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1、 Introduzione  

1.1 Descrizione dei simboli comuni  

Alcuni o tutti dei seguenti simboli possono venire utilizzati in questo manuale e possono 

comparire durante il funzionamento. Pertanto, tutti gli utenti dovrebbero leggere il 

significato dei sinboli attentamente. 

 

Simboli & Descrizione 

Simbolo  Descrizione  

 
Attenzione Pericolo 

 
Pericolo scossa elettrica  

 
Corrente Alternata (AC) 

 
Corrente Continua (DC) 

 
Terra 

 
Riciclo 

 
Non smaltire nei rifiuti  

 

1.2 Istruzioni di Sicurezza 

1. Leggere attentamente questo manuale prima del funzionamento dell'UPS e conservare questo 

manuale attentamente per un eventuale utilizzo in future. 

2.Non strappare o rompere la tabella degli allarmi dell’UPS ,e prestare attenzione agli stessi 

3. Non collegare carichi superiori alla capacità dell’UPS . 

4. L’UPS contiene batterie al piombo ermetico di capacità elevata. Il Gruppo non deve essere 

  aperto solo da personale qualificato.   

5.Non mettere le batterie vicino a fonti di calore o gettarle nel fuoco potrebbero esplodere.  
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6. Non aprire o danneggiare la batteria, l’ elettrolita  e altamente velenoso e dannoso per la 

pelle e gli occhi  

7. Non cortocircuitare il positivo e negativo di batteria, potrebbe verificarsi shock elettrico e 

incendio . 

8. Non introdurre nessun oggetto nelle griglie di ventilazione o feritoie presenti nell’UPS . 

9. Non conservare o utilizzare il Gruppo nel seguente ambiente: 

!  In locali con presenza di gas, o agenti corrosivi 

!  Dove la temperature è molto  alta o bassa  (maggiore di 40° o minore di 0°) )  o 

dove ci sia umidità molto alta (maggiore del 90%) 

!  Sotto la luce solare diretta, oppure vicino a fonti di riscaldamento 

!  Luogo con forti vibrazioni 

!  All’aperto 

10. In caso di incendio in prossimità del Gruppo, utilizzare estintori a polvere, l’uso di 

estinguenti liquidi può provocare rischi di scossa elettrica  
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2、 Descrizione Prodotto 

La serie  Panther On-Line e Un Gruppo di continuità a doppia conversione,Esso fornisce 

una protezione perfetta, specifica per ogni tipo di carico. 

Il principio della doppia conversione elimina tutti i disturbi di rete. Un raddrizzatore converte 

la corrente alternata dalla presa in corrente continua. Questa corrente carica le batterie e 

alimenta l’inverter. Sulla base di questa tensione DC, l'inverter genera una potenza in onda 

AC sinusoidale, che alimenta in modo permanente i carichi. 

Progettato con il Sistema collaudato della doppia conversione, questo UPS fornisce corrente 

alternata di grande qualità in grado di alimentare I carichi più critici come le apparecchiature 

per sala server,strumenti scientifici,,strumenti per macchine di processo,e diversi altri tipi di 

carico. 

2.1 Configurazione del Sistema  

Esistono due tipologie di UPS della serie Panther :Modello Standard e lunga autonomia,  

ogni tipo è disponibile nel range di potenze da : 1kVA --10kVA. 

Tabella 2-1 UPS tipo e configurazione 

Tipo Modello Remark 

1kVA PANTHER 1KR Caricabatterie interno 1A e 3 batterie 

2kVA PANTHER 2KR Caricabatterie interno 1A e 6 batterie 

3kVA PANTHER 3KR Caricabatterie interno 1A e 8 batterie 

6kVA PANTHER 6KR Caricabatterie interno 2A e 16 batterie esterne 

Standard 

10kVA PANTHER 10KR Caricabatterie interno 2A e 16 batterie esterne 

1kVA PANTHER 1KR-L Caricabatterie interno 7A e box batterie esterne 

2kVA PANTHER 2KR-L Caricabatterie interno 8A e box batterie esterne 

3kVA PANTHER 3KR-L Caricabatterie interno 8A e box batterie esterno 

6kVA PANTHER 6KR-L Caricabatterie interno 4A e 16 batterie esterne 

Lunga 

Autonomia  

10kVA PANTHER 10KR-L Caricabatterie interno 4A e 16 batterie esterne 

 

NotA: “L” modello lunga autonomia. 
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2.2Aspetto dell’ UPS 

 

 (1) Vista Frontale 

 

Figura 2-1 PANTHER 2U 

 

 

 

Figura 2-2 PANTHER 3U 

 

 

 

 

 

(2) Vista Posteriore 

 

Figura 2-3 Pannello posteriore PANTHER 1000(L) 
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Figura 2-4 Pannello posteriore  PANTHER 2K 

 

 

 

Figura 2-4 Pannello posteriore PANTHER 2K-L 

 

 

 

Figura 2-6 Pannello posteriore PANTHER 3K 

 

 

Figura 2-5 Pannello posteriore PANTHER 3K-L 
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Figura 2-7 Pannello posteriore PANTHER 6K 

 

 

 

Figura 2-8 Pannello posteriore PANTHER 10K 
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Figura 2-9 Vista frontale  

 

2.3 Operazioni Principali 

 1-3kVA 

 
Figura 2-10 Operazioni di funzionamento 
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 6-10kVA 

 
Figura 2-11 Operazioni principali 

1. Filtro Ingresso: E’ presente un filtro di ingresso .Esso provvede a fornire un alimentazione 

AC pulita all’UPS. 

2. AC/DC converter: In modo normale, esso converte la tensione AC di ingresso in Tensione 

DC di Potenza. 

3. DC/DC converter: Aumenta la tensione DC dal sistema di batterie alla tensione di 

funzionamento ottimale per l'inverter quando l'UPS funziona in modalità batteria. 

4. DC/AC inverter: In modalità Normale da rete, utilizza l'uscita di CC del convertitore   

  AC / DC e inverte in modo preciso la corrente alternata sinusoidale . In modalità batteria, 

riceve energia dalla batteria attraverso il convertitore DC / DC 

5. Bypass: E 'molto importante nel sistema UPS. In caso di guasto dell'UPS, che non porterà 

allo spegnimento dell’UPS, il carico sarà trasferito automaticamente al bypass. Nel 

frattempo, gli indicatori LED indicheranno il tipo di errore e le informazioni di errore 

saranno segnalate attraverso le porte di comunicazione. 

6. Caricabatterie: Modello Standard : 1A corrente di carica per PANTHER 1K ~3KR; 

corrente di carica 2A per PANTHER 6K~10K; Lunga autonomia: 7A corrente di carica per 

PANTHER 1K-L ; 8A corrente di carica per PANTHER 2K-L ~ 3K-L; 8A corrente di 

carica per PANTHER 6K-L ~ 10K-L    
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7. Batterie: Piombo ermetico senza manutenzione utilizzando la sorgente DC dall’UPS 

8. Filtro Uscita: Fornisce alimentazione CA pulita al carico. 

3、 Installazione 

3.1 Ispezione dell’imballo 

1. Aprire la scatola di cartone e verificare cje l’unità non abbia subiro danneggiamenti 

durante il trasporto.. 

2. Verificare la presenza degli accessori dell’UPS all’interno della scatola . (Riferimento 

tabella 3-1). 

3. Nel caso L’UPS sia arrivato danneggiato o mancante di qualche accessorio avvisare 

immediatamente il distributore. 

Tabella 3-1 Lista Accessori l UPS 

Modello  Accessori  Quantità  Unità 

Cavo alimentazione Ingresso  1  Pcs 

RS232cavo comunicazione  1  Pcs 

Manuale d’uso  1  Pcs 

Modello Standard  

1K~3K 

Winpower software CD  1  Pcs 

Cavo alimentazione ingresso  1  Pcs 

RS232 cavo comunicazione  1  Pcs 

Manuale d’uso  1  Pcs 

 Winpower software CD  1  Pcs 

Lunga Autonomia 

 1K-L~3K-L 

Cavo box batterie esterno  1  Pcs 

Cavo alimentazione Ingresso  1  Pcs 

RS232 cavo comunicazione  1  Pcs 

Manuale d’uso  1  Pcs 

 Winpower software CD 1  Pcs 

standard/ lunga 

autonomia Modelli 

6K(L)~ 10K(L) 

Cavo box batterie esterno 1  Pcs 

 

3.2 Note per Installazione 

1. Quando si installano Gruppi di continuità, verificare che non ci siano nei dintorni oggetti 

potenzialmente pericolosi per il gruppo stesso.Verificare inoltre che l’ambiente rispetti le 

specifiche richieste. 

2 Verificare una volta installato che ci sia spazio a sufficienza per una buona aereazione nei lati,, 

sul fronte , e nella parte posteriore dell’UPS  

3 Nel caso l’UPS sia stato staccato in locali con temperature troppo bassa, una volta sballato e 

installato, verificare che non ci sia la presenza di eventuale condensa, nel caso prima di 
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avviarlo verificare che sia completamente asciutto,in modo da evitare eventuali rischi di corto 

circuito. 

4.Collocare l’UPS in prossimità di una fonte di alimentazione elettrica.In caso di emergenza 

spegnere la presa di ingress principale,togliere la tensione di batteria. Tutte le prese di 

corrente devono essere collegate con la protezione a terra. 

3.3 Cavi Connessione. 

3.3.1Connessioni cavi Ingresso e Uscita  

1. Connessioni cavi Ingresso  

Se l'UPS è collegato tramite il cavo di alimentazione, si prega di utilizzare una adeguata 

protezione contro la corrente elettrica, e prestare attenzione alla capacità della presa: oltre 

10A per PANTHER 1K (L) ~ 2 K ( L) oltre 16A per PANTHER 3K (L) oltre 32A per 

PANTHER 6K (L) e più di 50A per PANTHER 10K (L), la configurazione del cablaggio è 

mostrato nella figura seguente. 

 

Ingresso   

Figura 3-1 Modo di connessione ingresso per PANTHER 1K(L)~3K(L) 

 

2. Cavi connessione uscita 

Tabella 3-2 tipo di uscita UPS 

Potenza  Modello  Quantità di prese di uscita Terminali di uscita 

1kVA  PANTHER 1K(L)  2  Nessuno 

2kVA  PANTHER 2K(L)  3  Nessuno 

3kVA  PANTHER 3K(L)  2  Disponibile 

6kVA  PANTHER 6K(L)  Nessuna  Disponibile 

10kVA  PANTHER 10K(L)  Nessuna  Disponibile 

 

L'uscita del PANTHER 1K (L) / PANTHER 2K (L) / PANTHER 3K (L) è fornita di 

prese IEC . La potenza di uscita totale dei carichi non deve superare  1kVA/0.8kW, 

2kVA/1.6 kW, 3kVA/2.4 kW! 6kVA/4.8 kW! 10kVA / 8 k W. E sufficiente collegare il 

cavo di alimentazione del carico alle prese di uscita dell'UPS per completare la 
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connessione, come mostrato nella figura seguente 

 

Figura 3-2 Metodo di connessione cavi di uscita per PANTHER 1K(L)~3K(L) 

 

 Oltre ad utilizzare le presa per l'uscita, PNTHER 3K (L) ha inoltre una morsettiera 

disponibile per l'uscita. La configurazione di installazione è mostrata nello schema seguente. 

1) Rimuovere la copertura di metallo della morsettiera posta nel retro dell’UPS ; 

2) Utilizzare cavo AWG14 (2.1mm²) per effettuare il collegamento  

3) Una volta completato il collegamento, verificare che I cavi siano fissati in modo corretto 

e sicuro; 

4) Riposizionare il coperchio di chiusura della morsettiera sul pannello posteriore 

 

 

 
Figura 3-3 Modo di connessione terminale di uscita  PANTHER 3K(L) 
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 L’ingresso e l’uscita del modello PANTHER 6K(L)/PANTHER 10K(L) è disponibile 

solo attraverso morsettiera. La configurazione dei cavi è rappresentata nel seguente diagramma: 

 

1) Rimuovere il coperchio di protezione della morsettiera; 

2) PANTHER 6K(L)utilizzare cavo AWG10 (5.3mm²) per I collegamenti ; 

  PANTHER 10K(L)utilizzare cavo AWG10 (8.4mm²) 

3)Una volta effettuati I collegamenti verificare che I cavi siano fissati in modo corretto e 

sicuro; 

4) Riposizionare il coperchio di chiusura.della morsettiera sul pannello posteriore 

 

 

 

 

Figura 3-4 Modo di connessione  ingresso/ uscita per PANTHER 6K/10K(L) 

 

ATTENZIONE:Non collegare il carico ai terminali di uscita senza autorizzazione del personale qualificato  
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3.3.2 Procedura per collegamento batteria esterna per modello lunga autonomia  

La procedura di collegamento della batteria è molto importante. Qualsiasi inosservanza può 

comportare il rischio di scosse elettriche. Pertanto, le seguenti operazioni devono essere 

rigorosamente rispettate 

1. Prima operazione, collegare in serie le batterie dell’UPS per garantire la corretta tensione 

della batteria che  deve essere :PANTHER 1K-L 36VDC, PANTHER 2 K-L 72VDC, 

PANTHER 3K-L 96Vdc; PANTHER 6K-L/10K-L 192VDC 

2. Estrarre il cavo della batteria fornita con l'UPS (solo per 1-3kVA), a un'estremità del  

  cavo della batteria esterna è presente una presa per il collegamento del gruppo di continuità, 

l'altra estremità ha 3 fili aperti per il collegamento al pacco batteria.per I modelli da  

 (6-10kVA, fare riferimento alla Figura 3-4) 

3. Collegare il cavo della batteria esterna al terminale della batteria (NON collegare la presa 

della batteria dell'UPS per prima.In caso contrario, potrebbe provocare scosse elettriche). 

Collegare il filo rosso al + del terminale della batteria. Il filo nero è collegato al - del 

terminale della batteria. Il filo verde / giallo ècollegato alla terra per protezione. 

4. Collegare la spina del cavo della batteria esterna alla presa batteria esterna sul pannello 

posteriore dell'UPS per completare la procedura di connessione. (1-3kVA) 

 
 

Figura 3-5 Connessione batteria esterna lunga autonomia 1-3kVA 

 

 

Nota：La lunghezza del cavo della batteria esterna è standard, se gli utenti hanno bisogno di un 

cavo più lungo, si prega di consultare il distributore. Vi è un limite alla lunghezza del cavo 

batteria esterna per garantire il normale funzionamento del gruppo di continuità. 
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3.3.3 Connessione cavo di comunicazione  

1. Interfaccia Computer 

 
 

computer interfaccia:.La porta di comunicazione seriale (RS232),consente all’US di 

comunicare con un computer host. L'utente può utilizzare il software 

WinPower per monitorare l'UPS tramite la porta  

 

2. Altri sistemi di comunicazione possibili 

 

Porta Intelligente :In questa porta è possibile collegare schede supplementari, come AS400 

scheda di rete SNMP e CMC card. E’possibile scegliere un tipo per 

installarlo 

 

a－AS400: È possibile utilizzare la funzione di controllo di AS400 per gestire direttamente 

l’alimentazione 

b－SNMP: scheda di rete per monitorare l’UPS attraverso rete interna o internet 

c －CMC: Scheda di monitoraggio locale. 
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Nota: 1. Rimuovere la copertura della slot prima di installare qualunque scheda. 

2.. Fare riferimento ad alcuni altri documenti relativi per l'utilizzo del software WinPower e 

AS400 e le carte SNMP e CMC. Se avete qualsiasi domanda circa le porte di 

comunicazione di cui sopra, vi preghiamo di contattare il centro di assistenza tecnica 

 

 

3. Protezione modem --solo per PANTHER 1K(L)~3K(L) 

 

 

a—Uscita: Collegare gli apparecchi da proteggere. 

b—Ingresso: Collegare la linea Telefonica o dei networks. 

 

4. Operazioni di Parallelo—solo per PANTHER 6K(L)-10K(L) 

 

 Breve introduzione della ridondanza 

N + X è attualmente la struttura di alimentazione più affidabile. N rappresenta il numero 

minimo di continuità per le esigenze del carico ; X rappresenta il numero di UPS ridondanti, 

cioè il numero di UPS che in caso di guasto il sistema può gestire simultaneamente. Più 

grande è la X, maggiore è l’ affidabilità del sistema di alimentazione . Per i casi in cui 

l'affidabilità richiesta è importante, N + X è la modalità ottimale. 

Quando si acquista il Sistema in parallelo, l'UPS viene fornito con cavi paralleli, fino a 3 

UPS possono essere collegati in parallelo per realizzare la condivisione di potenza di uscita e 

la ridondanza. 
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 Installazione Parallelo 

1） L'utente deve possedere un cavo di comunicazione standard a 25-pin, che dovrebbe avere 

25 fili, corrispondenti punto a punto, come il cavo parallel dell’ UPS. La lunghezza del 

cavo parallelo è opportuno che sia inferiore a 3 m. 

2）Seguire rigorosamente i requisiti di cablaggio stand-alone per eseguire il cablaggio di          

ingresso di ogni UPS 

3）Collegare i cavi di uscita di ciascun UPS ad un interruttore di uscita 

4）Ogni UPS deve avere un proprio armadio batterie 

5）Si prega di fare riferimento allo schema elettrico nella pagina successiva, e optare per un  

interruttore adatto. 

 I requisiti di cablaggio per l’uscita sono I seguenti: 

 Quando la distanza tra gli UPS in parallelo e il pannello degli interruttori è inferiore 

a 20 metri, la differenza tra i fili di ingresso e uscita degli UPS deve essere inferiore 

al 20%. 

 

 Quando la distanza tra gli UPS in parallelo e il pannello dell'interruttore è superiore 

a 20 metri, la differenza tra i fili di ingresso e uscita degli UPS deve essere inferiore 

al 10%. 
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 Operazioni e Manutenzione 

1) Per eseguire l'operazione in generale, seguire il requisito operativo stand-alone. 

2) Accensione: Il trasferimento dell’ unità in modalità INV avverrà contemporaneamente 

dopo l’avvio in sequenza in modalità Linea  

3) Spegnimento: le unità vengono chiuse in sequenza in modalità INV. Quando l'ultimo 

completa l'azione di spegnimento, l’unità spegne l'inverter e contemporaneamente 

avviene il trasferimento alla modalità Bypass. 

È facile utilizzare questa apparecchiatura, anche senza alcuna formazione 

precedente.Avete solo bisogno di leggere attentamente questo manuale e operare 

secondo le istruzioni riportate 

.  

 

Diagramma Installazione Parallelo 
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4、 Operazioni 

4.1 Pannello Display  

 

1. ON/OFF Pulsante: 

Il pulsante ON/OFF viene utilizzato per le seguenti funzioni: 

1) Accensione UPS : 

Premere il Pulsante  ON/OFF per almeno 1 secondo, l’ UPS si accende. 

2) Spegnimento UPS : 

Premendo questo tasto per più di 1 secondo si spegne l’ UPS quando il gruppo di 

continuità è in modalità da rete o da funzionamento da batteria  

2. Pulsante ENTER (solo per 6-10kVA) 

Conferma la selezione 

3. Pulsante SELECT 

Il pulsante SELECT viene utilizzato per le seguenti funzioni: 

1)Se l’UPS è in modalità bypass, e non c’è presenza di carico in uscita,questo pulsante può 

essere utilizzato per settare I parametri di Tensione,Frequenza. Il cicalino è attivo. 

2) Pulsante CONFIRM 

Se l’UPS è in modalità bypass, e non c’è presenza di carico in uscita,questo pulsante 

può essere utilizzato per settare I parametri di Tensione,Frequenza. Il cicalino è attivo. 

. (solo per 1-3kVA) 

Nota:. La funzione di tacitazione allarme del tasto funzione è valida solo in modalità batteria, e 

non valida invece per qualsiasi altro allarme UPS 
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Display Informazioni  

 

LED indicatore Quando avviene un guasto , il led è acceso  

City light  

Inverter le Quando L’UPS è in modalità Inverter il led è acceso 

Trouble light Quando avviene un guasto, il led è acceso 

Input information  

 

Display Tensione Ingresso 

Display Range della Tensione 0-999 VAC 

 

Display Frequenza Ingresso 

Display Range Frequenza 0.00-99.9 VAC 

Output information 

 

Display UPS Tensione Uscita 

Display Range della Tensione 0-999 VAC 

 

Display UPS Frequenza Uscita 

Display Range della Frequenza 0.0-99.9Hz 
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Load information 

 

 Display carico applicato WATT o VA valore selezionabile 

Battery status information 

 Display capacità della batteria  

Fault/warning  

 Display cicalino, allarmi, ingresso, batterie, caricabatterie  

Tensione uscita, frequenza e bypass informazioni 

 

 

Scegliere tensione uscita UPS , scegliere 200VAC oppure 

208VAC,220VAC,230VAC  

 

Scegliere frequenza di uscita UPS, scegliere  un valore 50Hz o 60Hz  

 

Scegliere cicalino attivo o non attivo . 

 

 

4.2 Funzionamento 

4.2.1 Modo Normale 

Nel modo normale, il display del pannello frontale viene mostrato nello schema seguente. 

L'indicatore di alimentazione di rete e l'indicatore inverter si accendono in sequenza. L'indicatore 

di capacità di carico / batteria verrà visualizzata secondo la capacità di carico collegato. 
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1. In modalità rete LCD è mostrata nella figura : 

 

2. . Se l'uscita è in sovraccarico, gli indicatori di livello di carico saranno accesi e emette un 

allarme acustico per due volte ogni secondo. A questo punto bisognerebbe diminuire 

alcuni carichi inutili uno ad uno per far scendere la capacità ad un livello inferiore al 100% 

del gruppo di continuità 

3. Se l'indicatore della batteria lampeggia, significa che la batteria non è collegata al gruppo 

di continuità o la tensione della batteria è troppo bassa. Si dovrebbe verificare se la batteria 

è collegata correttamente all'UPS. Se il collegamento tra la batteria e l'UPS è eseguito in 

modo corretto,allora il difetto potrebbe essere dovuto ad un invecchiamento della batteria. 

Consultare la risoluzione dei problemi! nel capitolo 6 per risolvere il problema di 

conseguenza. 

Nota：Il collegamento al Generatore deve essere effettuato come sotto riportato 

 Attivare il generatore di corrente e attendere che il funzionamento sia stabile prima di collegare 

l'uscita del generatore  al gruppo di continuità (essere sicuri che l'UPS sia in modalità di 

standby). Poi, accendere l'UPS secondo la procedura di avvio. Quando  l'UPS è acceso, i 

carichi devono essere collegati uno ad uno. 

 Si raccomanda di utilizzare un Generatore con il doppio della Potenza dell’UPS. 
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4.2.2 Modo Bypass  

1. Quando l'UPS è in modalità batteria, l'allarme emette un segnale acustico ogni 4 secondi. 

Se il tasto "FUNCTION" viene premuto per più di 2 secondi l'allarme smette di 

emettere il segnale acustico (tacitazione). Premere il tasto FUNCTION per più di 2 

secondi per riprendere l'allarme  

 

Funzionamento da Batteria LCD è mostrato nella figura sotto : 

 

 

 

2. Quando la capacità della batteria diminuisce, il numero di indicatori di capacità della 

carico / batteria accesi diminuiranno. Se la tensione della batteria scende al livello di 

pre-allarme (in grado di mantenere il tempo di autonomia per più di 2 minuti), 

l'allarme emette un segnale acustico ogni secondo per ricordare all'utente che la 

capacità della batteria è insufficiente. Quindi, le operazioni di carica devono essere 

eseguite prontamente oppure diminuire I carichi meno indispensabili . 

 

3. E 'possibile controllare la funzione di autonomia tramite l'UPS anche se l'alimentazione 

di rete non è collegata. 
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4.2.3 Modalità Batteria 

Quando si opera in modalità bypass impostato tramite il software WinPower, il display sul 

pannello frontale visualizza come nel seguente diagramma. L'indicatore di alimentazione 

di rete e l'indicatore di bypass sono accesi. L'indicatore di capacità di carico / batteria verrà 

attivata secondo la capacità di carico collegato. L'UPS emette un segnale acustico ogni 2 

secondi. 

1. . Se l'indicatore di alimentazione di rete lampeggia, indica che la tensione o la frequenza 

della rete elettrica in ingress è fuori del range di tolleranza del gruppo di 

continuità,oppure sono invertite (L / N), del cablaggio. Scollegare messa a terra per la 

protezione 

2. Le altre informazioni sul Display sono simili al funzionamento in modo normale. 

3. Quando si opera in modalità bypass, la funzione di autonomia dell'UPS non è 

disponibile e la potenza utilizzata dal carico deriva direttamente dalla rete elettrica 

tramite il filtro interno EMI 

 

 

4.3  Istruzioni per Accensione e Funzionamento 

4.3.1 Accensione e spegnimento complete dell’UPS  

Note：La batteria è completamente carica prima della consegna. Tuttavia, lo stoccaggio e il 

trasporto inevitabilmente può causare qualche perdita di carica. Pertanto, si consiglia di 

caricare la batteria per 10 ore prima di utilizzarlo, in modo da garantire un'adeguata 

autonomia della batteria. 
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1. ACCENSIONE DELL’UPS 

Le operazioni di accensione possono essere in due modalità con alimentazione di rete 

presente e senza presenza di alimentazione. 

1) Accensione con rete presente: 

Collegare l'ingresso di rete all’ l'UPS, premere e tenere premuto il pulsante ON / OFF 

per 1 secondo fino a quando il cicalino emette un segnale acustico. A questo punto, 

l'UPS comincia a effettuare un autodiagnosi, con gli indicatori di capacità di carico / 

batterie sul pannello frontale che si accendono e poi si spengono uno dopo l'altro. 

Pochi secondi dopo, l'UPS comincerà a funzionare in modalità normale; nel frattempo, 

l'indicatore di alimentazione di rete, e l’ indicatore inverter si accende. Se 

l'alimentazione di rete è anormale, l'UPS funziona in modalità batteria. 

2) Accensione senza presenza rete : 

In assenza di rete di alimentazione in ingresso all'UPS, tenere premuto e premere il 

pulsante ON / OFF per 1 secondo fino a quando il cicalino emette un segnale acustico. Il 

processo di accensione è simile a quello con collegamento da rete elettrica, tranne che la 

spia di alimentazione di rete non si accende e l'indicatore della batteria invece si accende 

2. SPEGNIMENTO UPS  

 

Le operazioni di spegnimento sono sotto riportate: 

1) Spegnimento completo da Modo Normale 

Premere il pulsante ON / OFF con insistenza per più di 1 secondo per spegnere l'UPS. 

Se è impostato la funzione in modalità bypass dal software WinPower, l'indicatore di 

bypass sarà acceso per indicare che l'UPS funziona in modalità bypass. Al fine di 

interrompere l'uscita dal gruppo di continuità, è sufficiente togliere alimentazione di rete. 

Infine, non verrà visualizzato nulla sul display, e le uscite saranno prive di tensione  
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2) Spegnimento complete da funzione modo Batteria  

Premere il tasto ON / OFF  persistentemente per più di 1 secondo per spegnere l'UPS. 

Quando viene spento, l'UPS inizierà l’auto-diagnosi e tutti gli indicatori di capacità di 

carico / batteria si accendono e si spengono uno dopo l'altro. Infine, nessuna 

segnalazione e presente sul display e nessuna tensione in uscita è disponibile dalle prese 

di uscita 

4.3.2 Diagnosi delle Batterie 

In funzionamento UPS, gli utenti possono avviare manualmente l’autodiagnosi della 

batteria per verificare le condizioni della batteria. Ci sono due metodi per avviare 

l’autotest: 

1. Attraverso il pulsante di funzione  

In modalità normale, premere e tenere premuto la funzione per più di 2 secondi fino a 

quando il cicalino emette un segnale acustico. Indicando che l'UPS stà lavorando in 

modalità batteria e la batteria è in autotest. L'autotest durerà per 10 secondi di default 

(Gli utenti possono impostare tramite il software WinPower). In caso di guasto della 

batteria durante l’autotest, l'UPS trasferirà automaticamente alla modalità normale 

 

2. Attraverso il software di monitoraggio  

Gli utenti possono anche avviare l’autotest di batteria attraverso il software di 

monitoraggio.. 
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4.3.3 Codici di errori e allarmi 

--Per PANTHER 1K(L)~3K(L) 

Codice Errore  Descrizione  Codice Allarme  Descrizione 

1  Errore comunicazione  11  Stato EPO 

2  Corto circuito  12  Sovratensione Batteria 

3  Sovraccarico  13  Allarme Ventilatori 

4  Temperatura  14  Caricabatteria guasto 

5  Tensione UPS  15  Sovraccarico 

6  Inverter guasto     

7  NTC aperto     

8  Altri guasti     

--Per PANTHER 6K(L)~10K(L) 

 

Codice Errore  Descrizione  Codice Allarme  Descrizione 

1  Errore Comunicazione  11  Linea SCR guasta 

2  Corto circuito  12  Fusibile ing guasto 

3  Sovraccarico  13  BAT anormale 

4  Sovratemperata  14  Altri guasti 

5  BUS guasto  21  Allarme ventilatori 

6  Inverter guasto  27  Errore carica   

7  FPC guasto  28  Guasto Eprom 

10  Inverter RLY guasto     
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5. Manutenzione 

5.1 Manutenzione Batteria 

La batteria è un componente chiave del gruppo di continuità. La durata della batteria dipende dalla 

temperatura e dai cicli di carica e scarica. Un alta temperatura ambiente e una scarica profonda 

riducono la durata della batteria. 

 

1.Vengono utilizzate Batterie al piombo senza manutenzione nello standard. Quando viene 

collegato alla rete elettrica se l'UPS è stato attivato o meno, l'UPS mantiene la carica della 

batteria e offre anche la funzione di protezione di carica e scarica 

2. La temperature ambiente deve essere tra 15℃ e 25℃ 

3. Se l’UPS non viene utilizzato per un lungo periodo si consiglia di ricaricare le batterie almeno 

ogni tre mesi  

4. Normalmente, la batteria deve essere caricata e scaricata ogni 4-6 mesi. Ricarica dovrebbe 

avvenire dopo che l'UPS abbia eseguito una scarica completa. Nelle regioni con climi caldi, la 

batteria dovrebbe essere caricata e scaricata ogni 2 mesi. Inoltre, il tempo di ricarica standard 

non deve essere inferior alle  10 ore 

5. Le batterie non devono essere sostituite singolarmente. Tutte le batterie devono essere sostituite 

al tempo stesso seguendo le istruzioni del costruttore della batteria. 

6. In condizioni normali, la durata della batteria dura 3-4 anni. Nel caso in cui la batteria non si 

trova in buone condizioni, sostituirla . La batteria deve essere sostituita solo da personale 

qualificato. 
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5.2  Controllo e Funzionamento UPS  

Ogni volta che viene eseguita la manutenzione, verificare poi lo stato di funzionamento 

dell’UPS : 

1. Verifiche dell’UPS 

Se la tensione di rete è conforme alle specifiche, l'UPS dovrebbe operare in modalità 

normale; se la tensione principale è anormale, l'UPS dovrebbe funzionare in modalità 

batteria. In entrambi i casi, non ci dovrebbe essere alcuna indicazione di guasto. 

2 Controllare il trasferimento tra le varie modalità di funzionamento dell'UPS 

Scollegare l'alimentazione principale per simulare un guasto di rete, l'UPS dovrebbe 

trasferire in modalità batteria e funzionare normalmente; al ritorno dell’ l'ingresso di rete, 

l'UPS dovrebbe trasferirsi nuovamente alla modalità normale e funzionare normalmente 

3 Controllare gli indicatori LED dell’UPS  

Durante i processi di controllo di cui sopra, controllare che il LED di indicazione del 

gruppo di continuità sia confacente con la modalità di funzionamento dell'UPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6、Rimedi ed eventuali problematiche 

In caso di guasto dell'UPS, esaminare il problema secondo la Tabella 6-1. Se il guasto persiste,  

contattare il centro di assistenza tecnica 
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Tabella 6-1 UPS possibili guasti 

 PANTHER 1K(L)~3K(L) 

Problema Possibili cause soluzione 

Display guasto 4 suoni 

lunghi 

Alta temperature 

interna 

Assicurarsi che l'UPS non sia in sovraccarico e 

l'apertura della ventilazione non sia ostruita e 

la temperatura ambiente non sia troppo alta. 

Attendere 10 minuti in modo che il gruppo di 

continuità si raffreddi prima di riaccenderlo. Se 

non funziona. contattare il centro di assistenza 

tecnica 

Display guasto 2 suoni  

lunghi 
UPS corto circuito 

Spegnere l'UPS. Rimuovere tutti i carichi. 

Assicurarsi che i carichi collegati non siano in 

corto circuito interno prima di accendere 

nuovamente. Se persiste il guasto, contattare il 

servizio assistenza tecnica 

Display guasto 3 suoni 

lunghi 
UPS sovraccarico 

Verificare che non ci sia presenza di 

sovraccarico in uscita 

Sovra carica Display guasto 14 suoni 

lunghi Protezione 

Il caricabatterie dell'UPS è difettoso. Si prega 

di contattare l assitenza tecnica 

Display guasto 8 suoni 

lunghi 
Guasto interno Contattare assistenza tecnica 

Display guasto 13 suoni 

lunghi 

Ventilatori non collegati 

o guasti 
Contattare assistenza tecnica 

Display guasto 1 suono 

lungo 
Guasto Contattare assistenza tecnica  

Il pulsante ON/OFF 

viene premuto 

brevemente 

Premere il pulsante ON/OFF per piu di un 

secondo  

L’UPS non è  

collegato alla batteria 

oppure la tensione di 

batteria e bassa 

Verificare il collegamento con la 

batteria .Accendere l’UPS senza 

carichi.Verificare che la tensione di batteria 

non sia bassa. 

L'UPS non si accende dopo 

aver premuto il tasto di 

accensione 

Guasto interno Contattare assistenza tecnica  

La batteria non è stata 

caricata 

completamente 

Mantenere l'UPS collegato alla rete elettrica 

per più di 10 ore per caricare nuovamente la 

batteria 

L’UPS è in 

sovraccarico 

Controllare lo stato del carico e rimuovere  i 

carichi non critici 

Il tempo di scarica delle 

batterie diminuisce 

Batteria guasta 

Sostituire le batterie. Si prega di contattare il 

distributore per ottenere i pezzi di ricambio per 

la batteria 
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 PANTHER 6K(L)~10K(L) 

Problema Possibili cause Soluzioni 

Codice guasto è “08”, 

cicalino continuo 
UPS in sovra temperatura 

Assicurarsi che l'UPS non sia in 

sovraccarico; le prese d'aria non siano 

ostruite e la temperatura ambiente non 

sia troppa alta. Attendere 10 minuti 

perchè il gruppo di continuità si raffreddi 

prima di riaccenderlo. Se persiste 

contattare il centro di assitenza tecnica 

Codice guasto è“ 09” 

cicalino continuo 
Altri guasti 

Rimuovere tutti i carichi. Spegnere l'UPS. 

Assicurarsi che il carico non sia in corto 

prima di riaccenderlo. Se persiste 

contattare il centro di assistenza tecnica 

Codice guasto “ 05” o 

“ 06” cicalino continuo 

UPS in guasto per guasti 

interni 
Contattare assistenza tecnica  

Codice ‘‘ 03” UPS in 

modalità batteria 

La tensione e la frequenza 

è fuori del range accettato 

dall’UPS 

Il gruppo di continuità è in modalità 

batteria. Per salvare i dati e chiudere i 

programmi applicativi. Assicurarsi che 

l'alimentazione di rete rientra nel range di 

tensione o di frequenza in ingresso 

consentito dal gruppo di continuità. 

Codice guasto “ 07” 

cicalino continuo 

UPS in sovraccarico o il 

carico collegato è in 

cortocircuito 

Controllare i carichi e rimuovere tutti i 

carichi non critici. Ricalcolare la potenza 

di carico e ridurre il numero dei carichi 

collegati all'UPS. Verificare che i carichi 

non siano in cortocircuito 

Codice 

allarme“13” ,cicalino 

ogni secondo 

Caricabatterie UPS 

difettoso 
Contattare assistenza tecnica 
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7、Specifiche 

7.1Elettriche 

Model (PANTHER ) 1K  1K-L 2K  2K-T 3K  3K-L 6K 6K-L 10K 10K-L 

   Potenza 1kVA/800W 2kVA 1600W 3kVA/240W 6kVA/4800W 10kVA/8000W 

Ingresso Monofase + Terra 

Tensione 220VAC 

Range Tensione 115VAC〜300VAC 120VAC〜275VAC 

Frequenza 50/60Hz 

Fattore Potenza 0,98 

Range Tensione 

bypass 
80VAC 〜285VAC 187VAC 〜253VAC 

Sistema Uscita Monofase + Terra 

Range Tensione 220VAC 

Fattore Potenza  0.8 

-Ingresso 

Precisione tensione ±2% 

Uscita Normale 

frequenza modo 

1.  La frequenza di uscita è  sincronizzata con la frequenza di ingresso quando la 

frequenza di ingresso è nel range di 46 Hz ~ 54 Hz  2.La frequenza è di 50Hz quando 

la frequenza di ingresso non è nella gamma di 46 Hz ~ 54 Hz 

 Batterie 

 modo 
50 ± 0.2  

Inverter capacità 

sovraccarico ( 25℃） 

108% <Carico ^150% 25s; 150% < Carico <200% 

300ms trasferimento al bypass 

105% <Carico ^125% 60s; 

125% <Carico^135% 30s 

trasferimento  al bypass 

0ms (Modo Normale  Modo Batteria) 
Tempo trasferimento 

<4ms (Modo Normale Modo Bypass) 

Uscita 

Fattore Cresta 3:1 (max) 

Tensione Batteria  36VDC 72 VDC 96VDC 192 VDC 

Capacità batteria X 

Quantità 
12VDCX3 12VDCX6 12VDCX8 12VDCX16 

Autonomia  (25 °C) Pieno carico7min (Standard) 
Batteria 

Tempo ricarica 

batterie 

Carica al 90’% in 5 ore (Standard )Lunga Autonomia dipende dalla capacità delle 

batterie esterne 
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7.2 Ambientali 

Item  Range Normali 

Temperatura Ambiente  0℃~40℃ 

Umidità ambiente  20%～90%（senza condensa） 

Altezza  Minore di 1000m: senza declassamento  maggiore 1000m :1% 

declassamento ogni 100m  

Temperatura stoccaggio  ‐15℃~45℃ 

 

7.3 EMC 

Item  Standard  Level 

ESD  I EC61000-4-2  LEVEL4 

RS  I EC61000-4-3 LEVEL3 

EFT  I EC61000-4-4 LEVEL4 

Surge  I EC61000-4-5 LEVEL4 

 

7.4 Safety 

Comply with GB4943-2001,IEC62040-1 and CE requirements. 

 

7.5 Standard Industriali 

Comply with EN62040，YD/T 1095-2000 requirements. 
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8、Garanzia 

Questo prodotto è coperto da Garanzia di 24 mesi  

Per ottenere assistenza in garanzia è necessario fornire il numero di serie.  

In caso di guasto dell'UPS, contattare il centro di assistenza tecnica o il rivenditore.  

Durante il period di garanzia, le spese di trasporto sono a carico del compratore. 

La garanzia non viene garantita nei casi sotto riportati 

 Man-made fault; 

 Fuori del periodo di garanzia ; 

 Mancanza del numero di serie o di fattura comprovatoria; 

 Danni causati da agenti esterni al gruppo; 

 Modifiche al grupo di continuità senza autorizzazione ; 

 Non eseguire le operazioni come da istruzioni del manuale  

 Batteria scarica o danneggiata  
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Produzione e servizio assistenza: Via Cascina Secchi 247/4b ‐ 24040 Isso (BG) 

tel. +39.0363.938231 fax +39.0363.998235 
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