'UPS .

4. L’UPS è in funzionamento normale.
4.2.2. Spegnimento UPS
Dopo aver chiuso tutti i carichi alimentati dall' uscita dell'UPS:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprire S4 (AC Uscita) interruttore (in posizione ‘’0’’ ).
Aprire S7 (On/Off) Interruttore (in posizione ‘’0’’).
Aprire S5 (Batterie) interruttore (tin posizione ‘’0’’).
Aprire S2 (Bypass) interruttore (in posizione ‘’0’’ ).
Aprire S1 (AC Ingresso) interruttore (in posizione ‘’0’’ ).

Dopo aver eseguito la procedura di cui sopra, l'UPS è completamente spento. In questo caso, PFC e inverter non
sono in funzione e le batterie non vengono caricate.
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4.2.3. Commutazione UPS in by pass manutentivo


Accedere al menù COMANDI utilizzando il pulsante DOWN sul pannello frontale UPS durante il normale
funzionamento. Selezionare INVIO <BYPASS> comandi utilizzando nuovamente i tasti SU e GIÙ e
premere il tasto ENTER. Il carico critico viene trasferito al bypass in questo caso, e viene mostrato sul
display LCD con "A09 MANUAL BYPASS". Di seguito la spia sul pannello frontale L6 (carico UPS) sarà
spenta e la spia L2 (bypass) si accenderà.



Chiudere l’interruttore S3 ( in posizione “1) (bypass di manutenzione) dopo aver tolto il lucchetto su di esso.



Aprire interruttori S7, S5, S1, S2 e S4 switches (in posizione ‘’0’’).

In questo caso, la tensione di bypass è collegata direttamente all'uscita del UPS e il carico critico è
alimentato attraverso un interruttore di bypass di manutenzione. Nessuna tensione AC o DC si trova
all'interno e nei circuiti dell’UPS.
4.2.4. Rientro UPS in modo normale da by pass manutentivo
1. Chiudere S1 (AC Ingresso) interruttore (in posizione ‘’1’’ ).
2. Chiudere S2 (Bypass) interruttore (in posizione ‘’1’’ ).
3. Chiudere S4 (AC Uscita) Interruttore (in posizione ‘’1’’ ).
4. Chiudere S7 (On/Off) interruttore (in posizione‘’1’’). Il pannello LCD si attiva e il menù principale viene
visualizzato sul display. Apparirà sul display "A08 ON MANUTENZIONE". L''inverter non è ancora avviato.
5. Aprire S3 (Maintenance Bypass) interruttore (in posizione ‘’0’’ ). L' Inverter si avvia automaticamente, dopo
aver aperto interruttore S3 .
6. Connettere le batterie e Chiudere interruttore S5 (Batterie) (in posizione ‘’1” )

Ora l'UPS è pronto per il funzionamento in continuità.
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4.3

Comportamento UPS in mancanza rete.

Quando la tensione di rete non è disponibile sul display appare il messaggio "R02 LINE FAILURE". Un avviso
acustico intermittente si avverte nello stesso tempo. L'UPS continua ad alimentare i carichi critici convertendo la
tensione della batteria a tensione alternata e garantisce l’alimentazione del carico senza perdita di dati o di
qualsiasi altro difetto. Il tempo di autonomia della batteria può essere prolungata spengendo i carichi inutili in quel
momento.
Non attivare questi carichi di nuovo durante il funzionamento a batteria.
Dopo un breve periodo di tempo in cui la tensione di rete viene ripristinata, l'UPS ritorna al funzionamento
normale automaticamente e il messaggio di allarme sul display scompare.
Spengere i carichi rapidamente quando l'autonomia è minima (dipende dalla capacità in Ah, stato di carica, l'età
delle batterie, percentuale di carico effettiva del gruppo di continuità e la temperatura ambiente). Altrimenti i
carichi verranno disalimentati improvvisamente alla fine del tempo di autonomia della batteria.
Se la tensione della batteria scende sotto un determinato livello, appare “A26 BATTERIA SCARICA” sul display
del pannello anteriore durante il funzionamento da batteria. Questo sta a significare che l’autonomia residua è
vicina allo 0.
Sul display del pannello frontale appare "A10 BATTERY LOW SHUT" quando la tensione della batteria scende
fino alla fine della tensione di scarica e l'UPS si spegne. I carichi saranno quindi senza tensione di alimentazione
.
Se un generatore è disponibile e inizierà a fornire la potenza elettrica necessaria, l'UPS inizierà a ricaricare le
batterie immediatamente. L'utilizzo dell'UPS insieme ad un generatore riduce il tempo di scarica della batteria e
quindi anche i tempi di ricarica completa.
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V.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE !!! Non ci sono parti all'interno del gruppo UPS o batteria che necessita di assistenza o di
manutenzione che dovrebbe essere fatta dall'utente. Pertanto NON APRIRE IL COPERCHIO DELL'UPS. Non
toccare nessun terminale del gruppo batteria. Vi è il rischio di scosse elettriche all'interno del gruppo di continuità
anche quando è completamente spento (a causa dei componenti di accumulo di energia). Pertanto l'apertura non
autorizzata del cabinet UPS per riparazioni, manutenzione, ecc non è raccomandato ed è proibito al personale
non autorizzato. In caso contrario,si possono subire gravi lesioni.

5.1 Manutenzione programmata
Alcune parti e componenti utilizzati all'interno dell’UPS necessitano di manutenzione periodica da personale di
servizio. Inoltre, all'interno dei gruppi, alcune apparecchiature di potenza necessitano di una buona circolazione
dell'aria per le funzioni di raffreddamento. In questo caso, gli UPS devono essere puliti dalla polvere
periodicamente. Le ventole di raffreddamento sono parti meccaniche in movimento e dovrebbero essere
controllate periodicamente per questo motivo. Anche le batterie devono essere controllate periodicamente per
verificare se in buone condizioni oppure no.
La serie LION informa l'utente su queste procedure quando è il tempo di manutenzione è con i suoi 3 contatori
indipendente avverte:
Contatore Manutenzione Ventole
Contatore Manutenzione Batterie
Contatore Manutenzione Generale
Questo tipo di manutenzione protettiva impedisce eventuali guasti più seri in seguito.
La serie LION è stata progettata per richiedere all'utente poca manutenzione. L'utente deve solo cercare
di effettuare un programma di manutenzione, questo aiuterà ad avere un funzionamento nel tempo senza
problemi.

5.2 Controlli Giornalieri
Controllare l’UPS giornalmente e verificare quanto segue:
Esaminare il pannello di controllo operatore (pannello anteriore). Assicurarsi che tutti gli indicatori LED e le
misurazioni dei parametri siano normali e non ci sia alcun avviso o messaggi di allarme sul display LCD.
Esaminare che non vi sia alcun segno di surriscaldamento dell'UPS.
Controllare il funzionamento delle ventole di raffreddamento visivamente.
Verificare se vi è un notevole cambiamento nel suono del gruppo di continuità o meno.
Controllare se le prese d'aria del sistema di raffreddamento del cabinet non sono congestionate con polvere o
qualsiasi altro oggetto estraneo. Pulirli con un aspirapolvere se presente.
Fate attenzione a non lasciare alcun oggetto sul mobile dell'UPS.
Prendere appunti, se possibile, quando si sta esaminando l'UPS. Confrontare le misure con le precedenti e
cercare di determinare se vi è un cambiamento o meno. Se vi è una differenza tra le misure precedenti e quelle
nuove, cercare di verificare se sono stati inseriti nuovi carichi. Queste informazioni possono aiutare l'assistenza
tecnica per cercare la causa di evento in caso di guasto.
Se c'è una notevole differenza tra i record senza alcun motivo evidente, chiamare immediatamente il servizio
tecnico.
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5.3 Manutenzione Annuale
La Manutenzione annuale da un servizio autorizzato, deve essere effettuata almeno due volte l'anno, al fine di
garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del proprio UPS e del gruppo batterie. L'UPS genera un
messaggio di avviso quando il tempo di manutenzione è scaduto.

5.4 Stoccaggio e trasporto UPS
1- Verificare lo stato di carica della batteria eseguendo un test manuale della batteria prima di posizionare l'UPS
in un deposito. Se il livello di carica non è abbastanza alto, lasciare l'UPS per almeno 12 ore collegato per
ricaricare le batterie.
2- Disconnessione dei cavi deve essere effettuata da personale autorizzato.
3- Le batterie devono essere ricaricate una volta ogni 6 mesi durante la conservazione.
4- Conservare gli UPS e le batterie in un luogo fresco e asciutto.
5- La Temperatura di conservazione ideale per UPS: 0 0 ° C a 40 0C max.
6- La Temperatura di conservazione ideale per le batterie: 10 0 ° C a 35 0C max.
7- L'UPS deve essere fissato su pallet per il trasporto. E deve essere movimentato con traspallet o muletto.

39

VI.

GUASTI E PROBLEMI

6.1 Procedura generale per verifica errori e risoluzione dei problemi
L’UPS contiene circuiti elettronici di controllo complessi. Al fine di individuare eventuali guasti ai circuiti, occorre
una conoscenza avanzata circa la circuiteria, e dei suoi principi di funzionamento. Lo scopo di questa sezione è
quello di fornire le conoscenze necessarie al primo intervento.
Non esiste un modo pratico per individuare eventuali guasti. La maggior parte degli errori non si verificano come
un decremento delle prestazioni. In generale, l'UPS funziona normalmente o passa in modalità by-pass. Ma per
determinare qualsiasi variazione di carico o del sistema i parametri devono essere registrati regolarmente come
menzionato in precedenza.
Generalmente, la tensione di uscita può discostarsi 2% rispetto ai valori predefiniti. Se i valori differiscono più di
tale percentuale questi motivi devono essere indagati.
La seguente struttura generale deve essere seguita sistematicamente durante il tentativo di indicare l'errore:
Determinazione del Guasto: Il primo passo è quello di registrare i messaggi del pannello indicatore, i valori e
l'ultimo stato degli interruttori. Questo deve essere fatto prima.
Determinazione interventi: Dopo la registrazione di tutte le indicazioni, verificare il significato del guasto e degli
allarmi, Per visualizzare i messaggi utilizzare "Il pannello indicatore di comando". Seguire quindi la relativa
procedura.
Segnalazione del guasto: Il personale di Servizio deve riportare chiaramente il lavoro fatto in modo che se un
altro errore si verifica ci saranno abbastanza informazioni per risolvere il problema.

6.2 Prima di chiamare Assistenza tecnica
Per favore annotarsi e verificare quanto segue :
1234-

Ha letto il manuale con attenzione e applicato le procedure?
Gli interruttori e gli interruttori automatici dell'UPS sono nella loro posizione normale?
C'è tensione elettrica al pannello di distribuzione e connessione della linea UPS?
Avete acceso l'interruttore della batteria (in posizione "1") quando l'UPS ha iniziato ad operare in modalità
normale?
5- Quale delle spie sul pannello frontale sono accese ?
6- C'è un cambiamento nel livello di carico in uscita del gruppo di continuità?
7- Ha verificato che non ci siano state condizione di sovraccarico?
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VII.

UPS MONITORAGGIO E CONTROLLO

Alcune connessioni esterne sono disponibili per la serie LION .
Comunicazione via porta seriale.
Contatti puliti (scheda di interfaccia).
Pannello di controllo remoto.
Utilizzare una delle possibilità di comunicazione di cui sopra, sarà soddisfacente per il monitoraggio remoto nella
maggior parte dei sistemi. Ma in alcuni sistemi si possono utilizzare 2 o 3 opzioni sopra nello stesso momento. In
questo caso gli accessori prodotti da Sinercom, possono contribuire a rendere le soluzioni più appropriate.

7.1 Utilizzo porta seriale
Due porte di comunicazione seriali sono incluse nel modello LION (COM1 e COM2). Entrambe possono essere
utilizzate per la comunicazione utente. Ma lo stato del servizio della porta COM2 è impostato come porta di
service nel Menù Opzioni.
E' possibile accedere a tutti i dati dell'UPS attraverso la porta di comunicazione. Tutti i valori di tensione e
corrente misurati dall'UPS, allarmi, avvisi e messaggi di stato possono essere monitorati.
Poiché il sistema di comunicazione è progettato in modo interattivo, l'UPS può ricevere comandi dall’unità di
controllo e monitoraggio. Questi comandi sono elencati di seguito:













Commutato su BYPASS
Commutato su INVERTER
SOUND on / off
Regolare ora e data UPS
TEST BATTERIA rapida
TEST BATTERIA fino allarme di batteria scarica
ANNULLA test della batteria
Spegnere tensione di uscita dell'UPS subito (ARRESTO)
Spegnere tensione di uscita dell'UPS dopo il ritardo (ATTESA SPEGNIMENTO)
Spegnere tensione di uscita dell'UPS (ARRESTO) e abilitare tensione di uscita dell'UPS
ANNULLA ARRESTO
RINOMINA UPS

Questi comandi vengono valutati solo se CNTRL REMOTE: ON l'opzione è selezionata in Opzioni / menù di
opzioni di comunicazione e se la password dell'utente viene inviata da questa porta (COM2). Altrimenti l'UPS non
esegue questi comandi e solo le informazioni possono essere ottenute dalle porte.
Un Software è richiesto per utilizzare le porte di comunicazione seriali. Alcuni dei comandi di cui sopra hanno
funzioni speciali e possono essere attivate e utilizzate da gruppi di programmi operativi TMON solo su un PC che
è in serie collegato al gruppo di continuità.
Inoltre, il monitoraggio e il controllo remoto è fornito da sistemi operativi, utilizzando universalmente e
continuamente i programmi software. Questi software possono essere forniti da SINERCOM.
.

7.2 Cavo di connessione seriale
La lunghezza massima del cavo di comunicazione RS232 deve essere di 25 metri. Per il pannello remoto e il
collegamento con l'UPS sono validi gli stessi pin .I Morsetti di collegamento del cavo RS232 sono mostrati sotto
per porte COM1 e COM2:
UPS Side
9 Tx
7 Gnd
6 Rx

Panel Side
2 Rx
5 Gnd
3 Tx
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7.3 Connessione Modem
Un UPS Serie LION può essere controllato attraverso una normale linea telefonica per mezzo di un operatore
remoto collegato tramite un PC con dispositivo modem, che compie una telefonata al gruppo di continuità dai
numeri collegati. In questo modo l'operatore può visualizzare tutti i parametri e controllare l'UPS (se consentito
dal MENÙ OPZIONI).

7.3.1

Configurazione Hardware

Tutti i requisiti per la connessione modem sono i seguenti:
PC con modem
WINDOWS 98
Disponibile software di controllo UPS (T-MON)
NULL modem che è collegato al gruppo di continuità
L’UPS ha il suo set di comandi per impostare il modem NULL in modalità di risposta automatica. Per fare questo,
premere il tasto ENTER per 3 secondi INVIO: articolo MODEM INIT in COMMAND MENÙ dopo aver installato
l'hardware.
Un breve segnale acustico di avvertimento si sente dopo aver premuto il pulsante. RX e TX, le luci del modem
collegato si attivano. Il Modem è impostato a questo punto e pronto per rispondere alle chiamate esterne con la
linea telefonica. Per verificare ciò, chiamare il numero telefonico a cui il modem è connesso con un altro telefono
e ascoltare il suono del modem.
NOTA :

7.3.2

Non tutti i modem sono compatibili con il set di comandi dell' UPS. In un tale caso il modem viene
stabilito collegando un PC.

Funzionamento Principale

L'operatore remoto, per mezzo di un PC e un dispositivo modem e utilizzando la funzione di connessione remota
del software di controllo, chiama l'UPS attraverso il numero a cui questo è collegato.
Il dispositivo modem NULL, collegato al gruppo di continuità, risponde alla chiamata e converte i dati provenienti
dalla porta seriale dell' UPS alla linea telefonica. In questo modo tutte le misurazioni e controlli consentiti dalla
porta seriale RS232 possono essere rilevati.

7.3.3

Procedura Programmazione Modem

Il modem Intelligente (SM) è quello collegato al PC, e NULL Modem (NM) è quello collegato al gruppo di
continuità. Il Linguaggio di programmazione Hayes AT standard è la lingua adatta per i modem. Nelle applicazioni
normali dovrebbe essere selezionato un modem che utilizza set di comandi A

7.3.3.1 Programmazione smart modem
Il modem collegato al PC (modem smart) sarà programmato dal software di controllo UPS (T-Mon)
automaticamente.
B0 E1 F1 M1 Q0 V1 X3
BAUD = 2400 PARITY = N
WORDLEN = 8
DIAL = TONE (TONE which can be programmed)
&A3 &B1 &C1 &D0 &H1 &I0 &K1 &M4
&N0 &R2 &S0 &T5 &Y1
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7.3.4

Modem – UPS Cavo Connessione

Il Collegamento del dispositivo intelligente modem per UPS è realizzato con cavo modem standard ed è fornito
come accessorio standard per il modem intelligente. Questo cavo è necessario se si intende utilizzare un modem
esterno, e non è necessario per i modem interni.
Cavo di collegamento tra NULL Modem e l'UPS deve essere installato come segue:
UPS
DB9 Femmina
6
7
9

MODEM
DB25 Maschio
3
7
2

7.4 Connessione interfaccia scheda contatti
Alcuni eventi importanti dell' UPS possono essere monitorati o controllati da queste connessioni. Queste funzioni
sono elencate di seguito:
Terminale
1-2
Uscita della batteria circuito di azionamento dell'interruttore Interactive o relè di allarme
programmabile
3-4
Interruttore di batteria posizione ingresso
5-6
Generatore senso attivazione
7-8
Spegnimento a distanza remoto (REPO)
9-10
Sensore di temperatura esterno TH1
11-12
Funzione programmabile contatto relè uscita 2
13-14
Funzione programmabile contatto relè uscita 3
15-16
Funzione programmabile contatto relè uscita 4

Battery
Circuit
Breaker

ATTENZIONE:

Generator Repo
input
input

TH1
Sensor

Relay
2

Relay
3

Relay
4

Tensione massima 42 Vca o 60Vac può essere applicata ai contatti relè dell'interfaccia.
Uscite relè contatto pulito NO (normalmente aperto) tipo, vale a dire. il relè non viene
attivato se l'allarme non è presente ed i contatti sono circuito aperto

7.5 Connessione pannello remoto all'UPS
Questo pannello viene utilizzato per controllare e monitorare l'UPS fino a una distanza di 400 m. Se la distanza
non è più lunga di 25 m. e sufficiente la porta RS232, se la distanza è maggiore si utilizza il protocollo di
comunicazione RS485. Per usare la RS485 si richiede un adattatore aggiuntivo.
IL Gruppo di monitoraggio remoto dell'UPS comunica in modo seriale e trasferisce le informazioni all'utente. Il
Pannello remoto richiede tensione di alimentazione 220Vac 50Hz e si raccomanda per ottenere questo tipo di
alimentazione da uscita dell'UPS.
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Via G. Cappalonga 9/A - 00043 Ciampino Rm (Italy)
tel. +39.06.79800323 fax +39.06.79814644
Produzione e servizio assistenza: Via Cascina Secchi 247/4b - 24040 Isso (BG)
tel. +39.0363.938231 fax +39.0363.998235
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