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MANUALE D’USO

SERIE LEOPARD 15KVA-20KVA
Manuale d’uso

Grazie per aver acquistato un UPS della serie LEOPARD. Questa serie di UPS è
composta da sistemi intelligenti trifase- trifase ad alta frequenza, progettati dal nostro
team di ricerca e sviluppo SINERCOM. Questi UPS offrono eccellenti prestazioni,
garantendo un ottimo monitoraggio della rete con funzioni intelligenti; L’UPS soddisfa a
pieno le conformità con gli standard di sicurezza EMC.
Leggere attentamente il manuale prima dell’installazione; Questo manuale fornisce tutte
le informazioni e il supporto tecnico all’operatore dell’apparecchiatura.
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Istruzioni di sicurezza
1. ATTENZIONE
1.1 Esiste un elevato rischio di scossa elettrica all’interno dell’UPS, quindi per favore
non aprire o rimuovere le coperture esterne e/o il pannello anteriore a meno che
non operi un tecnico autorizzato; in caso contrario si perderà la garanzia sul
prodotto.
1.2 Si prega di contattare e discutere con i produttori prima di collegare l’UPS alle
seguenti apparecchiature:


Apparecchiature mediche che hanno una relazione diretta con la vita dei
pazienti



Apparecchiature come ascensori che possono danneggiare gli esseri umani



Apparecchiature simili a quelle elencate sopra

1.3 Non smaltire la batteria con il fuoco in modo da evitare esplosioni

2. Avvisi di sicurezza
1)

L’uscita di un UPS con batterie interne può essere attivata anche se l’UPS non è
collegato in ingresso alla rete.

2)

Scollegare l’ingresso dell’UPS e assicurarsi che sia completamente spento prima di
spostarlo o riconfigurare la connessione; altrimenti, ci sarà una potenziale scossa
elettrica.

3)

Per motivi di sicurezza, si prega di mettere a terra l’UPS prima di avviarlo.

4)

L’ambiente di lavoro e la modalità di stoccaggio dell’UPS influenzeranno la durata e
l’affidabilità dell’UPS. Evitare che l’UPS lavori per lungo tempo nell’ambiente che
segue:

5)



Area in cui l’umidità e la temperature sono superiori all’intervallo specificato:
(Temperatura da 0°C a 40°C, umidità relativa 5%-95%).



Luce solare diretta e luogo vicino a fonti di calore



Area che può essere bloccata facilmente



Area con gas corrosivo, gas infiammabili, eccessiva polvere o generalmente
sporco.

Mantenere una buona areazione nell’ambiente di lavoro dell’UPS, altrimenti la
temperatura dei componenti interni potrebbe elevarsi così da compromettere il
corretto funzionamento del sistema.
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6)

È vietato versare liquidi o inserire oggetti nell’UPS.

7)

Non utilizzare estintori liquidi in caso d’incendio; si consiglia l’utilizzo di un estintore
a polvere adatto a macchinari elettrici.

8)

Il ciclo di vita della batteria sarà più breve con l’aumento della temperatura del
locale. La sostituzione della batteria deve essere effettuata da un tecnico
autorizzato.

9)

Tenere l’UPS in un’area priva di umidità se l’apparecchiatura non verrà utilizzato
per un più o meno lungo periodo. La temperatura adatta allo stoccaggio dell’UPS
contenente batterie interne è compresa nell’intervallo -40°C ~ +70°C.

10) Estrarre l’UPS dall’imballo originale; si consiglia di collegarlo alla rete per almeno 12
ore (ogni 3 mesi nel caso di uno stoccaggio a lungo termine) per evitare che le
batterie si scarichino eccessivamente.
11) Non aprire le batterie, l’elettrolita all’interno può causare danni ad occhi e pelle. In
caso di contatto, utilizzare molta acqua pulita sul parte e visitare al più presto un
medico.
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1. INTRODUZIONE
1.1 Applicazione
Questa serie di UPS fornisce un’alimentazione AC affidabile a varie
apparecchiature; possono essere utilizzati per computer center, centri gestioni rete,
sistemi di telecomunicazioni, CED, ecc.

1.2 Gamma dei prodotti
Questa serie di UPS è composta da apparecchiature con capacità differenti..
I modelli e le configurazioni presenti nella linea LEOPARD sono i seguenti:.

Capacità
Modello

Nota

10kVA

15kVA

20kVA

10k(S)

10k(H)

15k(H)

20k(H)

Modello

Modello

Modello

Modello

standard, con

maggiorato, batterie

maggiorato, batterie

maggiorato, batterie

batterie interne

esterne

esterne

esterne

1.3 Diagramma di sistema
Il Sistema può funzionare come unità singola o in parallelo, in modo da migliorarne la
funzionalità e l’affidabilità.
Maintenance switch

Bypass
AC Input

AC Output
Rectifier

Inverter

Input switch
Charger

Fig.(1-3) 1 Unità singola
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Switch

1.4 Funzionalità
La serie LEOPARD è stata introdotta recentemente; si tratta di una linea di UPS
online a doppia conversione caratterizzata da:
 Alta frequenza, doppia conversione, fattore di potenza in ingresso elevato,
ampio intervallo di tensione in ingresso, uscita indipendente da disturbi di rete
in ingresso, adatto ad aree con scarsa alimentazione.
 Tecnologia DSP per un controllo digitale completo e ad alta affidabilità.
 Gestione intelligente delle batterie che ottimizza e prolunga la durata di vita
delle stesse.
 Pannello LCD e spie luminose a LED che indicano chiaramente lo stato del
sistema e i diversi parametri quali tensione di ingresso / uscita, frequenza,
carico, temperatura interna dell’UPS, ecc.
 È possibile ottenere una perfetta gestione dell’alimentazione di rete
utilizzando il software di monitoraggio dell’UPS.
 L’interruttore di bypass di manutenzione è progettato per non interrompere
l’alimentazione al carico durante un intervento all’apparecchiatura.

1.5 Panoramica del prodotto
1.5.1 Vista prodotto
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Fig. (1-5) 1 Vista complete dell’unità

1.5.2 Istruzioni sul pannello posteriore
1.5.2.1 Pannello posteriore dei 10/15/20k(H)

1
2

6

3
7

4

5

8

9

Fig.(1-5) 2a 10/15/20 k (H) Pannello posteriore
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9）

Slot per schede opzionali
EPO
Porta di parallelo 1
Porta di parallelo 2
Interruttori Input & output
COM
USB
Interruttore bypass di manutenzione (coperto)
Terminali (coperto)
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1.5.2.2 Pannello posteriore del 10k（S)
4
5
6
7

1
8
2
3

9

Fig.(1-5) 2b 10K(S) Pannello posteriore
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Interruttore bypass di manutenzione
Porta di parallelo 1
Porta di parallelo 2
Slot per schede opzionali
EPO
COM
USB
Interruttori Input & output
Terminali (coperti)
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2. Installazione
2.1 Disimballaggio
1)
2)

3)

Non inclinare l’UPS quando lo si rimuove dall’imballo.
Controllare l’aspetto dell’UPS per verificare eventuali danni durante il trasporto;
non accendere l’apparecchiatura se sono stati trovati danni e contattare il
rivenditore.
Controllare che ci siano tutti gli accessori in base alla lista contenuta nel
manuale.; in caso di componenti mancanti contattare il rivenditore.

2.2 Procedura d’installazione
2.2.1 Note per un’installazione corretta
* Collocare l’UPS su una superficie piana.
* Mantenere l’UPS ad almeno 20cm dalla parete o dall’attrezzatura o da altri oggetti.
Non ostruire i fori di ventilazione dell’UPS situati nel pannello anteriore e nella parte
posteriore, così da mantenere una buona ventilazione ed evitare un
surriscaldamento dei componenti interni.
* Mantenere l’UPS lontano da fonti di calore, acqua, gas infiammabili, gas corrosive,
polvere, luce solare diretta ed oggetti esplosivi.
* Non disporre l’UPS all’esterno.
* È richiesto un interruttore di tipo 3P 125A/400V all’ingresso e alle batterie; di tipo
2P 125A/400V per l’uscita..
* Per fissare l’UPS, bloccare le ruote spostando di posizione la linguetta presente su
ogni ruota.
* Il carico RCD come per esempio un computer, carico lineare o un qualsiasi altro
tipo di piccolo carico induttivo può essere collegato all’UPS. Contattare il
rivenditore se c’è la necessita di collegare altri tipi di carico.
* Per motivi di sicurezza, sia per l’utente e sia per le apparecchiature, si prega di
verificare la corretta configurazione dell’alimentazione.
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Fig. (2-1) Configurazione corretta di alimentazione

Fig. (2-2) Configurazione errata di alimentazione

2.2.2 Installazione
2.2.2.1 Connessione batterie esterne (solo per i modelli maggiorati )
1)

Assicurarsi che la quantità delle batterie sia conforme alle specifiche dell’UPS
(possono variare da 16 a 20 batterie da 12V in serie)

ATTENZIONE!
Non usare batterie con capacità e/o marche diverse e non usare batterie nuove
e vecchie insieme.
2)
3)
4)

L’interruttore del box battery deve essere aperto.
Rimuovere la copertura di protezione dei terminali e, con l’aiuto di un multimetro,
assicurarsi che non ci sia tensione DC sui terminali batteria dell’UPS.
Collegare il il terminale positivo del box battery con il polo positivo batteria
dell’UPS. Fare lo stesso con il neutro e il negativo (BAT+,BATN,BAT-) non
invertire le connessioni dei poli.

ATTENZIONE!
Si consiglia di collegare o sostituire le batterie dopo essersi accertati che
l’apparecchiatura sia spenta; non invertire le polarità delle batterie quando si
sostituiscono.
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A
B
C
Ni

Lo
No

Fig. (2-3a) 10k(S) Connessione batterie esterne

A
B
C
Ni

Lo
No

BATN

BAT +

正组（8/9/10）

BAT -

负组（8/9/10）

Fig. (2-3b) 10k/15k/20k(H) Connessione batterie esterne

- 12 -

2.2.2.2 Connessione ingresso e uscita dell’UPS
Per gli UPS sono necessari almeno 8AWG o cavi in rame da 10 mm2 per
l’ingresso/uscita e per la connessione con le batterie.
1) Spegnere tutti gli interruttori prima di collegare i cavi.
2) Rimuovere la copertura dei terminali, vedere Fig (2-4) e collegare i cavi in modo
corretto.

A

B

C

Ni

Lo

No

BAT+

BATN

BAT-

BATTERY "-"

INPUT A
INPUT B

BATTERY " N"
BATTERY "+"

INPUT C
INPUT N

OUPUT N
OUTPUT L

Fig. (2-4) 10k/15k/20k I/O Connessioni dei terminali UPS

ATTENZIONE!
I terminali sono necessari per garantire che le connessioni siano ferme e stabili.
Non invertire l’ingresso L e N. Non collegare l’ingresso dell’UPS a una presa al
muro o la presa si brucerà.

3)

Collegare l’uscita dell’UPS L, N, E ad L, N, E del carico tramite una PDU.
Stringere le viti e proteggere i terminali.

ATTENZIONE！
Si prega di collegare correttamente la messa a terra prima di eseguire qualsiasi
altra operazione.
2.2.2.3 Collegare i cavi di comunicazione dell’UPS
• Il cavo USB fornito negli accessori può essere utilizzato per collegare l’UPS al PC.
• Seguire i passaggi seguenti per installare l’SNMP (se acquistata la scheda):
A. Rimuovere il coperchio dello slot SNMP sul pannello posteriore dell’UPS e
tenerlo da parte per un eventuale uso futuro.
B. Inserire la scheda SNMP e stringere le viti.
C. Fare riferimento al manuale SNMP fornito per eseguire eventuali
impostazioni.
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2.3 Connessione del sistema in parallelo

Fig. (2-5) Sistema in parallelo
Assicurarsi che tutti gli interruttori siano spenti e che non vi sia tensione in uscita dell’UPS.
ATTENZIONE!
Collegare bene A/B/C/N/L ed E
Requisiti cavi:
Per l’UPS 10KVA, utilizzare un cavo in rame 10AWG o 6mm² I/O. La lunghezza totale
del cavo deve essere N * 6mm².
Per l’UPS 15KVA, utilizzare un cavo in rame 8AWG o 10mm² I/O. La lunghezza totale
del cavo deve essere N * 10mm².
Per l’UPS 20KVA, utilizzare un cavo in rame 6AWG o 16mm² I/O. La lunghezza totale
del cavo deve essere N * 16mm².
(N equivale al numero di UPS in parallelo)

3. Funzionamento
3.1 Modalità di lavoro
L’UPS può lavorare in modalità AC, modalità bypass, modalità batteria e in modalità ECO.
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3.1.1 Modalità AC
Se l’ingresso AC e la capacità del carico si trovano in un normale intervallo di
tensione, il carico verrò alimentato dall’uscita dell’inverter e allo stesso tempo le
batterie verranno caricate. Le spie luminose sul pannello frontale di AC e
dell’inverter saranno accessi (verde).
ATTENZIONE!
Si prega di fare attenzione alle note che seguono in caso di un’alimentazione di ingresso
dell’UPS fornita da un generatore.
1) Non accendere i carichi prima di avviare l’UPS. Aspettare che sia acceso e funzionante, poi
accendere i carichi uno ad uno. Ricorda: la capacità dei carichi deve essere inferiore al
30% della capacità del generatore.
2) Si suggerisce l’uso di un generatore con almeno 1,5/2 volte la capacità dell’UPS.

3.1.2 Modalità Bypass
Quando l’alimentazione AC è collegata ma l’UPS non è stato ancora acceso,
oppure l’UPS riscontra un sovraccarico dopo l’accensione, il funzionamento passerà
alla modalità bypass. I carichi saranno alimentati direttamente dalla rete, le batterie
verranno caricate e la spia di bypass sul pannello frontale sarà accesa (giallo).
Tuttavia, se l’UPS riscontra anomalie sul circuito bypass, il trasferimento a questa
modalità di funzionamento non avverrà e i carichi non verranno alimentati.

3.1.3 Modalità Batteria
Nella modalità AC, se la rete (AC) dovesse mancare o supera il range di tensione
supporta, il raddrizzatore e il carica batterie smetteranno di funzionare; i carichi
saranno alimentati dalle batterie la cui corrente DC attraversa l’inverter e verrà
convertita in AC per alimentare perfettamente i carichi. La spia della batteria sul
pannello frontale sarà accesa (verde) e un segnale acustico emetterà un beep ogni
2 secondi. In modalità batteria, se la tensione raggiunge il valore minimo impostato,
il sistema emetterà un allarme di tensione bassa di batteria, il segnale acustico
emetterà un beep ogni secondo e il display segnerà l’allarme di batteria scarica.

ATTENZIONE!
Caricare le batterie per almeno 8 ore alla prima accensione dell’UPS. Si consiglia di eseguire
l’operazione anche se l’UPS è stato completamente caricato dal produttore prima della
spedizione.

3.1.4 Modalità ECO
In modalità AC, l’UPS può essere impostato per funzionare in modalità ECO qualora
il carico non richieda un’alimentazione pulita e può essere sostenuto dalla modalità
bypass normalmente. Se l’AC dovesse avere anomalie, l’UPS immediatamente
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attiverà l’inverter così da alimentare I carichi senza interruzione.

3.2 Display: funzioni ed operazioni
Il funzionamento e le operazioni che si possono eseguire sono semplici, gli operatori
devono solo leggere il manuale e seguire le istruzioni elencate; non è necessario nessuna
preparazione particolare per l’utilizzo.

3.2.1 Avvio e spegnimento dell’UPS


Operazione d’avvio

1、Accendere l’UPS in modalità Online
Una volta inserito il cavo di alimentazione AC, l’UPS, si avvierà automaticamente e il
display LCD dell’UPS si accenderà; è possibile visualizzare i dati del sistema e impostare i
diversi parametri.
2、Accendere l’UPS in modalità batteria
Premere “On” sul pannello frontale per avviare l’UPS e il display si illuminerà; è possibile
visualizzare i dati del sistema e impostare i diversi parametri.



Operazione di spegnimento

1、Spegnimento dell’UPS in modalità Online（senza batterie）
① Premere e tenere premuto il tasto OFF per 2 secondi per spegnere l’inverter e
l’UPS passerà in modalità bypass
② Per spegnere completamente l’UPS, è necessario aprire l’interruttore di ingresso.
2、Spegnere l’UPS in modalità batteria
① Premere e tenere premuto il tasto OFF per 2 secondi così da spegnere l’UPS.
② Tutti i LED e il display si spegneranno senza emettere alcun segnale acustico.

Note: Quando nell’UPS viene spento l’inverter, i Bus DC vengono scaricati per poi
spegnersi completamente; a volte ci vogliono alcuni secondi per completare la scarica e
spegnersi definitivamente.
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3.2.2 Pannello frontale
 Panoramica pannello frontale

ON

OFF

ESC
BYPASS

RECT

FAULT

INV

OUTPUT

ENT

Fig. (3-2) Panoramica del pannello operativo dell’UPS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

LCD Display
ESC
Pulsante OFF
Pulsante ON
Destra o giù
Enter
Sinistra o up
Indicatore Uscita
Indicatore Inverter
Indicatore Batteria
Indicatore Ingresso (AC)
Indicatore Bypass
Indicatore Fault

 Indicatori luminosi e Display
1、Indicatori luminosi a LED
1)
2)

3)

4)

Indicatore Fault（rosso): “ON” indica un guasto riscontrato; “OFF” indica che
nessun guasto è stato rilevato.
Indicatore Ingresso (AC)（verde)：“ON” indica che l’ingresso (AC) è normale,
“OFF” indica che l’ingresso non è presente, mentre lampeggiante indica che la
tensione in ingresso è sotto l’intervallo corretto di tensioni.
Indicatore Inverter（verde)：“ON” indica che il carico è sotto inverter, “OFF” indica
che l’inverter non sta lavorando , mentre lampeggiante che si trova in condizione
di sovraccarico.
Indicatore Bypass (verde)：“ON” indica che l’UPS si trova in modalità di
bypass, ”OFF” indica che non si trova in questa modalità, mentre lampeggiante
indica che l’ingresso è sotto tensione.
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5)

6)

Indicatore di batteria（Verde): “ON” indica che l’UPS si trova in modalità di
batteria, ”OFF” indica che non si trova in questa modalità, mentre lampeggiante
indica che la tensione di batteria è bassa o le batterie non sono ben collegate.
Indicatore di Uscita（verde): “ON” indica che c’è tensione in uscita, “OFF” che non
è presente tensione.

2、LCD Display
1)

Parametri di stato
Tensione d’ingresso / frequenza, tensione d’uscita / temperatura interna
dell’UPS, capacità residua batteria, carica batterie / carica completa batterie,
tensione batterie.

2） Informazioni allarmi (dall’alta alla bassa priorità )
Spegnimento UPS, guasto dell’alimentazione ausiliaria, cortocircuito d’uscita,
guasto inverter, guasto raddrizzatore, sovratemperatura, sovraccarico, guasto
carica batterie, guasto batterie, capacità batterie bassa, prossimo all’arresto ed
errore in uscita.
3） Parametri configurabili
Impostazioni menù, impostazioni di carica floating/boosting, impostazione della
capacità batterie, ID dell’UPS in parallelo, tensione in uscita / livello e/o
regolazione della frequenza
• Tensione caricamento boosting: da 2.30 a 2.35V per cella, floating tensione
caricamento floating: da 2.20 a 2.29V per cella
• La configurazione della capacità della batteria include l’Ah di ogni batteria, la
quantità di batterie (da 8 a 10) * 2, il valore di allarme di bassa tensione della
batteria (EOD)
• Impostazioni di parallelo
• Impostazioni ID UPS
• Impostazioni LBS ( Abilità/Disabilità, Master/Slave)
a)

Funzione Pulsanti
Pulsante

Funzione

ON

Accende l’inverter premendo per 1sec il pulsante da UPS
spento o in bypass

OFF

Spegne l’uscita dell’inverter premendo per 1 sec il pulsante, il
carico sarà alimentato da bypass in normali condizioni

ENT

Conferma l’operazione

ESC

cancella e vai al menù precedente

◀
▶

Cambia menù o parametro
Cambia menù o parametro
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4)

Tabella di riferimento Messaggi UPS
Spiegazione

Contenuto

Inizializzazione

CurState: Init

No export

No-Out

In bypass

Bypass

Raddrizzatore funzionante

Mains

Modalità batteria

Battery

Test batteria

Testing

Accensione

Starting

Modalità ECO

CurState : ECO

Modalità EPO

CurState: EPO

Manutenzione UPS

CurState: M-Byp

Fault UPS

CurState:Fault

Caricamento batterie float

Battery Charging

Caricamento batterie boost

Battery Boost

Inverter on/off

Invter ON/ Invter OFF

Master UPS

Inver Master

Interruttore man. aperto / chiuso

SWMB ON/ SWMB OFF

3.2.3 Istruzioni display
1)

L’interfaccia principale qui sotto viene fuori quando l’UPS si accende con
l’alimentazione collegata o quando il sistema viene avviato a freddo. Vedere Fig1

10.0KVA

Fig.1：Interfaccia principale
2)

Premere il pulsante ESC / ◀ o ▶ , per passare all’interfaccia di stato base, vedere Fig. 2

MODE:ONLINE
Volt: AN BN CN
Vin: 220 220 220
Vout:220V 50HZ
Fig.2：Interfacci di stato base
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3)

Premere il pulsante ENT, passerà al menù principale, vedere Fig 3.

FIGUER
STATUS
SETTING
Fig.3: Menù principale
4)

5)

Un’icona a forma di freccia verrà visualizzata sul display quando si preme ENT,
quindi le informazioni di stato, le informazioni di impostazione possono essere
selezionate premendo il tasto freccia destra o sinistra e controllando i dettagli
premendo ENT.
Seleziona e conferma le informazioni sui dati da visualizzare in dettaglio; tensione
ingresso/uscita, inverter, batterie, BUS, parallelo, temperatura. Vedere dalla Fig 4
alla 13 qui sotto

FIGURE
Mains-V
A:220.0 B:220.1
C:220.0 50.0Hz

FIGURE
Mains-A
A:0.0 B: 0.0
C:0.0

Fig.4: Info Volt Ingresso

Fig.5: Info A Ingresso

FIGURE
Output
220.0V
0.0A
50.0Hz Load: 0%

FIGURE
Output
0KW

Fig.6: Info Uscita

FIGURE
Invert
220.0V

50.0HZ

Fig.8：Inverter info

0KVA

Fig.7: Info Uscita

FIGURE
P Battery
0V
0.0A
0min
0%
Fig.8：Battery info
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FIGURE
N Battery
0V
0.0A
0min
0%
Fig.10 Battery info

FIGURE
BUS
-370V
CAP：

+370V
0Hour

Fig.11: Info BUS

6)

7)

FIGURE
Parallel
ID: 1
P Amount：0

FIGURE
Temperature℃
PFC:27 INV:27
ENV:27

Fig.12: Info Parallelo

Fig.13: Info temperatura

Seleziona e conferma le informazioni sullo stato, tra cui informazioni sullo stato,
informazioni di allarme, codice, potenza e versione. Vedi da Fig 14 alla 15

STATUS
Code：11
Fault ：0. 0.0.0
Model：10.0KVA

STATUS
Version
DSP Ver:B006D001
LCD Ver:B002D002

Fig.14：Menù principale

Fig.15：Menù principale

Seleziona e conferma il menù di impostazione, le informazioni impostate verranno
visualizzate su schermo, che include il settaggio di sistema, il settaggio di parallelo,
batteria e il settaggio di revisione. Vedi da Fig 16 alla 20

SETTING
Mode： NOR
Batt num：16
Batt cap：7AH
Fig.16: Menù impostazioni

SETTING
V-upper
15%
V-lower -45%

Fig.18: Menù impostazioni

SETTING
Parallel set
ID
1
2
P-amount
P-Redund 0

SETTING
V-Level：220V
F-Level：50Hz
Fig.17: Menù impostazioni

SETTING
Buzzer：Enable

Fig.19: Menù impostazioni

Fig.20: Impostazioni di parallelo
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3.3 Modalità di funzionamento e trasferimento
L’UPS è impostato per funzionare normalmente in modalità AC, quindi nel momento
in cui AC dovesse mancare, automaticamente si trasferirà in modalità batteria.
Quando l’UPS è in sovraccarico o riscontra un’anomalia all’inverter passerà alla
modalità bypass senza interruzioni; sempre se il bypass è perfettamente
funzionante.

3.3.1 Trasferimento a bypass in caso di sovraccarico
Quando il carico dell’UPS supera l’intervallo di valori impostati per il normale
funzionamento, e non rientra in quell’intervallo in un breve periodo di tempo, il
sistema passerà alla modalità bypass ed emetterà due segnali acustici ogni
secondo; in questa il carico viene alimentato direttamente dalla rete elettrica quindi
non è protetto. Si prega di diminuire il carico immediatamente fino all’eliminazione
dell’allarme; l’UPS avvierà l’inverter dopo 5 minuti. Per proteggere il carico e l’UPS è
necessario impostare dei tempi limiti (1 ora) oltre il quale il trasferimento da bypass
a inverter a causa di sovraccarico non avviene, così da evitare il passaggio
ripetutamente. Se supera il tempo massimo, l’UPS manterrà la modalità di bypass.

3.3.2 Dalla modalità normale alla modalità batteria
L’UPS andrà in modalità batteria se l’AC dovesse mancare. L’UPS si spegne
automaticamente se le batterie sono scariche. SE l’AC dovesse ripristinarsi, l’UPS
avvierà automaticamente l’inverter.

3.3.3 Passare alla modalità bypass a causa di una temperatura eccesiva
La temperatura all’interno dell’UPS è strettamente legata alla temperatura
dell’ambiente dove si trova; si consiglia l’uso di un dispositivo climatizzante per
evitare l’innalzamento della temperatura interna dell’UPS; se dovesse succedere il
sistema passerà in modalità bypass e il LED di Fault (rosso) si accenderà. Il display
indicherà l’alta temperatura seguito dal segnale acustico con lunghi beep. In tal
caso, interrompere l’alimentazione in ingresso all’UPS e attendere che la
temperatura interna dell’apparecchiatura ritorni normale, quindi riavviarla.

3.3.4 Cortocircuito in uscita
Quando l’uscita dell’UPS è in cortocircuito, l’UPS interromperà l’uscita, l’indicatore
di Fault (rosso) sarà acceso e il sistema segnerà l’allarme con il segnale acustico. In
tal caso, scollegare l’alimentazione in ingresso e attendere 10 minuti; l’UPS si
spegnerà automaticamente altrimenti premere il pulsante OFF per 10 sec. Prima di
ravviare, assicurarsi che il problema di cortocircuito sia stato risolto.

3.4 Monitoraggio UPS
Fare riferimento alle istruzioni del software di monitoraggio UPS fornito.
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3.5 Messaggi del display / Logs eventi
Questa sezione elenca i messaggi di allarme che potrebbero essere visualizzati
dall’UPS. I messaggi sono elencati in ordine alfabetico.

3.5.1 Stato e modalità operative

Nota：“X” indica che è determinato da altre condizioni.

3.5.2 Informazioni allarmi
N°

Avviso allarme UPS

Buzz

LED

1

Errore raddrizzatore

Beep continuo

LED Fault acceso

2

Errore inverter

Beep continuo

LED Fault acceso

3

Inverter Thyristor insuff.

Beep continuo

LED Fault acceso

4

Inverter Thyristor
guasto

Beep continuo

LED Fault acceso

5

Bypass Thyristor insuff.

Beep continuo

LED Fault acceso

6

Bypass Thyristor guasto

Beep continuo

LED Fault acceso

7

Fusibile guasto

Beep continuo

LED Fault acceso

8

Errore relé parallelo

Beep continuo

LED Fault acceso

9

Errore ventola

Beep continuo

LED Fault acceso

10

Riservato

Beep continuo

LED Fault acceso

11

Guasto alimentazione
ausiliaria

Beep continuo

LED Fault acceso

12

Errore inizializzazione

Beep continuo

LED Fault acceso

13

P-Battery Errore
caricabatterie

Beep continuo

LED Fault acceso

14

N-Battery errore
caricabatterie

Beep continuo

LED Fault acceso

- 22 -

N°

Avviso allarme UPS

Buzz

LED

15

DC Bus sovratensione

Beep continuo

LED Fault acceso

16

DC Bus sotto tensione

Beep continuo

LED Fault acceso

17

Bus DC non bilanciato

Beep continuo

LED Fault acceso

18

Soft avvio non riuscito

Beep continuo

LED Fault acceso

19

Temperatura
raddrizzatore eccessiva

20

Temperatura eccessiva
Inverter

Due volte al sec.

LED Fault acceso

21

Perdita di N in ingresso

Due volte al sec.

LED Fault acceso

22

Batteria invertita

Due volte al sec.

LED Fault acceso

23

Errore conn. cavo

Due volte al sec.

LED Fault acceso

24

CAN comm. Fault

Due volte al sec.

LED Fault acceso

25

Errore condivisione del
carico in parallelo

Due volte al sec.

LED Fault acceso

26

Sovratensione batteria

Una volta al sec.

LED Fault lamp.

27

Volt in ingresso invertito

Una volta al sec.

LED Fault lamp.

28

Bypass invertito

Una volta al sec.

LED Fault
lampeggiante

29

Corctocircuito in uscita

Una volta al sec.

LED Fault lamp.

30

Radd. sovratensione

Una volta al sec.

LED Fault lamp.

31

Bypass sovratensione

Una volta al sec.

LED BPS lamp.

32

Sovraccarico

Una volta al sec.

INV o BPS lamp.

33

Nessuna batteria

Una volta al sec.

BATTERY lamp.

34

Batterie sotto tensione

Una volta al sec.

BATTERY lamp.

35

Pre-avviso di batterie
scariche

Una volta al sec.

36

Errore di comunicazione
interna

Una volta al sec.

37

Componente DC oltre il
limite

Una volta ogni 2
secondi

INV lampeggiante

38

Sovraccarico parallelo

Una volta ogni 2
secondi

INV lampeggiante

39

Tensione di
anormale

Una volta ogni 2
secondi

LED BATTERY
acceso

40

Freq. ingresso
anormale

Una volta ogni 2
secondi

LED BATTERY
acceso

41

Bypass non disponibile

BPS lampeggiante

42

Bypass non tracciabile

BPS lampeggiante

43

Avvio non valido

ingresso

Due volte al sec.
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LED Fault acceso

BATTERY lamp.
LED bypass
acceso

4. Specifiche Tecniche
Prestazioni prodotto
CAPACITÀ

10kVA/9KW、15kVA/13.5KW、20kVA/18KW

MODELLO

10K(S/H)/15K(H)/20K(H)

INGRESSO
Fattore di potenza in
ingresso
Tensione nominale

3 fasi 5 cavi
≥ 0.99
220VAC/230/240VAC（auto adattamento）

Frequenza nominale

50Hz/60Hz（settabile）

Intervallo di tensione

208~478V

AC INPUT

Intervallo di frequenza

Intervallo di tensione
Bypass

PF:0.9

45~55Hz（50 Hz）；55~65Hz（60 Hz）
Max：
220V,+25%(+10%,+15%,+20%, opzionale)
230V,+20%(+10%,+15%,, opzionale)
240V,+15%(+10%, , opzionale)
Min：
-45%(-20%, -30%,, opzionale)

Intervallo di frequenza
bypass

±1%、±2%、±4%、±5%、±10%

DC INPUT

Numero batterie

16/18/20

Tipo di batteria

VRLA

Tipo di carica
Tempo di carica
Corrente di carica
(MAX.)
Tipo di uscita
Regolazione tensione
Distorsione di
tensione(THD)

Ricarica Boost o ricarica float. Scambio automatico
Ricarica Boost fino a 20 ore (Max)
1A（S）/10A（H）
1 fase 3 cavi
±1.0%
Meno del 2% al 100% del carico lineare
Meno del 5% al 100% del carico non lineare

AC OUTPUT

Tensione di uscita

220/230/240V±1%

Regolazione della
frequenza

±0.1% (singola macchina)

Frequenza

±0.25% (operazione parallelo)
50/60±0.1Hz【Modalità Utility：tracciamento della frequenza
fase A，＞ ±10%（±1%、±2、±4%、±5%）】
50Hz/60±0.1Hz【Modalità batteria】

Track Speed della
frequenza
Capacità di carico
（Rete, rilascio di un
livello in modalità
batteria)

1Hz/s (single machine)
0.5Hz/s (operazione in parallelo)
≤110%，durata: 1 ora
≤125%, durata: 10 minuti
≤150%, durata 1 minuto
＞150%，scambio su bypass
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＞95%, non può essere alimentato da inverter
Carico per un lungo periodo quando la corrente nominale di
uscita è inferiore al 125%

Capacità di carico

La capacità di carico del bypass è controllata
dall’interruttore automatico, che interviene autonomamente
Fattore di cresta

3:1

Efficienza dell’AC

10K:≥90%
15K/20K：≥92%

Risposta dinamica

5.0%

Risposta dinamica

40ms

Tensione in uscita della
componente DC

≤100mV

Tempo di tran.

Tra modalità norm. e
batteria

0ms
0ms

Tra modalità inverter e
bypass

＜15ms (50Hz), ＜13.33ms (60Hz)

Rumorosità

<55dB（1m）

Display

LCD+LED

Sicurezza

Rispetta gli STANDARD IEC62040-1

Tensione di ingresso
massima

320Vac，1 ora（statica）
Conduzione：IEC 62040-2

EMI

Radiazione：IEC 62040-2
Armoniche：IEC 62040-2

EMS

IEC 62040-2

MTBF

250,000 hours

Resistenza di isolamento

> 2MΩ（500Vdc）

Intensione di isolamento

2820Vdc，<3.5mA，1min
Conforme al IEC60664-1,1.2/50uS+8/20uS, abilità di
composite wave ≥ 6kV/3kA.

Surge
Protezione

IP20

Dimensione e peso
Caratteristiche meccaniche
Potenza nominale

kVA

10kVA( S)

10kVA/15kVA/20kVA(H)

Altezza

mm

655

616

Larghezza

mm

250

250

Profondità

mm

597

502

N.W.

kg

76

10kVA:35,15/20kVA:45
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5. Manutenzione
Si prega di eseguire il paragrafo 2.2.1 per installare l’UPS

5.1 Manutenzione ventola
Il tempo di lavoro ininterrotto della ventola è compreso tra le 20000 e le 40000 ore.
Sarà più breve al crescere della temperatura. Si prega di controllare periodicamente
la ventola, assicurarsi che ci sia passaggio d’aria.

5.2 Manutenzione batteria
Ci sono batterie al piombo all’interno di questa linea di UPS. La durata delle batterie
dipende dalla temperatura dell’ambiente e dai cicli di scarica / carica; si accorcerà
se la temperatura aumenta o se vengono scaricate totalmente. È necessaria una
manutenzione periodica per mantenere la batteria in buone condizioni.
1) La temperatura di lavoro più appropriata è compresa tra 15 e 25 gradi
Celsius.
2) Evitare correnti di scarica ridotte. Non lasciare che l’UPS funzioni in modalità
batteria in modo continuo per 24 ore.
3) Caricare le batterie per almeno 12 ore ogni 3 mesi se sono state
immagazzinate. Se la temperatura dell’ambiente è elevata, caricarle una
volta ogni 2 mesi.
4) Per i modelli di backup estesi, controllare e pulire periodicamente i connettori
di batteria.
Se l’autonomia è diventata molto inferiore come prima, o se sul display è
visualizzato un guasto batteria, contattare i fornitori per accertarsi che le batterie
debbano essere sostituite o meno.

ATTENZIONE:
★ Prima di sostituire le batterie per prima cosa spegnere l’UPS e interrompere
l’alimentazione. Rimuovere gli accessori metallici come anelli, orologi ecc.
★ Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare il cacciavite con manico isolato. Non
appoggiare attrezzi metallici sulle batterie.
★ Mai invertire o cortocircuitare tra il polo positivo e il negativo della batteria.

5.3 Controllo visivo
1) Pulire regolarmente l’UPS, in particolare le ventole così da mantenere una buona
ventilazione dell’apparecchiatura. Utilizzare un aspirapolvere se necessario.
2) Controllare che nulla blocchi la ventilazione del pannello anteriore, posteriore e
laterale.
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5.4 Controllo stato UPS
1)
2)
3)

Controllare se ci sono errori, LED di Fault è acceso o è presente qualsiasi tipo di
allarme.
Individuare la causa se l’UPS funziona in modalità bypass.
Se l’UPS funziona in modalità batteria, assicurarsi che sia normale; al contrario,
si prega di individuare la causa principale, come mancanza di rete o l’auto test
delle batterie.

6. Risoluzione Problemi
Quando l’UPS è in una situazione anomala, fare riferimento alla seguente tabella per il
controllo e la risoluzione dei problemi.
Si prega di contattare il fornitore se i problemi non si riescono a risolvere con le soluzioni
proposte qui sotto in tabella.
N

Descr. del problema

1

Nessuna
visualizzazione sul
display, nessuna
autodiagnostica

A Potenza in ingresso
assente
B Ingresso basso

Usa il Multimetro per misurare
l’input e vedere se è normale o
presenta anomalie.

2

AC normale ma
indicatore OFF e UPS
in modalità batteria

A Interruttore ingresso off
B Problema di conn.
ingresso

A Chiudere interruttore ingresso
B Controllare la conn. e riprovare

3

Nessun allarme ma
nessun uscita

Problema di conn. in
uscita

Controllare la conn. e riprova

4

L’UPS non si avvia
dopo aver premuto il
pulsante ON

A premendo il tasto ON il
tempo è insufficiente
B Sovraccarico

A Premere e tenere premuto il
pulsante ON per 1 sec.
B Disconnetti tutti i carichi e
riavvia

5

Indicatore ingresso
lampeggiante

Ingresso AC oltre il
normale intervallo

Presta attenzione all’autonomia
se l’UPS è in modalità batteria

A Batteria non
completamente carica
B Batteria difettosa

A Caricare la batteria per 8 ore
quando AC è normale, quindi
controllare nuovamente
l’autonomia
B Contattare il fornitore per la
sostituzione delle batterie

Guasto interno

Spegnere l’UPS
immediatamente e contattare il
fornitore

6

Tempo di autonomia
anomalo

7

Suono o odore
anomalo

Probabili cause

Soluzione

Si prega di fornire il modello UPS e SN quando contattate la SINERCOM per la
manutenzione
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Porta di comunicazione USB
1

2

4

3

Pin 1 VCC , Pin 2 Dpin 3 D+ , Pin 4 GND
Applicazione: usa il software di gestione UPSilon2000. Funzioni disponibili dell’USB:
■ Monitorare lo stato dell’alimentazione dell’UPS
■ Monitorare allarmi
■ Monitorare tutti i parametri di stato

Porta di comunicazione RS232

Connessione tra la porta RS232 del PC e la porta RS232 dell’UPS:
Porta PC RS232

Porta UPS RS232

Pin 2

Pin 2

UPS invia，PC riceve

Pin 3

Pin 3

PC invia，UPS riceve

Pin 5

Pin 5

terra

Funzioni disponibili del RS232:
◆Monitorare stato alimentazione
◆Monitorare informazioni allarme
◆ Monitorare parametri di stato UPS

RS-232 formato data:
Baud rate ---------- 2400bps
Byte length ---------- 8bit
End bit ---------- 1bit
Parity check --------nessuno
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