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Serie PANTHER 1KVA-3KVA Rack/Tower 

 
 
 
 

Manuale d’uso 

 

 
Grazie per aver acquistato un UPS della serie PANTHER. Questa serie di UPS è 

composta da sistemi intelligenti, 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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Dichiarazione EMC della Classe B 
(Modelli ad alta tensione fino a 3000VA) 

 

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo di Classe 

B, in conformità al punto 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione 

adeguata contro interferenze dannose in un’installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, 

utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, 

può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non 

si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare 

interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e 

riaccendendo l’apparecchio, l’utente può provare a correggere l’interferenza adottando una o più 

delle seguenti misure: 
 
 

● Riorientare o riposizionare l’antenna radio. 

● Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il 

ricevitore. 
 

● Consultare il rivenditore o un tecnico esperto radio/TV per assistenza. 
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Simboli Speciali 
 
Alcuni o tutti dei simboli seguenti possono venire utilizzati in questo manuale e possono 

comparire durante il funzionamento. Pertanto, tutti gli utenti sono tenuti a conoscere il 

significato dei seguenti simboli: 
 
 
 
 

       Pericolo Scossa Elettrica – pericolo shock elettrico 
 

       Attenzione Pericolo- prestare attenzione 
 
 

Questo simbolo indica di non smaltire l’UPS o le batterie dell’apparecchiatura nella spazzatura. Le 
batterie utilizzate dall’apparecchiatura contengono acido corrosivo e piombo perciò è estremamente 
necessario un corretto smaltimento. 

 
 

Questo simbolo indica di non gettare rifiuti elettrici o parti elettroniche dell’apparecchiatura (WEEE) 

nella normale spazzatura. Per maggiori informazioni contatta il centro rifiuti della tua zona. 
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1 Introduzione 
 
 
Questo UPS protegge le tue apparecchiature elettroniche sensibili dai più comuni problemi di 
alimentazione, tra cui interruzioni di corrente, sbalzi o cali di tensione, variazioni di frequenza, 
distorsioni armoniche e rumori di linea. 

 
Le interruzioni di rete possono verificarsi in maniera del tutto imprevista e la qualità dell’alimentazione può 
essere irregolare. Questi problemi di rete possono danneggiare dati critici, eliminare sessioni di lavoro non 
salvate o danneggiare l’hardware delle vostre apparecchiature, causando la perdita di ore di produttività e 
costose riparazioni. 

 
 
Con l’UPS, è possibile eliminare in modo sicuro gli effetti dei disturbi di 
alimentazione e salvaguardare l’integrità delle apparecchiature. 
L’apparecchiatura fornisce prestazioni e affidabilità eccezionali, i 
vantaggi esclusivi dell’UPS includono: 

 
 Una vera tecnologia di doppia conversione online con elevata densità di potenza, indipendenza 

dalla frequenza di rete e compatibilità del generatore. Fattore di potenza fino a 0,9. 

 Modalità di carica a tre segmenti per aumentare la durata della batteria, ottimizzare I tempi di 
ricarica. 

 Modalità operativa selezionabile ad alta efficienza. 
 Funzione di avvio a freddo dell’UPS. 
 Opzioni di comunicazione standard: una porta di comunicazione RS-232, una porta di 

comunicazione USB e contatti di uscita relè o scheda di rete SNMP. 

 Durata estesa con fino a quattro moduli di estensione batteria installabili per UPS 
 Controllo remoto di arresto di emergenza tramite porta EPO (Emergency Power OFF) 
 L’interfaccia dell’apparecchiatura permette di visualizzare e configurare tutte le funzioni 

dell’UPS. La capacità dei carichi e lo stato della batteria possono essere visti direttamente dal 
display dell’UPS. Quando l’UPS si guasta, apparirà un codice di errore facilitando 
l’identificazione dello stesso grazie alla tabella dei codici di errore. 

 Nota: Nel manuale, RT è l’abbreviazione per Rack-Tower (posizionamento a Rack, quindi 

orizzontale o a Tower, ovvero verticale) 
 Design LCD convertibile rack / tower. 

 

 Il modello RT, permette la sostituzione di batteria a caldo facilitando la stessa operazione 
 
 I modelli RT hanno una dimensione che permette un'ottimale gestione dello spazio adattandosi a 

qualsiasi rack standard da 19” 
 
 

 
 

Figura 1 Vista Frontale dell’UPS installato a Rack 
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Figura 2 Vista Frontale dell’EBP (external battery pack) installato a Rack 
 
 
 

2 Istruzioni di Sicurezza 
 

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI 

 
Questo manuale contiene istruzioni importanti da eseguire durante l’installazione e 
la manutenzione dell’UPS e delle batterie. Leggere tutte le istruzioni prima di 
utilizzare l’apparecchiatura e conservare questo manuale per riferimenti futuri. 

 
 

PERICOLO 
L’UPS contiene TENSIONI LETALI. Tutte le riparazioni e l’assistenza devono essere 
eseguite ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE AUTORIZZATO. Non ci sono 
PARTI utili all’utente finale all’interno dell’UPS. 

 
 

AVVERTENZE 
 L’Ups è provvisto di una sua fonte di energia (batterie). Anche quando l’UPS è 

disconnesso dalla rete, l’uscita dell’UPS potrebbe continuare ad erogare 
tensione. 

 Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, installare l’UPS in un 
ambiente interno a temperatura e umidità controllata. La temperatura 
ambiente non deve superare i 40° C. Non operare vicino ad acqua eccessiva 
umidità (90%massimo) 

 Per  ridurre  il  rischio  di  incendio,  collegare  solo  a  un  circuito  dotato  di 
protezione da sovratensione conforme al National Electrical Code (NEC). 

 Per soddisfare gli standard internazionali e le normative sul cablaggio, non 
deve esserci una dispersione verso terra superiore ai 3,5 milliampere. 

 Se si installano degli EBP opzionali per montaggio di tipo rack, installarli 
direttamente sotto l’UPS in modo che tutto il cablaggio sia installato dietro i 
coperchi anteriori ed che sia inaccessibile agli utenti. Il numero massimo di EBP 
per un UPS è quattro. 

 Se  l’UPS  richiede  qualsiasi  tipo  di  trasporto,  verificare  che  sia  spento  e 
scollegare le batterie interne dal connettore dell’UPS. 

 
 

  ATTENZIONE   
 Le batterie possono presentare il rischio di scosse elettriche o di ustioni dovute 

a un’elevata corrente. Adottare le dovute precauzioni. La manutenzione deve 
essere eseguita da personale di servizio qualificato, informato del tipo di 
batterie e delle precauzioni richieste. Tenere il personale non autorizzato 
lontano dalle batterie. 
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 È necessario un corretto smaltimento delle batterie. 
 Non smaltire mai le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere se 

esposte alla fiamma. 

3 Installazione 
 

Questa sezione spiega: 

 Ispezione dell’apparecchiatura 
 Disimballaggio del cabinet 
 Verifica del kit accessori 
 Installazione del cabinet 
 Cablaggio 
 Primo avvio 

 

Ispezione dell’apparecchiatura 
 
 

Se le apparecchiature ricevute sono state danneggiate durante la spedizione, 
conservare i cartoni e il materiale di imballaggio per il corriere e presentare 
una richiesta di danni spedizioni. Se si  scoprono  danni  dopo 
l’accettazione, presentare un reclamo per danni nascosti. 

 
Per presentare un reclamo per danni di spedizione o danni nascosti, contattare il 
corriere entro 15 giorni dalla consegna dell’apparecchiatura. Invia una copia del 
reclamo al fornitore dell’UPS. 

 
 

NOTA  Controllare la data di ricarica della batteria sull’etichetta del cartone di spedizione. Se la data è 
scaduta e le batterie non sono mai state ricaricate, non utilizzare l’UPS. 

 
Disimballaggio del cabinet 

 

  ATTENZIONE   
 Il Disimballaggio del cabinet in un ambiente a bassa temperatura può causare 

la  formazione di condensa all’interno e all’esterno dell’UPS. Non installare 
l’apparecchiatura finche sia l’interno che l’esterno del cabinet non sono 
completamente asciutti (pericolo scosse elettriche). 

 Il cabinet è pesante (pagina 44). Fare attenzione a disimballare l’UPS  

Muovere con cautela e conservare i componenti dell’imballo fino all’installazione 

riuscita. 

Per disimballare il cabinet e i suoi accessori: 
1. Aprire il cartone esterno e rimuovere gli accessori imballati con il cabinet. 
2. Sollevare con cautela l’UPS  dall’imballaggio esterno. 
3. Eliminare o riciclare l’imballaggio in modo responsabile o conservarlo per uso 
futuro. 
Posizionare l’armadio in un’area protetta che abbia un flusso d’aria adeguato e privo 
di umidità, gas infiammabili e corrosione. 

 

Verifica del kit accessori 
Include： 

 Manuale d’uso dell’UPS 
 CD con la Software Suite 
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 Cavo USB 
 Cavo di alimentazione (Input e output) 
 Cavo RS232 
 Se è stato ordinato un modulo batteria esterno (EBP) verificare che ci sia il manuale d’uso 

dell’EBP. 
 
 
NOTA: Leggere attentamente il manuale d’uso dell’EBP se lo si sta installando contemporaneamente 
all’UPS. 

 
 
Installazione in modalità Rack 

Il cabinet viene fornito con tutto il necessario per una installazione di tipo rack. I gruppi di 

binari si regolano per il montaggio in rack da 19” con una distanza sia anteriore che 

posteriore di circa 70 ~76 cm di profondità. 
 
 

Controllo del kit accessori binari（Opzionale） 
 
 

Verificare che i seguenti articoli del kit binari siano inclusi per ciascun cabinet: 

 Assemblaggio binario sinistro: 
- Guida sinistra 
- Guida posteriore 
- (3) Viti a testa piatta M5_8 

 Assemblaggio binario destro: 
- Guida destra 
- Guida posteriore 
-(3) Viti a testa piatta M5_8 

 Kit accessori per rotaie 
- (8) Dadi M5 
- (2) Staffe posteriori 
- (8) Dadi M5 

 Kit staffe di montaggio: 
- (2) Staffe di montaggio 
- (8) Viti a testa piatta M4_8 

 
Strumenti richiesti 
Per assemblare i componenti potrebbero essere necessari i seguenti strumenti: 
 cacciavite a croce 
 chiave inglese da 6 mm 

 
Installazione Rack 

  ATTENZIONE   
 Il cabinet è pesante. L a ri m o z i o n e d el c a bi n et da l c a rt o n e ri c hi e de un 

m i ni m o di d u e pe r s o ne . 
 Se si installa l’EBP, assicurarsi di installarlo direttamente sotto l’UPS in modo 

che  tutti i cablaggi siano installati dietro i coperchi anteriori inaccessibili aii 
clienti. 

NOTA: Le guide di montaggio sono necessarie per ogni singolo cabinet. 
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Per installare il kit binari: 
1. Assemblare le guide sinistra e destra alle guide posteriori come mostrato in Figura 3. Non serrare 

le viti; Regola ogni misura delle guide con la profondità del tuo armadio rack. 

 
Figura 3 Fissaggio delle guide 

 
 

2. Scegli la distanza corretta per posizionare l’UPS nelle guide (vedere Figura 4). Il binario occupa 
quattro posizioni nella parte anteriore e posteriore del rack. 

3. Stringere i quattro dadi M5 sul lato della guida (vedere Figura 3). 
4. Fissare una guida alla parte anteriore del binario con una vite M5 e utilizzare due dadi e due viti 

M5 per fissare il binario al telaio dell’armadio rack. 
 

 
 
 

Figura 4 Fissaggio dei binari 
 

5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per l’altro gruppo di guide. 

6. Stringere i quattro dadi al centro di ciascun gruppo di guide. 

7. Se si installano i cabinet opzionali EBP, ripetere i passaggi da 1 a 6 per ciascun kit di binari. 

8. Collocare l’UPS su una superficie piana e stabile con la parte anteriore del cabinet rivolta verso 

di sé. 

1
 

 



9. Allineare le staffe di montaggio con i fori delle viti su ciascun lato dell’UPS e fissare con 
le viti a testa piatta M4 x 8 in dotazione (vedere la Figura 5) 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 5 Installazione delle staffe di montaggio 

10. Se si installano cabinet opzionali, ripetere i passaggi 8 e 9 per ciascun cabinet. 

11. Far scorrere l’UPS e altri armadietti opzionali nel rack. 
 
12. Fissare la parte anteriore dell’UPS al rack utilizzando una vite a testa piatta M5 x 12 e un dado M5 

su ciascun lato (vedere Figura 6). Installare la vite inferiore su ciascun lato attraverso il foro 
inferiore della staffa di montaggio e il foro inferiore del binario. 

Ripetere l’operazione per eventuali cabinet opzionali. 
 

 

 
 

Figura 6 Assicurare la parte anteriore dell’UPS 
 
 
 
 
13. Passare alla seguente sezione, “Cablaggio in rack”. 

 

Cablaggio in Rack 

Questa sezione spiega: 

 Installazione dell’UPS, incluso il collegamento delle batterie interne 

 Collegare eventuali EBP opzionali 
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Installazione dell’ UPS 
 

NOTA: Non apportare modifiche non autorizzate agli UPS; in caso contrario, 
potrebbero verificarsi danni all’apparecchiatura e invalidare la garanzia. 
NOTA: Non collegare il cavo di alimentazione all’UPS fino al termine 

dell’installazione 

Per installare l’UPS: 

1. Rimuovere la copertura anteriore per ciascun UPS 

Rimuovere il coperchio frontale senza LCD tirando sul lato destro dello stesso coperchio, come da 

Figura 7 
 
 
 
 

 

Figura 7 Rimozione del coperchio frontale 
 

 
 
 
 

2. Collegare il connettore di batteria interno (vedere Figura 8) 

Collegare il rosso con il rosso, premere saldamente il connettore per garantire una connessione 

corretta. 
 
Note: Si prega di seguire i passaggi 1 e 2 solo per la sostituzione o l’aggiunta di batterie interne. Se 
l’UPS ha già le batterie interne installate, il connettore sarà già correttamente collegato alle 
batterie. 

 
 
 

ATTENZIONE: Una piccolo quantità di “archi” potrebbero formarsi con il cablaggio delle batterie 
interne. Questo è normale e non danneggerà il personale. Collegare i cavi saldamente. 
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Figura 8 Collegamento delle batterie interne dell’UPS 
 
3. Se si sta installando l'EBP, consultare la sezione “Collegamento degli EBP” prima di continuare con 

l’installazione. 

4. Sostituire il coperchio anteriore dell’UPS 
 
Per sostituire il coperchio, verificare che il cavo EBP sia inserito nel foro posto nella parte inferiore del 
coperchio. 

 
Inserire le linguette del coperchio anteriore alle fessure poste sul lato display, successivamente inserire le 
altre nelle fessure sul lato display dell’ups. Premere fino a quando il coperchio non sia strettamente unito 
con il telaio dell’UPS. 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 9 
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5. Se si installa il software di gestione, collegare il computer a una delle porte di comunicazione 

o alla scheda di rete opzionale. Per le porte di comunicazione, utilizzare un cavo appropriato. 
6. Se il vostro armadio rack dispone di conduttori per la messa a terra, collegare il cavo di messa a 
terra (non in dotazione) alla vite di messa a terra dell’UPS. Vedere il paragrafo “Copertura 
posteriore” per la posizione della vite di messa a terra per ciascun modello. 

 
7. Se è richiesto un interruttore di emergenza, consultare il “Remote Emergency Power-Off” (REPO) 
per installare l’interruttore prima di accendere l’UPS. 

8. Continuare con la prima accensione dell’UPS. 

Collegamento degli EBP 

Per installare gli EBP opzionali per un  UPS: 

1. Rimuovere il coperchio anteriore di ciascun EBP e degli UPS (come da Figura 10). 
 
 

 

Figura 10 Rimozione del coperchio anteriore EBP 
 
2. Sulla parte inferiore del coperchio anteriore dell’UPS, rimuovere il blocca-foro per il cavo EBP 

(Figura 11). 
 

 
Figura 11 Rimozione del blocca-foro 

 
 
3. Figura 12 per la corretta installazione di uno o più moduli batteria EBP. 

 
4. Se si sta installando più di un EBP, ricorda di rimuovere il blocca-foro per ogni EBP (sia parte 
superiore che inferiore) così da facilitare il cablaggio dei vari moduli con l’UPS. Vedere Figura 12. 
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ATTENZIONE: Una piccolo quantità di “archi” potrebbero formarsi con il cablaggio delle batterie 
interne. Questo è normale e non danneggerà il personale. Collegare i cavi saldamente. 

 
5. Inserire I cavi EBP nel/i connettori di batterie come mostrato nella Figura 12. È possibile collegare 
fino a quattro EBP all’UPS. Connettere il nero con il nero premendo saldamente sul connettore per 
assicurarsi di una corretta connessione. 

 
Per collegare un secondo EBP, sganciare il connettore del primo EBP e tirare delicatamente per 
estendere il cablaggio al connettore del secondo EBP. Ripetere l’operazione per qualsiasi EBP 
aggiuntivo. 

 
6. Verificare che le connessioni EBP siano serrate e che il ferma cavo siano adeguati per ciascun 

cavo. 
 
 
 

 
 
 

Figura 12 Installazione di EBP tipica 
 
 
 

7. Sostituire la copertura anteriore dell’EBP: 
 

Per sostituire il coperchio, verificare che i cavi dell'EBP siano inseriti correttamente attraverso i 
fori del coperchio, successivamente chiudere adeguatamente il coperchio facendo attenzione 
alle linguette da inserire. Ripetere l’operazione per ogni UPS aggiuntivo. 

 
8. Verificare che tutti i cavi collegati tra l’UPS ed EBP siano installati dietro i coperchi anteriore e 
non accessibili agli utenti. 

9. Tornare al passaggio 4 per l’installazione dell’UPS. 
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Installazione Tower (verticale) 
 

1. L’installazione Tower è possibile grazie ad una base in plastica 
 
 

① Incastrare tra loro le due staffe in 
plastica (Figura 13) 

② Appiattire le due staffe dopo averle 
incastrate così da formare la base (Figura 13) 

 
 

Figura 13 Installazione della base in plastica 
 
 

③ Se è necessario posizionare un EBP in Tower, l’assemblaggio della base è simile; 

La differenza sta nell’incastrare le due staffe non più tra loro, ma agli accessori forniti nell’imballo, 
così da aumentare lo spazio di capienza. Come mostrato di seguito 

 
 
 
 

 
 

（A） （B） 
 

 
 

（C） （D） 
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（E） （F） 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 14 Incrementare la capienza della base in plastica 
 

2. L’installazione tra UPS ed EBP può essere riferita alla figura 15. 
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Figura 15 L’installazione in Tower tra UPS e EBP 
 

1. Installare la base, quindi posizionare l’UPS e i suoi EBP come in figura 15. 
 

2. La coperture anteriori e il collegamento dei cavi tra UPS ed EBP sono i medesimi sia 

un’installazione di tipo Tower che Rack. 

Primo avvio dell’UPS 
Per avviare l’UPS: 

 
 

NOTA: Verificare che i valori nominali totali dell’apparecchiatura non superino la 
capacità dell’UPS per evitare un allarme di sovraccarico. 

 

 
１. Se sono installati EBP, verificare che siano collegati all’UPS. 

 
２.  Collegare l’apparecchiatura da proteggere all’UPS, ma non accendere ancora 

l’apparecchiatura. 
 

３.  Prendere le disposizioni necessarie per la ritenzione del cavo. 
 

４.  Collegare il cavo di alimentazione UPS al connettore d’ ingresso posto sul 

coperchio posteriore dell’UPS. 
 

５.  Collegare il cavo di alimentazione dell’UPS ad una presa di corrente. Il display si 

illuminerà. 
 

6. L’UPS eseguirà automaticamente l’autotest all’accensione; Successivamente, il 

carica batterie inizierà a caricare le batterie. Se l’uscita visualizzata sul display 

LCD è “0”, non c’è uscita. Se c’è necessità che l’UPS eroghi tensione anche da 

UPS spento, è necessario impostare l’opzione bPS su “ON” nel menù di 

impostazioni. Fare riferimento a pagina 26. 
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7. Premere la combinazione dei tasti di avvio posti sul coperchio anteriore 
dell’UPS per almeno mezzo secondo. L’UPS si avvierà e il LED si accenderà e 
spegnerà. 

 

8. Controllare il display sul coperchio anteriore per avvisi o allarmi attivi. 
Risolvere eventuali allarmi prima di continuare. Vedere “rimedi ad eventuali 
problematiche” a pagina 49. Controllare lo stato dell’UPS del coperchio 
anteriore per visualizzare gli allarmi attivi. Correggere gli allarmi e riavviare se 
necessario. 

 
9. Verificare che l’indicatore    si illumini  fisso,  così da indicare che l’UPS 

funziona normalmente e tutti i carichi sono alimentati correttamente. 
 

10. Se sono installati EBP, consultare “Configurazione delle impostazioni di 
batteria” a pagina 28 per impostare il numero corretto di moduli aggiuntivi. 

 

11. Per modificare qualsiasi altra impostazione predefinita, vedere “Impostazioni 

utente” a pagina 25. 
 
 

NOTA: Al primo avvio, l’UPS imposta la frequenza del sistema in base alla frequenza 
della linea di ingresso (l’auto-sensing della frequenza in ingresso è abilitata di default). 

 
NOTA: Al primo avvio impostare la tensione di uscita necessaria prima di avviare 
l’UPS. Dopo l’avvio successivo, l’UPS emetterà la tensione impostata. 

 
 

12. Se è stato installato un EPO, testare la sua corretta funzionalità: attivare 
l’interruttore EPO esterno. Verificare il  cambiamento  di  stato  sul  display 
dell’UPS. Disattivare l’interruttore EPO esterno e riavviare l’UPS. 

 
 

NOTA：Le batterie interne si caricano fino all’80% della loro capacità in meno di 5 
ore. Tuttavia, si consiglia di caricare le batterie per 48 ore dopo l’installazione o 
una conservazione di lungo termine. Se sono stati installati EBP, vedere i tempi di 
ricarica elencati nella Tabella 21 a pagina 48. 
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4. Operazioni Principali 
 
 

Questo capito contiene informazioni su come utilizzare l’UPS, le modalità operative, l’avvio e lo 
spegnimento dell’UPS, il trasferimento dell’UPS tra le varie modalità e la configurazione delle 
impostazioni di bypass, dei segmenti di carico e delle impostazioni batteria. 

 

 
 

Funzioni del pannello di controllo 
 

Il pannello di controllo è composto da un LCD, tre pulsanti retroilluminati e dalle spie luminose 
che forniscono informazioni sullo stato dell’UPS stesso, sul carico e sulle misurazioni (vedere la 
Figura 16). 

 

 
 

 
 

Figura 16. Pannello di Controllo 
 
 
Tabella 1. Descrizione degli indicatori luminosi 

 
Indicatori Descrizioni 

Rosso 
 

 

Acceso: L’UPS ha un allarme o un guasto attivo. 

Giallo 
 

 
 

Acceso: L’UPS è in modalità Bypass. 

Giallo 
 

 

Acceso: L’UPS è in modalità Batteria. 

Green 
 

 

Acceso: L’UPS è in normale funzionamento. 

NOTA: Quando si accende o si avvia, questi indicatori si accendono e si 
spengono in modo sequenziale. 

 

NOTA:  In differenti modalità operative, questi indicatori si illumineranno. 
Fare riferimento alla tabella 7. 
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Tabella 2 . Funzione dei pulsanti 
 

 
Pulsante 

 
Descrizione della funzione 

Combinazione per l’avvio 
 

（ + ） 

 
 
Premere e tenere premuto questa combinazione di 
tasti per più di mezzo secondo per accendere l’UPS o 
spegnerlo. 

Combinazione per ruotare 
 

（  + ） 

 
 
Premere e tenere premuto questa combinazione di 
tasti per più di 2 secondi per ruotare la vista del LCD . 

 
Combinazione per Test 

batteria/muto 
 

（ + ） 

Premere e tenere premuto il tasto per più di 1 secondo 
nella modalità online o (ECO): l’UPS avvia il test 
batteria. 
Tenere premuto i tasti per più di 1 secondo in 
modalità batteria: l’UPS si silenzia. 

 
 
 

Scorrere 

oppure  

Modalità non operativa: 
Tieni premuto il tasto per più di mezzo secondo (meno 
di 2 secondi) per indicare le voci mostrate sul LCD in 
maniera ordinata. 
Tenere premuto per più di 2 secondi: 
Visualizzare in modo sequenziale e ordinato le voci 
ogni 2 secondi, quando si tiene premuto il tasto per 
un pò di tempo, si trasformerà in stato di output. 
Modalità operativa: 
Tieni premuto il tasto per più di mezzo secondo (meno 
di 2 secondi) per selezionare l’opzione impostata. 

 
 

Impostazioni 
 

 
 
 
 
 

Modalità non operativa: 
Premere e tenere premuto il tasto per più di 2 secondi 
per l’interfaccia di impostazioni funzioni. 
Modalità operativa: 
Premere e tenere premuto il tasto per più di mezzo 
secondo (meno di 2 secondi): Conferma l’opzione 
scelta. Tenere premuto il tasto per più di 2 secondi, 
esci dall’interfaccia di impostazioni. 

 

Tabella 3. La modalità operativa corrispondente agli indicatori luminosi 
 

 

NO Modalità 
Operativa 

Indicatori  

Avvertimento 
 

Osservazioni 
Nor Bat Bps Fau 

1 Modalità Online 
 Normale 

voltaggio ●    Nessuno  

Alto/basso 
Protezione 
voltaggio, 
passare a 
modalità batt. 

 
 

● 

 
 

● 

  
★ 

 
Ogni 
quattro 
secondi 

 

2 Modalità Batteria 
 Normale ● ●  ★ Ogni  
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 voltaggio     quattro 
secondi 

 

Avvertimento 
voltaggio 
batteria 
anormale 

 
● 

 
★ 

  
★ Una volta 

al secondo 

 

3 Modalità Bypass 
 Main AC 

Normale 
tensione in 
bypass 

   
● 

 
★ 

 
Ogni due 

minuti 

 
Rimuoverlo 
dopo aver 

avviato l’UPS 

Main AC: 
avvertimento 
alto voltaggio 

    
★ 

 
Ogni 

quattro 
secondi 

 

Main AC: 
avvertimento 
basso 
voltaggio 

    
★ 

 
Ogni 

quattro 
secondi 

 

4 Avviso di scollegamento della batteria 
 

Modalità 

Bypass 

  
● ★ 

Ogni 
quattro 
secondi 

Accertarsi della 
chiusura dello 
switch di batteria 

 
Modalità a 
Inverter 

 
● 

   
★ 

Ogni 
quattro 
secondi 

Accertarsi della 
chiusura dello 
switch di 
batteria 

Accensione     
Sei volte 

Accertarsi che le 
batterie siano 
ben collegate 

5 Protezione da sovraccarico in uscita 
 Avviso 

sovraccarico in 
modalità online 

● 
  

★ Due volte al 
secondo 

Rimuovi i carichi 
non critici 

Protezione 
sovraccarico in 
modalità online 

  
● ● 

Segnali 
acustici 
lunghi 

Rimuovi i carichi 
non critici 

Avviso 
sovraccarico 
in batt 

● ● 
 

★ Due volte al 
secondo 

Rimuovi i carichi 
non critici 

Protezione 
sovraccarico in 
modalità 
batteria 

 
● 

 
● 

  
● 

 
Segnali 
acustici 
lunghi 

 
Rimuovi i carichi 
non critici 

6 
Avviso 
sovracccarico 
in bypass 

  
● ★ 

 
Ogni due 
secondi 

Rimuovi i carichi 
non critici 

7 
Guasto della 
ventola (icona 
fan accesa) 

▲ ▲ ▲ ★ 
 

Ogni due 
secondi 

Controllare se 
bloccata una 
delle ventole 

 
 
 
8 

 
 
 
Modalità Fault 

    
 
 
● 

 
 

Segnali 
acustici 
lunghi 

 
Contattare 

tecnici 
specializzati per 
la riparazione / 
manutenzione 

del macchinario 
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● _ Spie luminose accese per un lungo periodo 
★ _Spie luminose lampeggianti 
▲ _Lo stato delle spie dipende da diverse condizioni 

 
 
Funzioni del Display 

 
 
Da impostazione predefinita, dopo 5 minuti di inattività il display 
mostra i parametri in uscita dell’UPS. Il display LCD è 
retroilluminato ma si oscura automaticamente dopo 5 minuti di 
inattività. Premere qualsiasi tasto per tornare allo stato 
precedente. 

 
Il display LCD comprende la sezione relativa ai valori in ingresso, sezione grafica dello stato della ventola e 
stato caricabatterie; fare riferimento alla tabello 4 per i dettagli. 

Tabella 4. Il Display 
 

 

Sezione Descrizione Grafica 

 
 
 
Sezione 

valore 

numerico 

Visualizza il valore numerico 
corrispondente agli elementi richiesti 

(es: uscita, carico, temperatura, 

ingresso, batteria). In figura possiamo 

vedere il valore della tensione in  

uscita che è pari a 230V e la frequenza 

di 50Hz. 

 

 
 
 
 
 
 
Sezione 

grafica 

Questa sezione mostra la capacità 
della batterie e lo stato del carico. 

Come mostrato in figura, la capacità 

delle batterie è dell’80% mentre il 

carico al 100% (ogni quadratino ha un 

valore di circa 20%). Quando è in 

sovraccarico, l’icona lampeggerà; se  

le batterie sono scariche o scollegate, 

l’icona batteria lampeggerà. 

 

 
 

 
 
 

 

 
Sezione 

grafica dello 

stato della 

ventola 

Questa sezione mostra se la ventola 
funziona normalmente. Quando la 

ventola ha un corretto 

funzionamento, il display mostrerà la 

rotazione della ventola; se la ventola 

ha un funzionamento anomalo, 

l’icona continuerà a lampeggiare. 
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Sezione 

grafica dello 

stato del 

caricatore 

Questa sezione mostra lo stato della 
carica. Quando il caricabatterie 

funziona normalmente, l’icona 

corrispondente varierà in modo 

dinamico. Se il caricabatterie dovesse 

presentare un'anomalia, l’icona 

continuerà a lampeggiare. Quando 

l’UPS è in modalità batteria, la grafica 

dello stato del caricabatterie varierà 

in base alla capacità delle batterie 

stesse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altri Parametri 
Premere e tenere premuto il tasto scorrimento  o  per più di mezzo secondo (meno di 2 
secondi) per mostrare gli altri parametri quali l’input, batteria, uscita, carico, temperatura. Premere e 
tenere premuto il tasto di scorrimento   per più di 2 secondi, l’LCD visualizzerà gli elementi in 
maniera sequenziale, passando automaticamente ad un altro parametro ogni due secondi. 
Premere e tenere premuto il tasto per qualche secondo e l’LCD ritornerà ai parametri dello stato 
di uscita. 

Tabella 5. Insieme dei Parametri 
 
 

 

Voce 
 

Descrizione 
 

Grafica 

 
 
 
 
 

Output 

 
 
Mostra la tensione e la frequenza in 

uscita dell’UPS. Come mostrato in 

figura, la tensione è di 230V e la 

frequenza è pari a 50Hz. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carico 

 
 
 
 
Mostra il valore numerico della 

Potenza attiva (WATT) e Potenza 

apparente (VA) del carico. Ad 

esempio, come mostrato in figura 

abbiamo 100w e 100va. 
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Temperatura 

 
 
Visualizza la temperatura 

dell’inverter dell’UPS. Come 

mostrato in figura, la temperatura 

dell’inverter è di 37°C. 

 

 
 

 
 
 

Input 

 
 
Mostra la tensione e la frequenza in 

ingresso. Come mostrato in figura, 

la tensione di ingresso è di 210V, la 

frequenza è di 49,8 Hz. 

 
 

 
 
 

Batteria 

Mostra la tensione e la capacità 

della batteria. Come mostrato in 

figura la tensione di batteria è di 

38V, la capacità del 100% (la 

capacità è approssimativamente 

calcolata in base alla tensione della 

batteria) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tempo 
rimanente 

della batteria 

 
Mostra l’autonomia della batteria 

quando si è in modalità batteria. Il 

numero va da 0 a 999 minuti. Come 

mostrato in figura, restano 686 

minuti di autonomia. 

 

 
 

 
 
 
 

Impostazioni Utente 
L’UPS dà modo all’utente di modificare alcune impostazioni che verranno eseguite in qualsiasi 
tipo di modalità di funzionamento l’UPS si trovasse. La tabella seguente descrive come impostare 
l’UPS. 

 
Tabella 6. Impostazioni Utente 
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Impostazione di 
funzionamento 
(numero 
identificativo) 

 
Procedura di impostazione 

 
Display 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impostazione 
funzione ECO 

(1) 

 
① Accedere al menu di 
impostazioni. Premere e tenere 
premuto il tasto  per più di 2 
secondi, quindi accedere al 
menù. Le lettere “ECO” 
lampeggeranno. 
② Accedere al menu di 
impostazione  ECO.  Premere  e 
tenere premuto   per più di 
mezzo secondo  (meno  di 2 
sec), le lettere “ECO” 
smetteranno di lampeggiare. 
“ON” (o OFF) lampeggerà. 
Tenere premuto il tasto di 
scorrimento         per   più   
di    mezzo              secondo           
per determinare se la funzione 
ECO è abilitata o disabilitata. 
③C o n f e r m a r e 
l ’ i m p o s t a z i o n e  E C O .  Dopo 
avere  selezionato  ON  o  OFF, 
tenere   premuto   il   tasto   di 
impostazione     per più di 
mezzo secondo (meno di 2 
sec). Ora, la funzione di 
impostazione ECO è completa e 
“ON” o “OFF” si accendono 
senza lampeggiare. 
④ Se hai scelto “OFF” vai al 
punto 7, altrimenti procedi con 
il punto 5. 
⑤ Impostare l’intervallo di 
tolleranza dell’ECO. Premere 
brevemente il tasto  o  per 
più di mezzo secondo (meno di 
2 sec) per selezionare il range di 
tensione in percentuale. 
+5%,+10%,+15%,+25%(prede 
finita è  +25%),quindi premere 

  per  più  di  mezzo  sec  per 
confermare la selezione scelta, 
dopodichè selezionare il 
minimo dell’intervallo 
⑥ Per impostare il minimo 
dell’intervallo procedere alla 
stessa maniera. 
⑦ Dopo che l’intervallo è stato 
scelto, tenere premuto   per 
più di 2 sec per uscire dal menù 
di impostazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
① Per accedere al menù 

impostazioni tenere premuto il 
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Impostazioni 
funzione 

Bypass (2) 

 
tasto   per  più  di  2  
secondi, quindi premere  il  
tasto   per più di mezzo 
secondo (meno di 2 sec) e 
selezionare la voce BPS. Le 
lettere bPS lampeggeranno. 
②  Per configurare il bPS tenere 
premuto il tasto per più di 
mezzo secondo (meno di 2 sec) 
e le lettere bPS smetteranno di 
lampeggiare. “ON” (o OFF) 
lampeggeranno;  tenere 
premuto il tasto   per più di 
mezzo secondo (meno di 2 sec) 
per scegliere se abilitare o 
disabilitare la funzione. 
③      Conferma   la   selezione, 
dopodichè  premere  e  tenere 
premuto il tasto   per più di 
mezzo  secondo  (meno  di  2 
sec).   Ora,   la   configurazione 
del  BPS  è  completata   e  la 
scritta   “ON”   o   “OFF”   sotto 
“bPS”          smetteranno        di 
lampeggiare. 
④  Se hai scelto  “OFF”,  vai al 
punto 7,  altrimenti procedi con 
il punto 5. 
⑤ Imposta il range di tolleranza 
BPS;   Premere   brevemente   il 
tasto  o   per più di mezzo 
secondo (meno di 2 sec) per 
selezionare il range della 
tensione in percentuale. 
+5%,+10%,+15%,+25% 
(predefinito   è   +25%),  quindi 
premere il tasto   per più di 
mezzo secondo (meno di 2 sec) 
per   confermare   la   selezione, 
quindi procedere alla scelta del 
minimo dell’intervallo. 
⑥ Per impostare il minimo del 
range,   procedere   alla   stessa 
maniera. 
⑦      Dopo  che  l’intervallo  è 
stato scelto, tenere premuto  
per più di 2 sec per uscire dal 
menù di impostazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Impostazioni 
Tensione in 
uscita (3) 

 

① Per accedere al menù 
impostazioni tenere premuto il 
tasto   per  più  di  2   
secondi, quindi premere  il  
tasto   per più di mezzo 
secondo (meno di 
2  sec)  per  selezionare la  voce 
“tensione in uscita”  
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Impostazioni 

Tensione in 

uscita (3) 

 
La scritta “OPU” inizierà a 
lampeggiare. 
② Accedere alla tensione di 
uscita selezionandola;  premere 
e tenere premuto   per  più 
di mezzo secondo (meno di 2 
sec), quindi la scritta “OPU”  
rimarrà   accesa          e        
smetterà       di lampeggiare.     
Ora     il     valore numerico           
sotto  OPU lampeggerà.  
Premere e tenere premuto il  
tasto   per più di mezzo 
secondo (meno di 2 sec), per  
selezionare il valore voluto per    
la funzione  “OPU”.  Le 
tensioni possibili da scegliere 
sono: 208v, 220v, 230v, 240v. 
Puoi scegliere una tra queste 
tensioni, la predefinita dell’UPS 
è 220v. 
③ Confermare la tensione di 
uscita selezionando il valore 
scelto. Dopo aver scelto il 
valore numerico desiderato, 
premere e tenere premuto il 
tasto     per più di mezzo 
secondo (meno di 2 sec). Ora, 
l’impostazione dell’OPU è 
completata e il valore 
numerico sotto la scritta 
“OPU” smetterà di 
lampeggiare. 
④ Per uscire dall’interfaccia 
impostazioni, tenere premuto il 
tasto        per   più   di   
mezzo secondo (meno di 2 sec), 
quindi uscire dal menù  
impostazioni e ritornare                 
all’interfaccia principale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Impostazione 

numero e tipo 

di batterie (4) 

 
①Per accedere al menù 
impostazioni tenere premuto il 
tasto   per più di 2 secondi, 
quindi premere il tasto    
per più di mezzo secondo 
(meno di 
2  sec)  per  selezionare  la  voce 
“impostazioni batteria”. 
La    scritta    “bAt”    inizierà    a 
lampeggiare. 
②   Accedere all’interfaccia di 
configurazione              batteria. 
Premere  e  tenere  premuto  il 
tasto       per più di mezzo 
secondo (meno di 2 sec)  
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Impostazione 
numero e tipo 
di batterie (4) 

 
quindi la voce “bAt” smetterà di 
lampeggiare. Il valore numerico 
sotto la voce “bAt” inizierà a 
lampeggiare. Premere e tenere 
premuto il tasto    per più di 
mezzo secondo (meno di 2 sec) 
e selezionare il valore 
corrispondente al numero di 
batterie collegate all’UPS. 
③ Per confermare la 
configurazione scelta, 
selezionare il valore numerico 
inserito, premere e tenere 
premuto il tasto   per più di 
mezzo secondo (meno di 2 
sec). Adesso il numero di 
batterie inserito sarà 
confermato e il tipo di batterie 
scritto sotto lampeggerà. 

 

④ Imposta il tipo di batterie 
nella stessa maniera. 

 

⑤ Per uscire dal menu di 
impostazioni, premere e tenere 
premuto il tasto   per più di 
mezzo secondo (meno di 2 sec), 
quindi uscire dal menù 
impostazioni e ritornare 
all’interfaccia principale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Impostazioni 

Carico (5) 

 
① Per accedere al menù 
impostazioni tenere premuto il 
tasto   per più di 2 secondi, 
quindi premere il tasto    
per più di mezzo secondo 
(meno di 
2 sec) per selezionare la  voce 
“impostazioni carico”. La 
scritta “Seg 1” lampeggerà. 
② Per accedere al menu di 
impostazioni carico, premere e 
tenere premuto il tasto   
per più di mezzo secondo 
(meno di 2 sec), quindi la 
scritta “Seg 1” smetterà di       
lampeggiare. Invece inizierà a 
lampeggiare  il  valore    
numerico    sottostante. 
Premere e tenere premuto il 
tasto     per più di mezzo 
secondo (meno di 2) per 
selezionare la tensione batteria: 
10.5v, 11.0v, 11,5v (il valore 
predefinito è 10.5v). 
③ Per confermare il valore 
inserito della tensione delle 
batterie  premere e tenere 
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 per più di mezzo secondo 
(meno  di  2  sec). Adesso, la 
configurazione è confermata 
correttamente. 
④ Per uscire dal menu di 
impostazioni,  premere  e  tenere 
premuto il tasto   per più di 
mezzo secondo (meno di 2 sec), 
quindi uscire dal menù 
impostazioni e ritornare 
all’interfaccia principale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Impostazione 
polarità in 
ingresso EPO 
(6) 

①  Per accedere al menù 
impostazioni, tenere premuto il 
tasto  per più di 2 secondi, 
quindi premere il tasto   per 
più di mezzo secondo (meno di 
2 sec) e selezionare la voce 
“impostazioni EPO”. 
La scritta “EPO” inizierà a 
lampeggiare. 
② Per inserire la polarità di 
ingresso dell’EPO, premere e 
tenere premuto il tasto  per 
più di mezzo secondo (meno di 
2 sec) e la scritta “EPO” smetterà 
di lampeggiare. Le lettere che 
troviamo sotto la scritta “EPO” 
inizieranno a lampeggiare. 
Premere e tenere premuto il 
tasto   per più di mezzo 
secondo (meno di 2 sec) quindi 
seleziona la polarità di input 
dell’EPO. “+P” (il circuito aperto 
esegue la funzione dell’EPO) 
oppure  “–P” (il corto circuito 
esegue l’EPO) 
③ Per confermare la 
configurazione dell’EPO scelta, 
premere e tenere premuto il 
tasto  per più di mezzo 
secondo (meno di 2 sec). Ora la 
configurazione scelta è stata 
impostata. 
④ Per uscire dal menu di 
impostazioni, premere e tenere 
premuto il tasto  per più di 
mezzo secondo (meno di 2 sec), 
quindi uscire dal menù 
impostazioni e ritornare 
all’interfaccia principale. 
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Impostazione 
della modalità 
convertitore di 
frequenza (7) 

①Per accedere al menù 
impostazioni, tenere premuto il 
tasto  per più di 2 secondi, 
quindi premere il tasto   per 
più di mezzo secondo (meno di 
2 sec) e selezionare la voce di 
impostazioni della frequenza in 
uscita. Le lettere “OPF” 
lampeggeranno. 
② Inserire la frequenza in uscita 
nella modalità convertitore di 
frequenza e tenere premuto il 
tasto   per più di mezzo 
secondo (meno di due sec); La 
scritta “OPF” smetteranno di 
lampeggiare. La voce sotto 
”OPF” inizierà a lampeggiare. 
Premere  e  tenere  premuto  il 
tasto    per  più  di  mezzo 
secondo (meno di 2 sec), 
seleziona la frequenza in uscita, 
“50Hz”  (uscita bloccata su 50Hz 
e modalità convertitore 
frequenza attiva) oppure “60Hz” 
(uscita  bloccata  su  60Hz e 
modalità convertitore frequenza 
attiva)  oppure  “IPF”  (modalità 
convertitore frequenza 
disabilitata e modalità normale 
in funzione) 
③ Dopo  aver  completato  le 
impostazioni scelte, per 
confermare   la   configurazione, 
premere  e  tenere  premuto  il 
tasto       per   più   di   mezzo 
secondo (meno di 2 sec). 
Ora le impostazioni sono 
confermate. 
④ Per uscire dal menu di 
impostazioni, premere e tenere 
premuto il tasto   per più di 
mezzo secondo (meno di 2 sec), 
quindi uscire dal menù 
impostazioni e ritornare 
all’interfaccia principale. 
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Reset dei 
parametri alle 
impostazioni 
di fabbrica (8) 

①  Per accedere al menù 
impostazioni, tenere premuto il 
tasto  per più di 2 secondi, 
quindi premere il tasto   per 
più di mezzo secondo (meno di 
2 sec) e selezionare la voce di 
“Reset dei parametri”; La scritta 
“RESET” lampeggerà. 
② Per accedere al menu di 
reset, premere e tenere 
premuto il tasto  per più di 
mezzo secondo (meno di 2 
sec), la scritta “RESET” smetterà 
di lampeggiare. Se tutto è 
stato fatto correttamente, la 
voce sotto “RESET” 
lampeggerà.  Premere e tenere 
premuto il tasto  per più di 
mezzo secondo (meno di 2 sec), 
selezionare “ALL” (tutte le 
eventuali modifiche si 
perderanno e verranno 
rispristinate le impostazioni di 
fabbrica) oppure 
“OFF”(annullare il reset e non 
succederà nulla). 
③ Dopo aver selezionato 
l’opzione voluta, premere e 
tenere premuto il tasto per più 
di mezzo secondo (meno di 2 
sec) così da confermare 
l’impostazione scelta. 
④ Per uscire dal menu 
impostazioni, premere e tenere 
premuto il tasto   per più di 
mezzo secondo (meno di 2 sec) 
e ritornare all’interfaccia 
principale. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 7. Modalità Operative 
 

Modalità Descrizione Indicatore 
 

Modalità 

Online 

Il LED verde dell’inverter è acceso. 
Quando la rete AC in ingresso è in 
linea con le condizioni di lavoro, l’UPS 
funzionerà in modalità online; carica le 
batterie e protegge il carico. 

 

 
  

Sia il LED verde dell’inverter che il LED 
giallo della batteria sono accesi, il 
segnale acustico suonerà ogni 4 
secondi. Il LED rosso si accende 
quando il segnale acustico suona. 
Quando la rete si spegne o è instabile 
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Modalità 

Batteria 

l’UPS si sposterà in modalità batteria. 
Se l’ingresso torna a funzionare 
regolarmente, l’UPS si trasferirà 
automaticamente in modalità 
online. Se l’allarme batteria scarica è 
attivo, l’indicatore    lampeggerà. Se 
la tensione della batteria raggiunge la 
tensione minima, l’UPS si spegnerà 
per proteggere le batterie. Si riavvierà 
automaticamente al ripristino della 
rete. 
NOTA：Il   tempo   di   backup   della 
modalità batteria è soggetto al carico 
e   ai   numeri   EBP.   Il   tempo   di 
autonomia   visualizzato   sul   display 
LCD potrebbe non essere preciso. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Modalità 

Bypass 

Il LED giallo bypass è acceso, e l’UPS 
emetterà un beep ogni 2 minuti.  Il 
LED rosso di avviso si accende 
quando il segnale acustico suona. La 
tolleranza può essere impostata 
direttamente dal display. L’UPS farà il 
trasferimento alla modalità bypass, 
nelle condizioni che seguono: 

 
● BPS impostato dall’utente tramite 
il display LCD e l’UPS è spento. 
● Sovraccarico nelle modalità Online 
o ECO. 

 
 

 NOTA：In modalità Bypass il carico 
non è protetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Modalità ECO 

 
Sia il LED verde dell’inverter che il LED 
giallo del bypass sono accesi. 
Quando ECO è abilitato, l’UPS 
funziona regolarmente e il carico viene 
alimentato direttamente dal main; Nel 
caso l’ingresso dovesse mancare, con 
la modalità ECO il carico passerà 
immediatamente su inverter e verrà 
alimentato dalle batterie. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità Fault 

 

Quando l’UPS ha un guasto (Fault) il 
LED rosso di avviso è acceso e sarà 
presente un segnale acustico. QL’UPS 
riscontra un guasto e interrompe 
l’uscita; il display mostrerà i codici di 
errore. Premendo il tasto mute è 
possibile silenziare il segnale acustico e 
aspettare la manutenzione. 

 
 

NOTA：Per informazioni sui i 
corrispettivi codici di errore, si prega di 
far riferimento alla tabella 23 Codici 
Errori. 
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Modalità 
Standby 

Quando l’UPS è collegato alla rete e 
non è acceso, l’UPS funziona in 
modalità stand-by per ricaricare le 
batterie. Nessuna spia luminosa è 
accesa per questa modalità. 

 

 
 

 

Accensione e spegnimento dell’UPS 
 

Operazione di accensione 
 

Accendere l’UPS in modalità Online 
 

1. Una volta inserita l’alimentazione da rete, l’UPS inizierà a caricare le batterie e il display LCD 
mostrerà la tensione di uscita pari a 0 il che significa che l’UPS non ha output. Se si vuole 
avere l’uscita da bypass, è possibile impostare I bps su “ON” dal menu di impostazione LCD. 

 
2. Premere e tenere premuto il tasto ON per più di mezzo secondo per avviare l’UPS, quindi 

l’inverter si accenderà. 
 
3. Una volta avviato l’inverter, l’UPS eseguirà una funzione di auto-test, i LED si accenderanno e si 

spegneranno in successione. Al termine dell’autodiagnosi, i LED corrispondenti si accenderanno 
e l’UPS passerà alla modalità online automaticamente. 

 

Accendere l’UPS da DC senza l’alimentazione da rete 
 
1. Quando l’alimentazione di rete è scollegata, premere e tenere premuto il tasto ON per più di 

mezzo secondo per avviare l’UPS. 
 
2. Il processo di avvio dell’UPS è per lo più uguale all’accensione da rete; Viene eseguito l’auto- 

test automaticamente e al termine i LED corrispondenti si accenderanno e l’UPS passerà alla 
modalità batteria 

 

Operazione di spegnimento 
 

Spegnere l’UPS dalla modalità Online 

1. Tenere premuto il tasto OFF per più di mezzo secondo per spegnere l’inverter e l’UPS. 
 
2. Dopo lo spegnimento dell’UPS, i LED si spengono e non viene erogata alcuna uscita. Se è 

necessaria l’uscita da UPS spento, è possibile impostare il bps su “ON” nel menù di 
impostazione. 

Spegnere l’UPS da DC senza alimentazione da rete 
 

1. Tenere premuto il tasto OFF per più di mezzo secondo per spegnere l’UPS. 
 
2. Quando l’UPS si spegnerà, verrà eseguito automaticamente un auto-test. I LED si accenderanno 

e spegneranno in successione fino a quando il display non si spegnerà. 
 
Funzionamento del pulsante auto-test/mute dell’UPS 

 
1. Quando l’UPS si trova in modalità online, tenere premuto il tasto auto-test/mute per più di un 

secondo: i LED si accenderanno e si spegneranno in successione. L’UPS inizierà l’autodiagnosi così 
da poter verificare il suo stato. Il processo finirà automaticamente dopo aver terminato il test e i 
LED torneranno allo stato precedente. 

 
2. Quando l’UPS è in modalità batteria, tenere premuto il tasto di auto-test/mute per poco più di un 

secondo, così da fermare il segnale acustico di allarme. Se si vuole riattivare, premere lo stesso 
tasto per un altro secondo. 
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Configurazione Impostazioni Batterie 
 
 

Impostare l’UPS per il numero di EBP installati 

Per garantire il massimo tempo di autonomia della batteria, bisogna 
configurare in maniera corretta il numero di EBP. Fare riferimento alla 
tabella 8 per una impostazione appropriata del numero e del tipo di 
batterie. Utilizzare i tasti scorrimento su e giù per selezionare il numero 
di stringhe di batterie in base alla configurazione dell’UPS: 

 
 
 

Tabella 8 Configurazione numero batteria 
 
 

UPS e EBP Numero di stringhe Batterie 

Solo UPS (batterie interne) 1（predefinito） 

UPS+1EBP 3 

UPS+2EBPs 5 

UPS+3EBPs 7 

UPS+4EBPs 9 
 

NOTA: L’ UPS contiene una stringa di batteria; ogni EBP contiene 
due stringhe di batteria. 

 
 
 
 

  ATTENZIONE   
Il seguente processo deve essere eseguito se l’UPS è collegato ad un generatore: 

● Innanzitutto, accendere il generatore, accertarsi che eroghi una tensione stabile 
quindi collegare l’uscita del generatore al terminale d’ingresso dell’UPS. 
Accendere l’UPS e collegare un carico alla volta. 

● Si raccomanda che la capacità del generatore sia pari al doppio della capacità 
nominale dell’UPS. 

● È preferibile non utilizzare la modalità ECO quando la qualità della rete AC in 
ingresso non è ottimale. 
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5. Comunicazione 
Questa sezione descrive: 

● Porte di comunicazione (RS-232 e USB) 
● Schede di connettività 
● Spegnimento di emergenza (EPO) 
● Segmenti di carico 
● UPSilon2000 Software di gestione 

. 
 

 
 

Figura 17 
 
 
 
 

 
Figura 18 

 

 
 
 

Opzioni di comunicazione e terminali di controllo 
 
 
 

Installazione dei terminali di controllo 
 

Per installare le opzioni di comunicazione e i terminali di controllo: 
 

1. Installare la scheda di connettività appropriata e/o i cavi necessari nella locazione 
adeguata. 

 

2. Instradare correttamente e legare i cavi. 
 

3. Proseguire con il paragrafo “Primo Avvio” a pagina 17/18. 
 

Opzioni di comunicazione 
 

L’UPS è dotato di una comunicazione seriale grazie alle porte RS-232 e USB oppure 
è possibile una comunicazione con scheda di rete, alloggiata nell’apposito slot. 
L’UPS supporta due dispositivi di comunicazione seriale secondo la seguente tabella: 
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NOTA: La velocità di comunicazione della porta RS232 è fissa a 2400 bps. 
 
 

Porte di comunicazione RS-232 e USB 
 

Per stabilire una comunicazione tra l’UPS e un computer, collegare il computer a 
una delle porte di comunicazione dell’UPS utilizzando un cavo di comunicazione 
appropriato (non in dotazione). Vedere la Figura 17, 18 per le posizioni delle porte 
di comunicazione. 
Quando il cavo di comunicazione è installato, il software di gestione può scambiare 
dati con l’UPS. Il software esegue uno scan dell’UPS per informazioni dettagliate 
sullo stato dell’alimentazione. Se si verifica un’emergenza, il software avvia il 
salvataggio di tutti i dati e un arresto ordinato dell’apparecchiatura. I pin del cavo 
per la porta di comunicazione RS-232 sono identificati nella Figura 19 e le funzioni 
dei pin sono descritte nella Tabella 9. 

 
 
 

 
 

Figure 19   RS-232 Communication Port (DB-9 Connector) 
 

Table 9. RS-232 Communication Port Pin Assignment 
 
 

Pin Number Function Definition Direction from the UPS 

1、4、6、7、8、9 Nessun utilizzo  use -- 

2 R×D (Trasmette a un dispositivo esterno) Out 
 

3 TxD (Riceve da un dispositivo esterno) In 
 

5 GND (Segnale comune) -- 

36  



Schede di connettività 
Le schede di connettività consentono all’UPS di comunicare in diversi ambienti di 
rete e con differenti tipi di dispositivi. L’UPS ha un alloggiamento dedicato per le 
seguenti schede di connettività: 

 
● Scheda Web/SNMP – ha funzionalità SNMP  e  HTTP  oltre  al  monitoraggio 

tramite un’interfaccia browser Web; si collega alla rete tramite un cavo Ethernet 
(10/100BaseT). Inoltre, è possibile collegare una  sonda  di  monitoraggio 
ambientale per ottenere umidità, temperatura, allarme fumi e informazioni di 
sicurezza. 

 

● Scheda interfaccia relè – ha uscite a contatto relè per lo stato dell’UPS: 
guasto, batterie scariche, allarmi UPS o bypass su ON. 

Vedere Figure 17, 18 a pagina 35 per la locazione dello slot di comunicazione. 
 
 
 
 

Figura 20 Schede di connettività opzionali 
 
 

NOTA: Prima di installare la scheda di rete, rimuovere lo slot dall’alloggiamento. 
Fare riferimento al manuale utente per ulteriori informazioni.   

 
Spegnimento di emergenza 

 
L’EPO viene utilizzato per spegnere l’UPS a distanza. Questa funzione può essere 
utilizzata per arrestare il carico e l’UPS tramite il relè termico, ad esempio in caso 
di sovratemperatura della stanza. Quando l’EPO viene attivato, l’UPS arresta 
immediatamente l’uscita e tutti i suoi convertitori di potenza, ma rimane acceso 
per allarmare l’errore. 

 
 

C’è anche un’opzione sul pannello frontale che consente all’utente di avviare la 
funzione EPO premendo contemporaneamente i tre interruttori posti sul pannello 
anteriore. Quando i tre interruttori vengono premuti contemporaneamente, la 
funzione EPO viene attivata, l’UPS si spegne e il segnale acustico emette un suono 
prolungato. Premendo gli interruttori di avvio l’UPS non si accende fintanto che la 
funzione EPO non sia disattivata; premendo i tre interruttori insieme al tasto off 
viene ripristinato il normale stato di funzionamento. 

 
 

  AVVERTIMENTO   
Il circuito EPO è particolare circuito a bassissima tensione (SELV) IEC 60950. Questo 
circuito deve essere separato da qualsiasi circuito di tensione pericolosa mediante 

  isolamento rinforzato.   
 

  ATTENZIONE   
 

● L’EPO non deve essere collegato a nessun circuito collegato. L’interruttore EPO 
deve avere un valore nominale minimo di 24 Vdc e 20mA ed essere un interruttore 
di tipo latch dedicato e non collegato ad un altro circuito. Il segnale EPO deve 
rimanere attivo per almeno 250 ms per un corretto funzionamento. 

 
● Per garantire che l’UPS smetta di alimentare il carico durante qualsiasi modalità 
operativa,  l’alimentazione  in  ingresso  deve  essere  scollegata  dall’UPS  quando 
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lo spegnimento di emergenza è attivo. 
 
 
 

NOTA: Per l’Europa, i requisiti degli interruttori di emergenza sono descritti in 
dettaglio nel documento armonizzato HD-384-48 S1, “Installazione elettrica degli 

  edifici, Parte 4: Protezione per la sicurezza Capitolo 46: Isolamento e commutazione   
 
 
 

Connessioni EPO 

Funzione cavo Dimensioni terminale cavo Dimensione cavo 

EPO L1 
4–0.32 mm2 (12–22 AWG) 0.82 mm2 (18 AWG) 

L2 
 
 

NOTA Lasciare il connettore EPO installato sulla porta dell’UPS, anche se la 
  funzione non è richiesta/necessaria.   

 
 

Vedere la Figura 17, 18 a pagina 35 per la posizione EPO. La Figura 21 mostra lo 
schema del connettore EPO. 

 

 
 
 
 

EPO 
 
 

Figura 21 Connessioni EPO 
 

E possibile impostare la polarità EPO. Vedere l’impostazione “Polarità in ingress EPO” in 
“Impostazioni utente” a pagina 29. 

 
 

NOTA A seconda della configurazione dell’utente, I pin devono essere 
cortocircuitati o aperti per far funzionare l’UPS. Per riavviare l’UPS, ricollegare 
(riaprire) i pin del connettore EPO e accendere l’UPS manualmente. La resistenza 
massima nel circuito corto è di 10 ohm. 

 
NOTA Testare sempre la funzione EPO prima di applicare il carico critico per 
evitare la perdita accidentale del carico. 

Segmenti di carico 
I segmenti di carico sono insiemi che possono essere controllati dal software di 
gestione o attraverso il display, fornendo uno spegnimento o l’avvio dei carichi 
scelti. Ad esempio, durante un’interruzione dell’alimentazione, è possibile 
mantenere in funzione le apparecchiature critiche (quindi un determinato 
segmento di carico critico) mentre si spengono altre apparecchiature meno 
importanti. Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria e 
mantenere più a lungo protetti i carichi più critici. 
Ogni UPS ha due segmenti di carico: 
● Segmento di carico 1: La tensione di alimentazione della batteria di questo 
segmento può essere impostata tramite LCD. 

 

● Segmento di carico 2: Consultare il paragrafo “Copertura posteriore” a pagina 49 
per i segmenti di carico per ciascun modello di UPS. 
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Figura 22 Segmenti di carico 
 

UPSilon2000 Software di gestione 
 

Ogni UPS viene fornito con il software di gestione dell’alimentazione UPSilon2000. 
Per iniziare l’installazione del software UPSilon2000, consultare le istruzioni 
allegate al CD Software Suite. 

 
 

NOTA Installare il software UPSilon2000 di gestione con il numero di serie 
inserito sulla copertina del CD. Quando si esegue il software, selezionare la 
porta di comunicazione appropriata. Se si utilizza RS232, selezionare il 
protocollo COM1/2 e Megatec. Se si utilizza USB, scegliere USB megatec. 

 
 

Il software UPSilon2000 fornisce una grafica aggiornata dei dati relativi 
all’alimentazione del sistema UPS e quindi al flusso di corrente. Fornisce inoltre una 
registrazione completa degli eventi critici e informa l’utente di importanti 
informazioni sull’intero sistema. Se si verificasse un’interruzione improvvisa 
dell’alimentazione e la batteria dell’UPS si scaricasse, il software UPSilon2000 pùò 
spegnere automaticamente il sistema del computer su cui installato così da 
proteggere i dati prima che si verifichi l’arresto dell’UPS. 
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6 Manutenzione UPS 
 

Questa sezione spiega come: 

 Cura dell’UPS e delle batterie 
 Sostituire gli EBPs 
 Testare nuove batterie 
 Riciclare le batterie usate o l’UPS 

 

 

Cura dell’UPS e delle batterie 
Per un'ottima manutenzione, mantenere l’area intorno all’UPS pulita e priva di 
polvere; Se l’ambiente è molto polveroso, pulire con una aspirapolvere. Per la 
massima durata della batteria, tenere l’UPS a una temperatura ambiente di 25°C 
(77° F). 

 
 

NOTA Le batterie nell’UPS hanno una durata nominale di 3-5 anni. La durata della 
batteria varia in base alla frequenza di utilizzo e alla temperatura ambiente. Le 
batterie utilizzate oltre la durata di vita prevista spesso hanno tempi di autonomia 
notevolmente ridotti. Sostituire le batterie almeno ogni 5 anni per mantenere le 
unità in funzione al massimo dell’efficienza. 

 
 
Conservazione dell’UPS e delle batterie 

Se immagazzinate il vostro UPS per un lungo periodo, ricaricare le batterie ogni 6 
mesi collegando l’UPS all’alimentazione di rete. Le batterie interne caricano fino 
all’80% della capacità in meno di 5 ore. Tuttavia, si consiglia di caricare le batterie 
per 48 ore dopo un lungo periodo di inutilizzo. Se sono installati EBP opzionali, 
vedere i tempi di ricarica elencati nella Tabella 21 a pagina 48. Controllare la data di 
ricarica della batteria sull’etichetta del cartone di spedizione. Se la data è scaduta e 
le batterie non sono mai state ricaricate, non utilizzare l’UPS. Contattare la casa 
produttrice. 

 
Sostituzione batterie 

 

     NOTA NON SCOLLEGARE le batterie mentre l’UPS è in modalità Batteria. 
L’ EBP può essere sostituito anche a caldo con l’UPS su ON, ma si tenga presente 
che se la rete dovesse mancare improvvisamente durante questa operazione, il 
carico dell’UPS non sarebbe protetto. 

 
Se si preferisce rimuovere l’alimentazione d’ingresso all’UPS per il cambio batterie, 
vedere il paragrafo “Operazioni UPS” a pagina 33. 

40  



 

 
 

Sostituzione batterie nell’UPS e negli EBPS 
 
Se ci dovessimo trovare con una guasto batteria, seguire i seguenti passaggi per la sostituzione 

del pacco batteria: 
 

1. Rimuovere il coperchio anteriore a protezione del pacco batteria. 
 
 

2. Rimuovere I cavi di collegamento tra il pacco batteria e l’UPS. Svitare la vita che ferma il pacco batteria, 

come mostrato in Figura 23, quindi rimuovere il deflettore. 

 
 
 
 

 
 

Fig.23 Installazione pacco batteria (1) 
 

3. Afferrare la maniglia posta nella parte frontale del pacco batteria ed estrarlo. 

Quindi rimuoverlo come mostrato in Figura 24 
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Fig.24 Rimozione del pacco batteria 
 
4. Tenere la parte centrale del nuovo pacco batteria ed inserirlo. Una volta installato il nuovo pacco 

batteria, assicurarsi che sia completamente inserito nello chassis come mostrato nella Figura 25. 

 
 

 
Fig.25 Installazione pacco batteria (2) 

 

Test delle nuove batterie 
Per testare le nuove batterie: 

 

1. Collegare l’UPS a una presa elettrica per 48 ore così da 

caricare le batterie 

2. Avviare l’UPS premendo la combinazione di tasti d’avvio 

Premere la combinazione di tasti per il test batteria e attivarlo. L’UPS avvierà un test batterie se le 

batterie sono completamente cariche, l’UPS è in modalità Normale senza allarmi attivi e la tensione 

di bypass è accettabile. Durante il test della batteria, l’UPS passerà dalla modalità Normale a quella 

in batteria e scaricherà le batterie per 10 secondi. Gli indicatori LED del coperchio anteriore si 

arresteranno a test completato. 
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Riciclaggio della batteria e dell’UPS usati 
 
 

Contattare il proprio centro di raccolta indifferenziata o di rifiuti pericolosi per 
informazioni sul corretto smaltimento delle batterie e/o dell’UPS usati. 

 
 

  AVVERTENZE   
 Non gettare le batterie nel fuoco, quest’ultime potrebbero esplodere.. 

È necessario un corretto smaltimento delle batterie. Fare riferimento ai requisiti 
locali per lo smaltimento corretto. 

 Non aprire o mutilare le batterie. L’elettrolito rilasciato è tossico e quindi 
dannoso per la pelle e gli occhi. 

 
 
 

  ATTENZIONE   
 

Non gettare l’UPS o le batterie nel cestino comune. Questi prodotti contengono 
piombo, acido e devono essere smaltiti correttamente. Per ulteriori informazioni, 
contattare il proprio centro di riciclaggio/smaltimento rifiuti pericolosi. 

 
 

  ATTENZIONE   
Non gettare i rifiuti di apparecchiature elettriche (WEEE) nella spazzatura. Per uno 
smaltimento corretto, contattare il proprio centro di riciclaggio rifiuti pericolosi. 
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7 Specifiche 
 
 
 

Specifiche Modello 
 

Questa sezione fornisce le seguenti informazioni: 

 Opzioni di comunicazione 
 Lista modelli 
 Peso e dimensione 
 Ingresso e Uscita 
 Ambiente e sicurezza 
 Batterie 

 

Tabella 10 Opzioni di comunicazione 
 

Slot comunicazione Alloggiamento disponibile per le schede di connettività 

Schede di 
connettività 
compatibili 

 

Scheda SNMP / Contact Relay Card 

Porte di 
comunicazione 

RS232 (DB-9): 2400 bps 
USB 

 

Tabella 11  Modelli di EBP 
 
 

Modello EBP Configurazione Tensione Batterie Power Ratings 
 

1K –EBP 

1.5K-EBP RT 
2K -EBP 

24Vdc 
36Vdc 
48Vdc 

1000 VA 
1500 VA 
2000 VA 

  3K -EBP 72Vdc 3000 VA   
 

Tabella 12 Lista modelli UPS 
 

Modello Potenza Coperture posteriori 

PANTHER 1000 1000 VA / 900W Figura 26 

PANTHER 1500 1500 VA/ 1350W Figura 26 

PANTHER 2000 2000 VA / 1800W Figura 27 

PANTHER 3000 3000 VA / 2700W Figura 27 
 

Tabella 13 Peso e dimensione 
  

Modello Dimensione (L *P *H) Peso 

PANTHER 1000 440*430*86.5mm 15.7 kg 

PANTHER 1500 440*430*86.5mm 18.7 kg 
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PANTHER 2000 440*572*86.5mm 26.3 kg 

PANTHER 3000 440*696*86.5mm 33.0kg 

Modello (RT EBP) Dimensione (L *P *H) Peso 

PANTHER 1000 440*430*86.5mm 19.0 kg 

PANTHER 1500 440*430*86.5mm 24.0 kg 

PANTHER 2000 440*572*86.5mm 33.6kg 

PANTHER 3000 440*690*86.5mm 46.0 kg 
 

Tabella 14 Ingresso 
 

Frequenza nominale 50/60 Hz auto-sensing 

Intervallo di frequenza 45–55 Hz(50Hz)/55-65Hz(60Hz) before transfer to 
battery 

Intervallo Bypass +5%,+10%,+15%,+25%( +25% by 
default),-20%,-30%,-45%(-45% by default) 

 
 
Tabella 15 Input 

 
 
 

Model Default Input 
(Voltage/Current) 

Ingresso 
selezionabili 

Intervallo tensioni 
al 100% di carico 

 
 
 

PANTHER 1000 230V / 
4.4A 

200，208，220，230， 

240 160 - 290Vac 
 
 

PANTHER 1500 230V / 
6.5A 

PANTHER 2000 230V / 

200，208，220，230， 
240 

200，208，220，230， 

160 - 290Vac 
 

160 - 290Vac 
  8.7A 240   

 

PANTHER 3000 230V / 
13.0A 

200，208，220，230， 

240 160 - 290Vac 
 
 
 
Table 16. Connessioni Input 

 
Connessioni in ingresso                 Cavo di ingresso 

PANTHER 1000           IEC320 C13-10A            IEC320 C14-10A 

PANTHER 1500           IEC320 C13-10A            IEC320 C14-10A 

PANTHER 2000           IEC320 C20-16A            IEC320 C19-16A 

PANTHER 3000                    IEC320 C20-16A                 IEC320 C19-16A 
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Modelli High Voltage 
 
 
 

Uscita Nominale 

200/208/220/230/240V 

(voltaggio configurabile 
o auto-sensing) 

1000/1500/2000/3000 VA 

0.9/1.35/1.8/2.7 kW 

Frequenza  
 

 
 
Tabella 17 Output 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 or 60 Hz, autosensing 
 

 
 
 
Sovraccarico Uscita 
(Modalità Normale) 

108%±5%–150%±5%: Carico trasferiti su guasto dopo 30 
sec 

150%±5%–200%±5%: Carico trasferito su guasto dopo 
300 ms. 

>200%±5%: Carico trasferito su guasto dopo 20s 
 

 
 
 
 
Sovraccarico Uscita 

(Modalità Bypass) 

100%±5%–130%±5%: Carico trasferito su guasto dopo 
20 minuti 

130%±5%–150%±5%: Carico trasferito su guasto dopo 2 
minuti 

150%±5%–200%±5%: Carico trasferito su guasto dopo 
15 secondi 

>200%±5%: Carico trasferito su guasto dopo 140 ms 
 
 
 
Sovraccarico Uscita 
(Modalità Batteria) 

108%±5%–150%±5%: Carico trasferito su guasto dopo 
30 secondi 

150%±5%–200%±5%: Carico trasferito su guasto dopo 
300 ms 

>200%±5%: Carico trasferito su guasto dopo 20 ms 

Forma d’onda Onda sinusoidale 
 

Distorsione 
armonica 

<3% THD su carico lineare; <5% su carico non lineare 

Tempo di 
trasferimento 

Online mode: 0 ms 
Modalità ad alta efficienza: 10ms massimo 

Fattore di potenza 0.9 

Cresta di carico 3 a 1 
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Tabella 18 Connessioni Output 
 

Modello Connessioni Output Cavi Output 

PANTHER 1000 (IEC C13-10A)*6 IEC320 C14-10A 

PANTHER 1500 (IEC C13-10A)*6 IEC320 C14-10A 

PANTHER 2000 (IEC C13-10A)*6 IEC320 C14-10A 
 

PANTHER 3000 (IEC C13-10A)*6 
(IEC C19-16A)*1 

IEC320 C14-10A 
IEC320 C20-10A 

 
Tabella 19 Ambiente e sicurezza 

 
208/230/240 Vac 

 
 
 
 
 

Soppressione 
sovratensione 

EN 61000-2-2 

EN 61000-4-2, Level 4 

EN 61000-4-3, Level 3 

EN 61000-4-4, Level 4 (anche con le porte seriali) 

EN 6100-4-5, Livello 4 Criteria A 

 
 

Certificazione 
EMC 

CE per IEC/EN 62040-2, 

Classe B 

Classe B 

EMC 
(Emissioni) 

IEC 62040-2:ed2:2005 / EN 62040-2:2006 

 
Conformità 
di sicurezza 

 
IEC 62040-1-1, IEC 60950-1 

Marcature di 
agenzia 

CE 

 
 
Temperatura di 
funzionamento 

 

Da 0°C a 40°C (32°F a 104°F) in Modalità Online, con 
diminuzione per altitudine 

NOTA: Gli interruttori di protezione termica vengono caricati 
su Bypass in caso  di surriscaldamento 

 
Temperatura di 
stoccaggio 

-20°C to 40°C (-4°F to 104°F) con batterie 

-25°C to 55°C (-13°F to 131°F) senza batterie 

Temperatura di 
transito 

-25°C to 55°C (-13°F to 131°F) 
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Umidità 
relativa 

0–90% privo di condensa 

Altitudine di 
funzionamento 

Fino a 3,000 metri (9,843 ft) dal livello del mare 

Alt. transito Fino a 10,000 metri (32,808 ft) dal livello del mare 

Rumorosità <55 dBA a 1 metro typical 

Dispersione di 
corrente 

<1.5 mA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 20 Durata batterie (in Minuti) al 100% di carico 

 
 

Modello Batterie 
Interne 

+ 1 EBP + 2 EBP + 3 EBP + 4 EBP 

PANTHER 1000 3 15 25 40 53 

PANTHER 1500 3 15 25 40 53 

PANTHER 2000 3 15 25 40 53 

PANTHER 3000 3 17 31 52 69 

NOTA: I tempi della batteria sono approssimativi e variano in 
base alla configurazione del carico e alla carica della batteria. 

 

 
Tabella 21 Batterie 

 
Batterie Interne EBP 

 

 
Config. Batt 

1000 VA: 24Vdc (2,   12V, 9 Ah) 

1500 VA: 36Vdc (3,   12V,9 Ah) 
2000 VA: 48Vdc （4，12V,9Ah） 
3000 VA: 72 Vdc (6 ,   12V,9Ah) 

1K -EBP: 24Vdc (2 x 2 ,12V, 9 Ah) 

1.5K -EBP: 36Vdc (2 x 3 ,12V, 9 Ah) 
2K -EBP: 48Vdc (2 x 4 ,12V, 9 Ah) 
3K -EBP: 72 Vdc (2 x 6 ,12V, 9 Ah) 

Fusibilli (2) 30A/250Vdc fuses (4) 30A/250Vdc fuses per EBP 
 

Tipo Sigillato, esente da manutenzione, valvola regolabile, acido al piombo, con 
minimo di 3 anni di vita a 25°C (77°F) 

 

Monitoraggio Monitoraggio avanzato per rilevamento e avvertimento guasti precedenti 
 

Tempi di 
ricarica 

Batterie interne: 3 ore; 1 EBP: 9 ore; 2 EBPs: 15 ore; 3 EBPs: 21 ore; 
4 EBPs: 27 ore 

 

Porta Connettore Anderson a sei poli esterno su UPS per collegamento EBP 
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Copertura Posteriore 
 
 
 

 
 

Figura 26 
 
 
 

 
 

Figura 27 
 

8 Rimedi ad eventuali problematiche 
 

I seguenti messaggi sono le informazioni che gli utenti potrebbero trovare sull’UPS quando incontra 
alcuni problemi. Gli utenti possono così constatare se il difetto è causato da fattori esterni e sapere 
come gestirlo attingendo alle informazioni fornite. L’indicatore di guasto accesso indica che il 
sistema ha rilevato alcuni errori. Il segnale acustico segnala di prestare attenzione all’UPS; se hai 
bisogno di aiuto contatta il nostro servizio assistenza tecnica, le informazioni seguenti verranno 
richiesti per un analisi: 

◆MODELLO UPS e NUM. SERIALE 
◆Data/Orario comparsa guasto 
◆Descrizione dettagliata del problema (include info sulle spie 
luminose poste nella parte frontale) 

 

La seguente tabella descrive le condizioni di allarme più comuni 
Tabella 22 

 
Errore Causa Soluzione 

La scritta “INPUT” 
sul display 
lampeggia 

 

Errata connessione 
dell’alimentazione o 
manca rete 

Ricollegare il cavo di alimentazione 
di ingresso e stabilire una 
connessione corretta 

Spia batteria 
lampeggiante 

Tensione batteria 
bassa o batteria 
scollegata 

Controllare batterie UPS se 
collegate correttamente; se 
danneggiate sostituirle 

Input normale ma 
UPS senza input 

Interruttore 
aperto di input 

Chiudere interruttore 

 

Breve tempo in 

riserva 

Batterie non 
cariche 

Mantenere il collegamento 
dell’UPS con la rete per più di 8 
ore. Ricaricare le batterie 

UPS in sovraccarico Verificare l’utilizzo dei carichi, 
rimuovere dispositivi ridondanti 
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Batterie datate 
Finito ciclo di vita delle 
batterie. Sostituirle 

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

Non premuto 
correttamente la 
combinazione di tasti 

Premere I due tasti 
contemporaneamente 

L’UPS non ha le 
batterie collegate o 
sono scariche; ci sono 
troppi carichi collegati 

Collegare bene le batterie; 
controllare tensione batteria. 
Rimuovere alcuni carichi e 
riprovare ad avviare 

Guasto all’interno 
dell’UPS Contattare servizio assistenza 

L’icona del 
caricatore è accesa 
lampeggiante e il 
segnale acustico 
suona una volta al 
secondo 

 

 
Carciabatterie non 
funzionante o batterie 
datate 

 
 
Contattare servizio assistenza 

La seguente tabella descrive le condizioni di allarme più comuni 
 
 

Tabella 23 Codici guasti 
 

Tipo Guasto Tipo errore Modalità operativa prima del guasto 
Byp Mode Line Mode Bat Mode BatTest Mode Eco Mode 

 

 
 
 
Bus Fault 

P Bus Alto  05 01 40 80 
N Bug Alto  25 21 41 81 
P Bus Basso  35 31 70 90 
N Bus Basso  55 51 71 91 
Bus non bilanciato  82 83 84 85 
Soft errore 62     

 
 
Inv Fault 

Alto  04 24 42 86 
Basso  14 34 52 96 
Soft errore 63     
Bus scarica errore 61     

Over Heat  33 06 08 43 53 
INV short   16 02 44 73 
OverLoad   03 09 45 65 
Fan Fault  36 28 38 46 66 
Charger Fault  07 17   27 
Bat Over  11 12   13 
InvRelaySht  76     
LineNTCBreak  98     
Shutdown Fault  97     
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