
UPS JAGUAR 
Controllo DSP 

1/3 kVA 
Ingresso 230 Vac monofase 

Uscita 230 Vac monofase  
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Si possono variare le impostazioni dell'UPS entrando nel menù impostazioni  l'UPS 
si trovi a funzionare  desiderato sarà subito attivo

impostazioni  e l'inverter e spento

Settaggio delle impostazioni di b  della t di u
  menù delle impostazioni,  premendo per 2 secondi  il tasto   .
E ondi settaggio       , selezionare  
  i settaggi che si vogliono modificare, scegliendo tra che corrispondono 
rispettivamente alle scritte sul display  "OPU" e come mostrato in figura

Per entrare nei settaggi di  bPS/OPU,  occorre premere  sec il tasto          ,
    in questo modo le scritte bPS/OPU restano accese per un pò confermando il comando.

A questo punto compare la scritta "ON" (o OFF") che determinano l'attivazione o disattivazione del 
bypass e scegliere con il pulsante          per modificare il settaggio tra "ON" e "OFF". 
Premere per 0,5 secondi il tasto "enter" per confermare il settaggio.
Se invece entriamo nei settaggi dell'uscita (OPU) è possibile impostare il valore della tensione.
Premere il pulsante scorrimento     ,  per e selezionare la tensione di uscita
desiderata. Le possibili scelte sono: V V  240V.



 Per confermare i settaggi,  premere  per  0,5  secondi  il  pulsante      ,   a questo punto le scritte 
bSP/OPU non lampeggeranno, ma saranno fisse.
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