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1. Istruzioni per la sicurezza, lo stoccaggio e la manutenzione 
delle batterie 

 

1.1 Istruzioni per la sicurezza 
 
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.  

 
Questo manuale contiene istruzioni importanti che dovranno essere consultate 
durante l’installazione e la manutenzione dell'UPS e delle batterie. 
 

1. Non aprire l'involucro, in quanto non contiene componenti riparabili. 

L'apertura dell'involucro implica l'annullamento della garanzia e il pericolo di 

scosse elettriche. 

2. Non provare a riparare l'unità, altrimenti la garanzia sarà nulla. Per le 

riparazioni, rivolgersi al fornitore locale. 

3. L'ingresso di liquidi o corpi estranei nell'UPS può causare danni all'unità, può 

provocare scosse elettriche e annulla la garanzia. 

4. Non installare l'UPS in ambienti con presenza di scintille, fumi o gas 

pericolosi. 

5. Questo UPS è dotato di filtro EMI per le interferenze elettromagnetiche. Per 

evitare il rischio di perdite di corrente, accertarsi che la fonte di alimentazione 

elettrica AC sia collegata adeguatamente a terra. A causa delle lievi correnti 

di dispersione generate dal filtro EMI interno, accertarsi che il cavo di terra 

dell'UPS sia collegato correttamente a terra prima di alimentare l'UPS con la 

rete AC. 

6. Questo UPS è progettato per l'installazione e la messa in servizio in un 

ambiente protetto e controllato, per cui: 

- Accertarsi che i parametri ambientali del luogo di installazione dell’UPS 

siano corretti (temperatura: 0-40 °C; umidità 0-90% senza condensa). Se la 

temperatura ambiente è elevata, la durata della batteria si riduce. 

- Non installare l’UPS in modo che sia esposto alla luce solare diretta. 

Eventuali guasti delle batterie potrebbero annullare la garanzia. 

- Non installare l'UPS in ambienti infiammabili o pericolosi. 

- Evitare l'installazione in aree soggette a urti e vibrazioni. 

- Evitare l'installazione in aree con presenza di scintille. 

- Ambienti polverosi, corrosivi e salmastri possono danneggiare gli UPS. 

- L'UPS è progettato per l'installazione in ambienti interni e non deve essere 

installato all'esterno. 

7. Per evitare surriscaldamenti dell'UPS, lasciare libere tutte le aperture per la 

ventilazione e non appoggiare oggetti sull'UPS. Lasciare 20 cm di spazio tra il 

pannello posteriore dell'UPS e la parete o altri ostacoli. 
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8. Installare l'UPS in un'area ventilata, in quanto le reazioni chimiche durante la 

ricarica delle batterie producono tracce di gas. Per garantire un ambiente 

ideale, predisporre un ricambio d'aria di 5 m3/h. Se le batterie si danneggiano, 

all'interno dell'UPS potrebbero prodursi archi elettrici. 

9. Se il prodotto emette strani odori o rumori, smettere immediatamente di 

utilizzarlo e rivolgersi al rivenditore per la manutenzione. 

10. Quando l'UPS viene spostato, spegnerlo e scollegare le batterie. Tenere 

presente che anche se l'UPS è scollegato, le batterie cariche possono 

causare scosse elettriche. 

11. Quando l'UPS rimane inutilizzato, ricaricare le batterie ogni 2-3 mesi, 

altrimenti la garanzia non sarà più valida. Se l’UPS viene installato e 

utilizzato, le batterie si ricaricano automaticamente e si preservano in 

maniera ottimale. 

12 Accertarsi che la presa di rete AC sia correttamente collegata a terra. 

13. Accertarsi che la tensione di ingresso dell’UPS corrisponda alla tensione di 

ingresso della rete. Utilizzare cavi, prese e spine di alimentazione certificate e 

adatte alla tensione del sistema. 

14.  Per garantire la sicurezza dell'uso degli UPS collegati all'alimentazione 

elettrica, accertarsi che il sistema sia installato da un professionista 

qualificato. 

15.  L’UPS contiene una propria fonte di energia interna (la batteria). Anche 

quando il funzionamento dell'UPS passa a batteria in assenza della rete 

elettrica AC, è possibile che i terminali di uscita contengano tensione. 

16.  Accertarsi che la presa di rete AC sia collegata a terra. 

17.  Installare l'UPS lontano da oggetti che emanano molto calore e in zone    
     molto umide. 
18.  Se l’UPS non viene utilizzato per molto tempo, è normale che la batteria si 
scarichi. 
 
19.  Questo UPS può essere utilizzato per alimentare apparecchiature 

elettroniche per uffici, telecomunicazioni, controllo dei processi, applicazioni 
mediche e dispositivi di sicurezza. Nei seguenti casi    

     non è consentita l’installazione dell’UPS da tecnici non autorizzati: 
     a. Apparecchiature mediche vitali. 
     b. Ascensori, impianti per metropolitane o altre apparecchiature correlate              

alla sicurezza delle persone. 
     c. Impianti pubblici o sistemi informatici critici. 
 
20.  L'UPS è dotato di una funzione di impostazione CVCF (Constant Voltage  

Constant Frequency) che mantiene costanti la tensione e la frequenza. 
a. Per l'impostazione e il cablaggio corretti, rivolgersi al rappresentante   

della società elettrica locale. 
b. Non installare l'unità autonomamente, altrimenti la garanzia non sarà più 

valida. 
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21.  Questo UPS è stato progettato e costruito per proteggere le apparecchiature 

da vari tipi di anomalie e guasti che si verificano sulle moderne linee 
elettriche, per cui garantisce un'alimentazione affidabile, pulita e continua. 
L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in maniera 
appropriata dal rivenditore locale. 

22.  Non provare a sostituire la batteria, altrimenti la garanzia sarà nulla. Per le 
riparazioni, rivolgersi al fornitore locale. 

 
23.  L'UPS è progettato per l'installazione in ambienti controllati. 
24.  Installare l'UPS in una posizione dove non sia soggetto a urti da parte delle   

persone. 
 
25.  La massima temperatura ambiente di esercizio è 40 °C. 
 
26.  Le unità possono essere utilizzate se la massima temperatura ambiente non 

è superiore a 40 °C 
 
27.  ATTENZIONE: LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE CON ALTRE DI 

TIPO ERRATO POTREBBE CAUSARE ESPLOSIONI. SMALTIRE LE 
BATTERIE USATE ATTENENDOSI ALLE ISTRUZIONI. 

 
28.  ATTENZIONE: Non smaltire le batterie incendiandole, in quanto possono 

esplodere. 
 
29.  ATTENZIONE: Non aprire e non rompere le batterie, in quanto il rilascio 

dell'elettrolita produce lesioni alla cute e agli occhi, e può essere tossico. 
 
30.  ATTENZIONE: Le batterie possono causare scosse elettriche e correnti di 

corto circuito elevate. Per la gestione delle batterie è necessario attenersi alle 
seguenti precauzioni: 

    1) Togliersi orologi, anelli o altri oggetti metallici. 
    2) Adoperare utensili con manici isolati. 
    3) Indossare guanti e stivali di gomma. 
    4) Non appoggiare utensili o elementi metallici sulle batterie. 
    5) Scollegare la fonte di carica prima di collegare o scollegare i terminali delle    
       batterie. 
    6) Accertarsi che la batteria non sia collegata involontariamente a terra; in tal 

caso, staccare la fonte dalla terra, in quanto il contatto con un elemento di 
una batteria collegata a terra può causare scosse elettriche. Per ridurre il 
rischio di scosse elettriche, scollegare la terra durante l'installazione e la 
manutenzione (se le fonti di alimentazione di batterie remote e 
apparecchiature non sono dotate di circuito di terra). 

31.  Per le istruzioni per l'installazione dell'armadio batterie esterne,  
     fare riferimento al “Manuale d’uso per l'installazione del gruppo batterie” 
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1.2 Stoccaggio / Manutenzione delle batterie 
 

Se l'UPS rimane inutilizzato per lungo tempo, deve essere conservato in 
condizioni climatiche miti. Le batterie devono essere ricaricate per 12 ore ogni 3 
mesi collegando il cavo di alimentazione dell'UPS a una presa di corrente e 
accendendo l'interruttore sul pannello posteriore dell'UPS. Se la temperatura 

dell'ambiente di stoccaggio è superiore a 25 C, questa procedura deve essere 
ripetuta ogni 2 mesi. 
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2. Presentazione del prodotto 
 

2.1 Caratteristiche generali 
 

1. La tecnologia True On-Line garantisce ai dispositivi critici una fonte di 
alimentazione AC stabile, controllata, priva di transitori e con una forma 
d'onda perfettamente sinusoidale. 

 
2. La topologia della forma d'onda PWM ad elevata efficienza ottimizza le 

prestazioni complessive. 
 
3.  L'elevato fattore di cresta dell’inverter gestisce senza problemi le correnti 

di spunto senza necessità di sovradimensionare l'apparecchiatura. 
 

4. Il design plug & play semplice garantisce un'installazione priva di 
problemi.  

 
5. Le batterie sigillate incorporate senza manutenzione riducono al minimo 

la necessità di assistenza post-vendita. 
 

6. Per proteggere l'unità dai sovraccarichi, l'UPS provvede 
automaticamente alla commutazione in modalità Bypass entro 30 
secondi con carico al 105% delle capacità nominali e la ricommutazione 
in modalità Inverter avviene automaticamente alla cessazione della 
condizione di sovraccarico. 

 
7. In caso di corto circuito dell'uscita, l’UPS colloca il sistema in modalità 

Standby, emette allarmi ottici e acustici, e stacca automaticamente 
l'uscita fino a quando il corto circuito non viene risolto manualmente. 
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2.2 Caratteristiche speciali 
 

1. La tecnologia ad alta frequenza senza trasformatore e gli armadi tower 
convertibili consentono l'integrazione dell'UPS anche negli ambienti più 
difficili e poveri di spazio. 

 
2. L'UPS è dotato di logica di controllo totalmente digitale per migliorare le 

funzionalità e garantire una protezione avanzata dell'alimentazione. 
L'elaborazione dei segnali digitali (DSP), inoltre, fornisce all'UPS potenti 
funzionalità di comunicazione, semplificando il monitoraggio e il controllo in 
remoto. 

 
3. L'ampia tolleranza delle tensioni in ingresso (110-300 V) consente la 

correzione delle tensioni insufficienti ed eccessive senza scaricare 
inutilmente la batteria e prolungandone la durata. 

 
4. La funzione di avvio DC consente l'avviamento dell'UPS anche durante le 

interruzioni dell’alimentazione elettrica. 
 

5. Il sistema di gestione intelligente delle batterie ne prolunga la durata. 
 

6. La funzione di controllo attivo della correzione del fattore di potenza 
mantiene il fattore di potenza di ingresso dell'UPS superiore a 0,98, 
garantendo un'efficienza energetica eccezionale. 

 
7. La tolleranza alle tensioni di ingresso in bypass selezionabile (bassa/alta 

sensibilità) evita di sottoporre i carichi a tensioni insufficienti o eccessive in 
modalità Bypass. Intervalli di tensione selezionabili: 1) Bypass bassa 
sensibilità, con molte tensioni in uscita selezionabili ±15%; 2) Bypass alta 
sensibilità, con molte tensioni in uscita selezionabili ±10%. Ad esempio, se 
la tensione di uscita è impostata a 230 V, l'intervallo Bypass bassa 
sensibilità è 230 V ±15%, cioè 195,5-264,5 VAC. 

 
8. L'UPS fornisce numerose tensioni di uscita configurabili per adattarsi alle 

varie tensioni dei sistemi. 
 

9. L'UPS è progettato per la conformità a svariate norme internazionali 
particolarmente rigide per la compatibilità elettromagnetica (EMC). 
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3. Descrizione delle funzioni dell'UPS 
3.1 Display pannello anteriore 
 
3.1.1 Pannello LED (standard) 

Pannello LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasto di controllo Simbolo Descrizione 

Accensione 
(silenziamento 
allarme)  

a. Interruttore di accensione dell'UPS 
(tenere premuto fino a quando viene emesso il 
segnale acustico). 
b. Silenziamento allarme. 
c. Modalità di funzionamento con visualizzazione 
dei codici di errore. 
Dopo l'emissione di un allarme, premere per 
silenziare il segnale acustico di allarme e 
visualizzare il codice di errore (non tenere premuto 
per oltre 1 secondo). 

OFF 
 

Interruttore di spegnimento dell'UPS 
(tenere premuto fino a quando viene emesso il 
segnale acustico). 

Autodiagnosi 

 

a. Consente di effettuare l'autodiagnosi dell'UPS 
(tenere premuto fino a quando viene emesso il 
segnale acustico). 
b. Modalità di funzionamento con visualizzazione 
batteria e carico 
(non tenere premuto per oltre 1 secondo). 

◎ Bypass manuale 
 

+ 

 

Premere contemporaneamente per 3 secondi il tasto di 
accensione e il tasto di autodiagnosi per il trasferimento 
“Inverter-Bypass” (il LED di Bypass lampeggia 
continuamente e viene emesso un segnale acustico 
intermittente) o “Bypass-Inverter”, quando l'UPS è in 
modalità On-line e la finestra di tensione Bypass è 
normale. 
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Indicatore LED Simbolo Descrizione 

LED modalità Normale  

1. La luce fissa indica una tensione di rete 
normale. La luce lampeggiante indica una 
tensione insufficiente a pieno carico. La luce 
spenta indica un'anomalia della tensione di rete. 
2. In modalità di funzionamento da batteria e 
carico indica che la capacità della batteria è il 
50%. 

LED modalità Batteria  

1. Indica che il carico è alimentato dall'energia 
della batteria. 
2. La modalità di funzionamento con batteria e 
carico indica che la capacità della batteria è il 
25%. 

LED modalità Bypass  

1. Indica che il carico è alimentato in Bypass. 
2. La modalità di funzionamento con batteria e 
carico indica che la capacità della batteria è il 
75%. 

LED batteria scarica o 
guasta  

1. Indica che la batteria è scarica o che il gruppo 
batterie è guasto. 
2. La modalità di funzionamento con batteria e 
carico indica che la capacità della batteria è il 
100%. 

LED di guasto  

1. La luce fissa indica una condizione anomala o 
di guasto. 
2. La luce lampeggiante indica la modalità di 
funzionamento con codice di errore del pannello 
LED. 

LED sovraccarico  

1. Indica che l'UPS è sovraccarico. 
2. In modalità di funzionamento con codice di 
errore, indica il codice di errore 16. 

LED guasto cablaggio  

1. Indica che le linee di fase e neutro sono 
collegate in maniera errata o che la tensione 
neutro-terra è elevata. 
2. La modalità di funzionamento con batteria e 
carico indica che capacità del carico è il 100%. 
3. In modalità di funzionamento con codice di 
errore, indica il codice di errore 8. 

LED prese 1  

1. Indica che le prese 1 dell'UPS sono abilitate e 
pronte ad alimentare i carichi (questa funzione è 
opzionale). 
2. La modalità di funzionamento con batteria e 
carico indica che capacità del carico è il 75%. 
3. In modalità di funzionamento con codice di 
errore, indica il codice di errore 4. 

LED carico  

1. Indica che le prese dell'UPS sono abilitate e 
pronte ad alimentare i carichi 
2. La modalità di funzionamento con batteria e 
carico indica che capacità del carico è il 50%. 
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3. In modalità di funzionamento con codice di 
errore, indica il codice di errore 2. 

LED prese 2  

1. Indica che le prese 2 dell'UPS sono abilitate e 
pronte ad alimentare i carichi (questa funzione è 
opzionale). 
2. La modalità di funzionamento con batteria e 
carico indica che capacità del carico è il 25%. 
3. In modalità di funzionamento con codice di 
errore, indica il codice di errore 1. 

 

 
 

3.1.2 Pannello LCD   

Pannello LCD a 6 pulsanti 
 

 
N. Simbolo Descrizione 

 
 Display LCD  

  

L'accensione del LED verde fisso 
indica che la tensione di ingresso della 
rete rientra nella finestra (160~288 
Vac); se il LED lampeggia, indica che la 
tensione di ingresso della rete rientra 
nella finestra accettabile (120~159 
Vac). 

   

L'accensione del LED verde indica che 
è disponibile un'uscita in Presa 
programmabile 1 e Presa programmabile 

2. 

  
L'accensione del LED arancione indica 
che l'ingresso Bypass è normale. 
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  LED di guasto UPS 

 

 

Accensione / silenziamento allarme 

UPS 

 
 

Interruttore di spegnimento UPS 

 
 

Registro funzioni speciali 
ingresso/uscita 

 
 

Passaggio alla pagina successiva. 
 

 
 

Ritorno alla pagina precedente o 
modifica dell'impostazione dell'UPS. 

 
 

Riconferma della modifica 
dell'impostazione dell'UPS 

 

◎ Bypass manuale: premere contemporaneamente per circa 3 secondi il tasto di 

accensione  e il tasto Su  per il trasferimento “Inverter-Bypass” (il LED 
di Bypass lampeggia continuamente e viene emesso un segnale acustico 
intermittente) o “Bypass-Inverter”, quando l'UPS è in modalità On-line e la 
finestra di tensione Bypass è normale. 
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3.1.3 Descrizione del display LCD 

 
 

N. Simbolo Descrizione 

1 
 

Anomalia ingresso bypass, 
trasferimento bypass non riuscito, 
anomalia bypass in modalità ECO 

2 
 

Anomalia ingresso rete elettrica 

3 
 

Guasto cablaggio 

4 
 

Silenziamento segnale acustico 

5 
 

Sovraccarico UPS 

6 
 

UPS funzionante nella modalità 
specificata* 

7 
 

Avviso guasto o anomalia UPS  

8 
 

Schema di flusso UPS 

9 
 

Display di misurazione a 3 cifre 

10  Indica l'elemento da misurare 

11  Anomalia batterie 

12  Batteria scarica 

13  Test 
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3.2 Pannello posteriore 
 

ARES Plus Tower 230 V 

 
 

 

 

 

 

1.   Spegnimento di emergenza (EPO) / Accensione/spegnimento in remoto 
(ROO)  

 Ingressi segnali contatti puliti 
2.   Porta USB* 
3.   Porta RS-232 
4.   Ventola 
5.   Connettore batterie esterne* 
6.   Slot per schede di comunicazione opzionali* 
7.   Presa di collegamento alimentazione AC 
8.   Interruttore ingresso rete 
9.   Interruttore uscita per 2 prese 
10.  Prese uscita AC (relè programmabile*) 

11.  Terra batterie esterne 
 
* Nota: Funzione opzionale 
 

  

1K 2K 3K 
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3.3 Descrizione delle porte di comunicazione 
L'UPS è dotato di una porta di comunicazione True RS-232 standard che 

consente il collegamento con il software fornito con UPS per il monitoraggio remoto 
dello stato dell'UPS tramite PC. 
Sono disponibili, inoltre, 6 schede di interfaccia opzionali per vari requisiti di 
comunicazione: USB, EPO/ROO, DCE (scheda relè contatti puliti), R2E, USE e 
scheda SNMP/Web (v. capitolo 8).  
Il software fornito con l'UPS è compatibile con numerosi sistemi operativi, tra cui 
Windows 98 / Me / NT / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8, Novell, NetWare, 
Unix, Linux 2.6.x, Mac OS X v10.5 Leopard, Mac OS X v10.6 Snow Leopard. Per il 
software idoneo, rivolgersi al rivenditore locale. 
Tutte le porte di comunicazione con schede opzionali possono essere attivate e 
utilizzate contemporaneamente per il monitoraggio dello stato dell'UPS; il controllo 
dell'UPS, tuttavia, può avvenire tramite una sola interfaccia di comunicazione alla 
volta (quella con la priorità più elevata). Le priorità di queste interfacce di 
comunicazione sono indicate di seguito (a partire da quella più alta). 

1) Porta ingresso EPO/ROO 
2) Scheda di interfaccia opzionale  
3) USB 
4)  Protezione dai picchi per le comunicazioni RJ11/RJ45 
5) RS-232 

3.3.1 True RS-232 
L'interfaccia RS-232 deve essere configurata come di seguito indicato: 

Velocità di 
trasmissione 

2400 bps 

Lunghezza dati 8 bit 

Bit di stop 1 

Parità Nessuno 

Assegnazione dei piedini: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piedino 3: Rx RS-
232 
Piedino 2: Tx RS-
232 
Piedino 5: Terra 
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3.3.2 EPO/ROO 
 

Assegnazione dei piedini: 
 
 

 
 

Impostazione del funzionamento： 

1. EPO / ROO: “CHIUSO” per Spegnere l’UPS: ROO aperto per accendere 
l’UPS, Chiuso per spegnere l’UPS (Predefinito) 

2. EPO / ROO: “APERTO” per Spegnere l’UPS: ROO chiuso per accendere 
l’UPS, Aperto per spegnere l’UPS 

 
(tramite programma di configurazione) 

 
 
 

4. Installazione e utilizzo 
Prima di installare l'UPS, consultare la guida relativa alle istruzioni per la 
sicurezza (pagg. 2-3). 
 

4.1 Disimballo 
Ispezionare l’UPS ricevuto. L’imballo è robusto, ma durante la spedizione 

potrebbe aver subito danni. In caso di danni, segnalarli allo spedizioniere e al 
rivenditore. 
 

L’imballo è riciclabile e riutilizzabile. 
 
1. Dopo aver rimosso la schiuma di imballaggio, maneggiare con cura l’UPS 

quando si trova ancora nell’involucro di plastica, dal momento che la 
plastica è scivolosa e l’UPS potrebbe cadere sui piedi. 

2. Oltre all’UPS, controllare che l’imballo standard contenga anche i seguenti 
elementi: 

A.  Manuale d’uso 
B.  Cavi di uscita IEC (solo per UPS con prese IEC) 
C.  Cavi di ingresso IEC (solo per UPS con prese IEC) 
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4.2 Scelta della posizione di installazione  
 

L’UPS è molto pesante, per cui deve essere installato in una struttura in 
grado di sostenerne il peso. 

Per garantire il corretto funzionamento e una lunga durata dell’UPS, installarlo 
tenendo presenti i requisiti di seguito indicati. 
 
 
1. Lasciare almeno 20 cm di spazio dietro il 

pannello posteriore dell'UPS. 
 
2. Non ostruire il flusso d'aria delle alette di 

ventilazione dell'unità. 
 
3. Accertarsi che la sede di installazione non sia 

troppo polverosa e che l’umidità e la 
temperatura ambiente rientrino nei limiti 
specificati. 

 
4. Non collocare l’UPS in ambienti polverosi o 

corrosivi oppure nelle vicinanze di oggetti 
infiammabili. 

 
5. Questo UPS non è progettato per l’uso 

esterno.  
 
   

 

Umidità relativa  
(senza condensa) 
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4.3 Funzionamento 
 
4.3.1 Utilizzo del pannello LED standard 
 

4.3.1.1 Avviamento in modalità AC Normale  
 

1. Prima di cominciare a utilizzare l’apparecchiatura, accertarsi che sia 
collegata adeguatamente a terra. 

2. Accertarsi che la tensione della rete elettrica rientri nella finestra della 
tensione di ingresso dell’UPS. 

3. Collegare il cavo di alimentazione di rete dell’UPS nella presa di rete AC. 
4. Alimentare la fonte AC. Tutti i LED sul pannello anteriore lampeggiano una 

sola volta dopo 5 secondi. Contemporaneamente, si attiva la ventola 
anteriore dell’UPS. 

5. Tenere premuto il pulsante di accensione ‘ ’ per circa 1 secondo per 
avviare l’UPS. Viene emesso un segnale acustico e dopo 1-5 secondi si 

accendono gli indicatori LED “ ”, “ ”, “ ” e “ ”. A questo punto, la 
procedura di avviamento è terminata e le prese dell’UPS sono pronte ad 
alimentare il carico. 

6. Prima di collegare i carichi all’UPS, è preferibile eseguire un test in 
modalità Batteria per accertarsi che le batterie funzionino correttamente. A 
tal fine, scollegare la fonte di alimentazione AC quando l’UPS è acceso. Si 

spegne il LED  sul pannello anteriore, si accende il LED  e viene 
emesso un segnale acustico intermittente che indica che l’UPS è in 
modalità Batteria. Per accertarsi che le batterie forniscano l’alimentazione, 
collegare un carico non critico alle prese dell’UPS. Per accertarsi che l’UPS 
funzioni correttamente, ripetere test collegando e scollegando la fonte di 
alimentazione AC. 

 

4.3.1.2 Avviamento in modalità Batteria (“a freddo”) 
 

Questo UPS può essere acceso anche in assenza di una fonte di 
alimentazione AC. 

 

Tenere premuto il pulsante di accensione ‘ ’ fino a quando viene 
emesso il segnale acustico. Rilasciare il pulsante ed entro 10 secondi tenere 
premuto una seconda volta lo stesso pulsante. L’UPS esegue la procedura di 

avviamento. Dopo 1-5 secondi si accendono i LED “ ”, “ ”, “ ” e “ ” 
viene emesso un segnale acustico intermittente che indica che l’accensione è 
riuscita. 
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Nota: accertarsi che le batterie dell’UPS siano state caricate per almeno 4 

ore con il cavo di alimentazione AC inserito nella presa elettrica di 
rete. 
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4.3.1.3 Arresto 
 

1. Arresto in modalità AC 

Tenere premuto il pulsante di spegnimento ‘ ’ per 5 secondi fino a quando 
viene emesso il segnale acustico. L’UPS interrompe l’alimentazione delle prese. Le 
ventole continuano a funzionare. Scollegare la fonte AC. Le ventole di 
raffreddamento si spengono. A questo punto, l’UPS si è arrestato completamente. 
 

2. Arresto in modalità DC 

Tenere premuto il pulsante di spegnimento ‘ ’ per 5 secondi fino a quando 
viene emesso il segnale acustico. L’UPS interrompe l’alimentazione delle prese. I 
LED si spengono, le ventole di raffreddamento si arrestano dopo 10 secondi e la 
scarica ±BUS è inferiore a 42 V. A questo punto, l’UPS si è arrestato 
completamente. 
 
 
 

4.3.1.4 Autodiagnosi in modalità AC 

 
Dopo l'avviamento dell’UPS in modalità AC, tenere premuto il pulsante di 

autodiagnosi ‘ ’ per 5 secondi fino a quando viene emesso il segnale 

acustico. Il LED  si accende indicando che è in corso l’autodiagnosi. Al 
termine dell’autodiagnosi, l’UPS ritorna in modalità AC. In assenza di guasti o 

anomalie, gli indicatori LED  e  si spengono. 
 
Nota: l’autodiagnosi effettua principalmente un test di scarica delle 

batterie. 
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4.3.2 Pannello LCD 

4.3.2.1 Avviamento in modalità AC Normale 

 

1. Accertarsi che la presa di alimentazione sia collegata adeguatamente a 

terra. 

2. Accertarsi che la tensione della fonte di alimentazione corrisponda a 
quella indicata nelle specifiche dell’UPS. 

3. Collegare l’UPS alla fonte AC 
4. Dopo 5 secondi dal collegamento alla fonte AC, l’UPS avvia l’

inizializzazione.  Si accendono tutti gli indicatori LED/LCD e la ventola 
comincia a girare. La figura seguente illustra tutti gli indicatori del display 
LCD accesi: 

 

5. Tenere premuto il pulsante UPS  fino a quando viene emesso un 
doppio segnale acustico; a questo punto, l’UPS comincia le procedure di 
avvio che durano 5 secondi.  Il display LCD visualizza in sequenza la 

Figura A e la Figura B.  Si accendono i LED  indicanti che Rete e 
Bypass sono normali. Quando il display visualizza la Figura B, i LED “ ”, 

“ ”, “ ” rimangono accesi. 

 

 

A 

 
 

 

B     

 
Quando visualizza la Figura B, la procedura di avviamento è terminata.  Se l’UPS 
è nuovo e viene installato per la prima volta, accertarsi che sia rimasto in carica 
nella rete elettrica per almeno 4 ore.  
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6. Test dell’autonomia: scollegare il cavo di alimentazione di ingresso o la 

fonte di alimentazione per simulare un guasto della rete elettrica.  

L’indicatore LED verde  si oscura e i LED ambra “ ”, “ ” si 

accendono. Viene emesso un segnale acustico intermittente e il display 

LCD visualizza la Figura C: 

 
 
 

C 
 
 

 

 

4.3.2.2 Avvio a freddo (avvio DC) 

 

1.  Accertarsi che sia disponibile la batteria interna o che all’UPS sia 

collegata una batteria esterna.  Tenere premuto il tasto  per 3 

secondi fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico, quindi 

rilasciarlo e tenere premuto il pulsante  per 3 secondi fino a 

quando viene emesso nuovamente un doppio segnale acustico che 

conferma la procedura di avvio a freddo.  Se il secondo segnale 

acustico di conferma non termina entro 10 secondi dall’emissione del 

primo segnale acustico doppio, l’avviamento a freddo dell’UPS non 

avviene e l’unità si spegne dopo 10 secondi. 

 

2.  Dopo 5 secondi dall'avvio a freddo, si accendono il LED ambra “

” e “ ”, viene emesso un segnale acustico intermittente e il display 

LCD visualizza in sequenza la Figura D e la Figura E. 

 

 

D 

 

 

 

E  
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4.3.2.3 Funzionamento del display delle misurazioni 

 
1.  Le misurazioni dell’UPS possono essere controllate dopo l'avvio dell’UPS 

premendo il tasto di selezione . Il display visualizza in sequenza la Figura 
F (tensione ingresso AC) → la Figura G (frequenza ingresso AC) → la Figura H 
(tensione uscita UPS) → la Figura I (frequenza uscita UPS) → la Figura J 
(percentuale di carica UPS) → la Figura K (percentuale uscita UPS) → la Figura 
L (tensione batteria) → la Figura M (temperatura interna UPS), quindi 
nuovamente la Figura F. 

 

 

 

F             

 
 

 

G 

 

 

 

H 

 
 

 

I 
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J 

 

 

 

K 

 

 

 

L 

 

 

 

M 
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4.3.2.4 Blocco dell’UPS 

 

L’UPS può bloccarsi in caso di anomalie o guasti.  In tal caso, il display 

LCD visualizza la Figura N. 

 

N UPS LOADINPUT

Buzzer Code

 
 

Di seguito sono descritte le procedure di sblocco dell’UPS: 
a) Verificare e registrare il codice di errore. 
b) Controllare il manuale d’uso per individuare la causa possibile, risolvere il 
problema o rivolgersi al fornitore del servizio.  

c) Tenere premuto il tasto di spegnimento  per 5 secondi fino a 
quando viene emesso un doppio segnale acustico. 
d) Scollegare la fonte di alimentazione AC o spegnere l’interruttore di 
alimentazione. 
e) Dopo l’arresto completo, l’UPS si sblocca. 
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4.3.2.5 Dati predefiniti dell’UPS ed esecuzione di funzioni speciali 

Al termine dell’avviamento dell’UPS, premere il tasto  per 

visualizzare il contenuto del display LCD illustrato nella Figura Q1. 
 

 
 

Q1 
 

 

 

 
      Segnale acustico attivato 

 

 

 

Q2 
 

 

 
             Segnale acustico disattivato 

Premere il tasto  per scorrere le impostazioni dell'UPS. Il display LCD 

visualizza in sequenza la Figura Q1 (segnale acustico) → la Figura R1 

(autodiagnosi) → la Figura S1 (finestra tensione bypass) → la Figura T (finestra 

sincronizzazione frequenza uscita) → la Figura U (tensione uscita inverter) → la 

Figura V1 (modalità di funzionamento UPS) → la Figura W (valore 

sincronizzazione precisa della tensione) → la Figura X (ID UPS) → la Figura Y 

(stato funzione parallelo).  
 

 

 

R1 
 
 

 
            Autodiagnosi non attivata.  
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R2 
 

            

Autodiagnosi attivata. 

 
 
 

 
S1 

 
 
             

Tensione bypass regolata approssimativamente nel range. 

 
 
 
 

S2 
 
 

 
               Tensione bypass regolata precisamente nel range. 

 
 
 
 

T 
 
 
 
                Finestra frequenza ±3 Hz.  

 
 
 
 
 

U                       
 
 
 
 
 Tensione uscita inverter 
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V1 

 
 
 
                UPS in 

modalità “Normale”. 

 
 
 

V2 
 
 
 
                 

UPS in modalità “Eco”. 
 
 
 
 
 

V3 
 
 
 

 
UPS in modalità “CVCF 50 Hz”.  

 
 
 
V4 

 

 
 

 
UPS in modalità “CVCF 60 Hz”. 

 
 
 
 
W 

 

 
 

Regolazione tensione uscita (–3%, –2%, –1%, 0%, +1%, +2%, +3%) 
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4.3.2.6 Premere il tasto di scorrimento in alto  per eseguire funzioni 

speciali. Funzioni: attivazione segnale acustico (come in Figura Q1); 

disattivazione segnale acustici (come in Figura Q2, silenziamento 

allarmi UPS); disattivazione autodiagnosi (come in Figura R1) o 

attivazione autodiagnosi (come in Figura R2). L'UPS esegue il test 

batterie per 10 secondi.  
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4.3.3    Impostazioni predefinite dell'UPS e alternative 
 

4.3.3.1   Accertarsi che l'UPS non sia acceso. Premere contemporaneamente il 

tasto di accensione  e il tasto di scorrimento in basso  per 

circa 3 secondi. Viene emesso un doppio segnale acustico e il display 

LCD visualizza la Figura Q1, indicante la modalità di impostazione 

dell'UPS. 

4.3.3.2   Per scorrere le opzioni, fare riferimento alla sezione 0. 

4.3.3.3   Ad eccezione del segnale acustico (Figure Q1 e Q2) e autodiagnosi 

(Figure R1 e R2), tutte le altre impostazioni predefinite possono essere 

modificate premendo il tasto di scorrimento in alto . 

4.3.3.4   Le Figure S1 e S2 indicano la finestra di ingresso bypass accettabile e 

la tensione di uscita dell’inverter. Per informazioni dettagliate, fare 

riferimento alle specifiche. 

4.3.3.5   La Figura T indica la finestra frequenza bypass dell'uscita dell'inverter. I 

valori che è possibile impostare sono compresi tra ±3 Hz e ±1 Hz. 

4.3.3.6   La Figura U indica la tensione accettabile dell'uscita dell'inverter. I valori 

possibili sono 200/208/220/230 o 240 VAC. 

4.3.3.7   Le Figure V1, V2, V3 e V4 indicano le modalità di funzionamento 

dell'UPS. Valori possibili: Online, Eco (risparmio energetico), uscita 50 

Hz fissa e uscita 60 Hz fissa. 

4.3.3.8   La Figura W indica la regolazione dell'uscita dell'inverter, che è possibile 

impostare a 0%, +1%, –1%, +2%, –2%, +3% o –3%. 

4.3.3.9   Al termine delle modifiche alle impostazioni, scorrere fino alla schermata 

“End” (Figura X) e premere il tasto di invio  per salvare tutte le 

modifiche.   
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X 
 
 
              

* Premere il tasto di invio per salvare le modifiche.  
 

4.3.3.10 Spegnere l'interruttore di ingresso della rete elettrica. 

4.3.3.11 A questo punto, le modiche delle impostazioni sono terminate. 
 

4.3.3.12 Spegnere l’UPS 
1) Modalità Linea (ingresso AC disponibile): tenere premuto il tasto di 

spegnimento   fino a quando viene emesso un doppio segnale 
acustico e l’uscita dell’UPS si arresta.  Dopo lo spegnimento dell’

uscita, l’UPS rimane in modalità standby, le ventole continuano a girare 

e la batteria rimane in carica se l’ingresso AC è ancora disponibile, 

altrimenti si arresta completamente.  
2) Modalità Backup (ingresso AC non disponibile): tenere premuto il tasto di 

spegnimento  fino a quando viene emesso un doppio segnale 
acustico e l’uscita dell’UPS si spegne.  Dopo 10 secondi, la ventola 
smette di girare e l’UPS si arresta completamente. 

 

4.3.3.13 Autodiagnosi (solo modalità Linea) 

 
Questa funzione consente di controllare la capacità del gruppo batterie in 
modalità AC ed esegue un test in modalità Backup per 10 secondi dopo 
aver ricevuto il comando di autodiagnosi dal pannello anteriore. Per 

eseguire l’autodiagnosi di 10 secondi, premere il tasto funzione , il 

tasto Pagina successiva  e il tasto Pagina precedente . Sullo 
schermo LCD2 vengono visualizzati i dati illustrati nelle figure seguenti. 
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4.3.4 Codici acustici 

La tabella seguente contiene gli stati comuni dell’UPS con i relativi codici 
acustici. 
 

  

Stato UPS Codice acustico 

Guasto UPS, arresto inverter. 
Tutte le funzioni sono inibite. 

Segnale acustico continuo lungo 

Errore tastierino di controllo Segnale acustico continuo lungo 

Guasto UPS, l’alimentazione 
del carico prosegue tramite 
inverter o bypass. 

Segnale acustico singolo ogni 2 secondi 

Modalità batteria 
Segnale acustico singolo una volta al 
secondo 

Batteria scarica Brevi e rapidi segnali acustici successivi 

Conferma ricezione porta RS-
232 

Due segnali acustici brevi e rapidi 

Modalità Servizio OK Un segnale acustico breve e rapido 
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5.  Schema a blocchi dell’UPS  

 
Figura 4.1 

La Figura 4.1 illustra l’architettura True On-Line a doppia conversione 
dell’UPS. Moduli principali: 

1) Convertitore AC-DC (raddrizzatore) con circuito di controllo PFC 
2) Inverter DC-AC ad alta frequenza 
3) Caricabatterie intelligente 
4) Gruppo batterie senza manutenzione 
5) Circuito di controllo convertitore in controfase DC-DC 
6) Bypass statico automatico 
7) Filtri interferenze elettromagnetiche (EMI) in ingresso e uscita 
 

La tabella seguente riepiloga le modalità di funzionamento dell’UPS in varie 
condizioni, con alimentazione elettrica AC e a batteria. 

Condizione rete 
elettrica 

Modalità di funzionamento UPS LED 

Normale 

 L’alimentazione comincia dopo circa 5 
secondi, i LED sul pannello 
lampeggiano e le ventole si avviano. 

Premere il pulsante di accensione  
per 1-5 secondi. L’UPS si avvia 
normalmente. 

I LED , , 

 e  
rimangono accesi 

Anomalia (tensione 
eccessiva, 
insufficiente o 
assente) 

Il funzionamento del raddrizzatore e del 
caricabatterie si interrompe. La batteria 
si scarica tramite circuito booster DC-
DC e alimenta l’inverter. Il carico 
continua ad essere alimentato 
dall’inverter. Viene emesso un segnale 
acustico di allarme. A questo punto, 
l’UPS passa alla modalità a batteria. 

Il LED  si spegne 

e si accende il LED 

 

Anomalia/assenza 
della rete elettrica o 

Il funzionamento del raddrizzatore e del 
caricabatterie si interrompe. La batteria 
si scarica tramite circuito booster DC-

Il LED  si spegne 

e si accendono i LED 

 e  
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tensione della 
batteria insufficiente 

DC e alimenta l’inverter. Viene emesso 
un segnale acustico di allarme rapido, 
indicante che la batteria è scarica e 
l’alimentazione dell’inverter si 
interromperà a breve. 
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6. Guida alla manutenzione 
 

6.1 Soluzione dei problemi 
 

Se si verifica un malfunzionamento dell’UPS durante l’uso, accertarsi che tutte 
le linee siano collegate correttamente e che le specifiche della rete elettrica siano 
corrette. Per le soluzioni possibili, consultare la tabella seguente. Se il problema 
persiste, rivolgersi al rivenditore locale per ricevere assistenza. 
 

Situazione Controlli da effettuare Soluzione 

LED  di guasto 
 
Leggere il codice di errore 
(v. pagina successiva) 
visualizzato tramite la 
combinazione di LED e 
controllare il guasto come 
indicato di seguito. 
 

1. Er05, Er39 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Controllare se la batteria è 
collegata correttamente. Misurare 
la tensione delle batterie per 
accertarsi che siano integre e 
cariche. Se necessario, ricaricare 
le batterie per 8 ore. Simulare 
un’interruzione della rete elettrica 
per accertarsi che l’UPS fornisca 
l’autonomia DC. In alternativa, 
rivolgersi immediatamente al 
rivenditore locale. 

2. Sovraccarico 
 
 
 
 
 

2. Scollegare dall’UPS alcuni carichi 
non critici fino all’eliminazione 
della condizione di sovraccarico. 
Controllare se si è verificato un 
corto circuito tra i cavi a causa 
dell’isolamento danneggiato. Se 
necessario, sostituire i cavi. 

3. Er11 (temperatura 
eccessiva dell’UPS) 

 
 
 
 
 

3. Rimuovere eventuali oggetti che 
ostruiscono le alette di 
ventilazione. Controllare se le 
ventole di raffreddamento 
funzionano correttamente. Se 
necessario, rivolgersi al 
rivenditore locale per la 
sostituzione delle ventole. 

4. Guasto del cablaggio o 
della terra della sede 

 
 
 
 

4. Controllare se le fasi “L” e “N” 
della rete elettrica AC sono state 
cablate erroneamente o se la 
tensione Terra-Neutro è 
superiore ai limiti. 

5. Er14 (ventole fuori uso) 
 
 
 
 

5. Controllare se le ventole di 
raffreddamento funzionano 
correttamente. Non provare a 
sostituire le ventole, ma rivolgersi 
al rivenditore locale per la 
sostituzione. 



 36 

6. Altri codici di errore 6. Rivolgersi al rivenditore locale per 
ricevere assistenza. 

L’autonomia dell’UPS 
in batteria è nulla o più 
breve del previsto. 

 Se l’autonomia è ancora troppo 
breve dopo 8 ore di ricarica, 
rivolgersi al rivenditore locale per 
la sostituzione delle batterie.  

L’UPS non presenta 
anomalie ma l’uscita 
non alimenta il carico. 

Accertarsi che tutti i 
cavi di alimentazione 
siano collegati 
correttamente. 

Se il problema persiste, 
rivolgersi al rivenditore locale per 
ricevere assistenza tecnica. 

L’UPS passa in 
modalità Batteria e 
torna in modalità Rete 
elettrica quando viene 
acceso un dispositivo 
collegato, oppure  
l’UPS alterna 
continuamente le 
modalità Batteria e 
Rete elettrica.  

1.  Al’UPS è collegata 
una presa multipla.  
Controllare se la 
presa elettrica a 
parete è danneggiata 
o se la spina del cavo 
è danneggiata. 

1. Non utilizzare prese multiple.  
2. Sostituire la presa a parete o 

la spina del cavo.  

Odori o rumori anomali  Arrestare immediatamente tutto 
il sistema. Scollegare 
l’alimentazione dall’UPS e 
chiamare l’assistenza. 

L’UPS non fornisce 
autonomia. 

 Accertarsi che i connettori delle 
batterie siano inseriti 
correttamente. Se la carica delle 
batterie è insufficiente, 
ricaricarle. Se il problema 
persiste anche dopo aver 
ricaricato le batterie, rivolgersi al 
rivenditore locale per ricevere 
assistenza tecnica. 
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1 

2 

4 

8 

16 

Codici di errore 
       Quando si accende il LED di guasto , premere per breve tempo il 

pulsante di accensione ‘ ’ per controllare il codice di errore. I codici di 
errore 1, 2, 4, 8 e 16 sono rappresentati da quattro barre LED: 25%, 50%, 

75% e 100%, e dal LED di sovraccarico . Ogni LED rappresenta un 
numero indicato nella figura seguente. Nella figura seguente, ad esempio, 
sono accese le barre LED 25%, 50% e 100%. Il codice di errore, quindi, è 
8 + 2 + 1 = 11 o Er11, indicante che la temperatura dell’UPS è eccessiva. 
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Controllo del codice di errore sul pannello LCD:  

 

In caso di anomalia di funzionamento dell’UPS, viene visualizzato il simbolo di allarme 

comune  e viene emesso un allarme acustico. Lo schermo LCD indica 

alternativamente lo stato di normalità e il codice di errore. Per risolvere il problema, 

consultare le sezioni 6.1 e 6.2. 

UPS LOADINPUT

Buzzer Code

 
 

6.2 Codici di errore e relativo significato 
 

Codice Significato 

Er05 Batteria scarica o guasta 

Er06 Corto circuito in uscita 

Er07 Modalità EPO 

Er11 Temperatura eccessiva dell’UPS 

Er12 Sovraccarico inverter 

Er14 Errori delle ventole 

Er39 
Tensione della rete elettrica inferiore a 90V e 

collegamento batteria assente (all’avvio dell’UPS). 

Er28 Sovraccarico bypass 

 
 
 
 

6.3 Manutenzione 
     1. Eliminare la polvere dai fori di ventilazione e dalle prese d’aria sul 
pannello posteriore.  

2. Spegnere l’UPS e pulire l’involucro con un panno umido, prestando 
particolare attenzione affinché non penetri acqua nell’UPS.  

3. Scollegare periodicamente il cavo di alimentazione dell’UPS dalla presa a 
parete per controllare le condizioni delle batterie. Prima di effettuare il test 
delle batterie, salvare i dati su un computer.  
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7. Software di comunicazione 
 

7.1 Impostazione dell'hardware 
 

1. Stabilire se utilizzare la comunicazione RS-232 o USB. Per le schede di 
interfaccia opzionali, fare riferimento al capitolo 8. 

2. Collegare un connettore RS-232 maschio o un cavo USB* alla porta di 
comunicazione dell’UPS. Collegare il connettore RS-232 femmina o l’altra 
estremità del cavo USB al computer. 

 
 

 
 
*Nota: i cavi RS-232 e USB sono opzionali. 
 
 

7.2 Installazione del software 
 

Fare riferimento al manuale d’uso del software. 
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8. Schede di comunicazione opzionali 
8.1 Scheda R2E (seconda RS-232) 

 
 
8.1.1 CN1 → DB9 RS-232.  
8.1.2 Per le impostazioni dell'interfaccia e l'assegnazione dei piedini, fare 
riferimento alla sezione 3.3.1. 
8.1.3 Posizione di installazione: Slot opzionale 
 

8.2 Scheda USE (USB) 
 

 
8.2.1 CN1 → USB.  
8.2.2 Per la definizione del protocollo di comunicazione, fare riferimento alla 
sezione 8.4.2. 
8.2.3 Posizione di installazione: Slot opzionale 
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8.3 Scheda DCE (contatti puliti) 

 
8.3.1 Assegnazione piedini del terminale a 10 piedini: 
 
 
 

1 → UPS in modalità Bypass 
2 → Anomalia della rete elettrica (contatto normalmente chiuso) 
3 → Rete elettrica normale (contatto normalmente aperto) 
4 → Inverter acceso 
5 → Batteria scarica 
6 → Anomalia o guasto batteria 
7 → Allarme UPS 
8 → Comune 
9 → Arresto segnale positivo (+) UPS 
10 → Arresto segnale negativo (–) UPS 

 
8.3.2 La funzione di arresto sarà attivata dopo l'applicazione di tensione +6-25 
VDC tra il piedino 9 e il piedino 10 per 5 secondi.   
8.3.3 Capacità di ogni contatto relè: 40 VDC / 25 mA.   
8.3.4 Posizione di installazione: Slot opzionale 
8.3.5 Uscita segnale flessibile per contatto N.C. (Normalmente Chiuso) o N.A. 
(Normalmente Aperto) cortocircuitando i piedini 1 e 2 o i piedini 2 e 3 da JP1-5 
8.3.6 La funzione di arresto sarà abilitata 1 minuto dopo il blackout se i piedini 1 e 
2 di CN1 e CN6 sono cortocircuitati. In alternativa, la funzione di arresto può 
essere abilitata solo tramite i piedini 9 e 10 di CN3 se i piedini 2 e 3 di CN1 e CN6 
sono cortocircuitati. 
 
 
 
 
 
  

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 
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8.4 Schede SNMP 
 
8.4.1 Scheda SNMP Megatec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.1.1 Per l’installazione, fare riferimento al manuale d’uso fornito con la scheda.  

 

8.4.1.2 Posizione di installazione: Slot opzionale sul pannello posteriore 
 
 
 
8.4.2 USB 
 

Di seguito è indicata la definizione del protocollo di comunicazione USB. 
1. Conforme alla versione USB 1.0, 1,5 Mbps 
2. Conforme alla versione USB HID 1.0. 
3. Assegnazione dei piedini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 → VCC (+5 V) 
2 → D– 
3 → D+ 
4 → Terra 
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9. Specifiche  
  

MODELLO OGGETTO ARES Plus Tower 1K ARES Plus Tower 2K ARES Plus Tower 3K 

CAPACITÀ 

VA  1000 VA 2000 VA 3000 VA 

W quando la tensione di ingresso è 180~300 Vac PF = 0,9 (900/1800/2700 W) 

INGRESSO 

Tensione nominale 
110/150/180~300 VAC 

 (basata sulla percentuale del carico 0~60% / 0~75% / 0~100%) 

Frequenza nominale 44-66 Hz 

Fase Monofase e Terra 

Fattore di potenza ≧ 0,99 (a pieno carico lineare) 

Ingresso generatore Supportato 

Collegamento ingresso 
10 A,  

IEC 320-C14 
10 A, 

 IEC 320-C14 
16 A,  

IEC 320-C20 

Uscita 

Tensione 230 V, regolabile a 200/208/220/230/240 

Regolazione della tensione entro ±1% con avviso batteria scarica 

Frequenza 
(range sincronizzato) 

3 o 1 Hz (selezionabile) 

Frequenza  
(modalità Batteria) 

50/60 Hz ±0,2% se non sincronizzata alla linea 

Rapporto corrente di cresta 3:1  

Distorsione armonica 
<3% a pieno carico lineare 

<6% a pieno carico non lineare 

Forma d’onda in uscita Sinusoidale pura 

Prese 
(3) 10 A,  

IEC 320-C13 
(6) 10 A,  

IEC 320-C13 

(6) 10 A, 
IEC 320-C13 

+ 
(1) 16 A 

IEC 320-C19 

Sovraccarico 
di sovraccarico 

(tolleranza ±1%) 

Modalità Linea: 
 
<105% continuo 
106-120%: trasferimento in bypass entro 30 secondi. 
121-150%: trasferimento in bypass entro 10 secondi. 
>150％: trasferimento in bypass immediato. 

Segnale acustico continuo. 
 

Modalità batteria: 
 

<105％ continuo 

106-120%: arresto entro 30 secondi 
121-150%: arresto entro 10 secondi 

>150％: arresto immediato.  

Segnale acustico continuo. 
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Modalità bypass: 
 

<105％ continuo 

106-120%: arresto entro 250 secondi  
121-130%: arresto entro 125 secondi 
131-135%: arresto entro 50 secondi 
136-145%: arresto entro 20 secondi 
146-148%: arresto entro 5 secondi 
149-157%: arresto entro 2 secondi 
158-176%: arresto entro 1 secondo 
177-187%: arresto entro 0,32 secondi 
>188%: arresto entro 0,16 secondi 
Segnale acustico continuo. 
 

Efficienza 
(a pieno carico lineare) 

Modalità Linea (tensione 
nominale 230 Vac) 

90% 91% 91% 

Modalità Batteria (12 
Vdc/unità) 

86% 87% 87% 

Modalità ECO (tensione 
nominale 230 Vac) 

96,5% 96,5% 96,5% 

Batteria 
(sigillata, senza 
perdite, senza 
manutenzione, 
piombo-acido) 

Numero di batterie 3  6  6  

Tipo di batteria 12 V / 7,2 Ah 12 V / 9 Ah 

Tensione nominale della 
batteria 

36 VDC 72 VDC 72 VDC 

Autonomia 
(carico 
lineare) 

50% del carico >11 min >11 min >9 min 

70% del carico >8 min  >8 min >6 min 

100% del carico >4 min >4 min >3 min  

Caricabatterie 

Corrente di 
carica (max) 

Standard 2,1 A 1,5 A 1,5 A 

Caricabatter
ie 
supplement
are 
(max) 

(opzionale) 3,1 A 3,1 A 3,1 A 

Durata della carica (fino al 
90%) 

4 ore 4 ore 4 ore 

Tensione di carica in modalità 
flottante 

40,95 Vdc ±1％ 81,9 Vdc ±1％ 81,9 Vdc ±1％ 

Tensione di carica in modalità 
Bulk 

42,3 Vdc ±1％ 84,6 Vdc ±1％ 84,6 Vdc ±1％ 

Corrente di perdita DC  30 µA senza AC con unità spenta 

Tempo di 
trasferimento 

AC-DC 0 ms 

Inverter-Bypass 4 ms (tipico) 4 ms (tipico) / 0 ms (opzionale) 

Avvio DC  Sì 

Autodiagnosi  
All'accensione, impostazione pannello anteriore e controllo software, verifica di 

routine 24 ore 

Pannello anteriore 

LCD (standard) 
LED (opzionale) 

Normale, batteria, bypass, autodiagnosi, batteria scarica o guasta, guasto 
cablaggio sede, guasto, sovraccarico e livello carico/batteria 

(opzionale): presa 1 / presa 2 programmabili 

4 pulsanti (opzionale) Accensione / spegnimento / selezione / silenziamento 

6 pulsanti (standard) accensione (silenziamento) / spegnimento / invio / funzione / su / giù 

Allarme acustico 

Modalità batteria Un segnale acustico ogni 1,5 secondi 

Batteria scarica Un segnale acustico ogni 0,2 secondi 
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Sovraccarico Un segnale acustico ogni 3 secondi 

Allarme normale Un segnale acustico ogni 3 secondi 

Guasto Continuo 

Protezione 

Corto circuito 
Modalità bypass: interruttore 

Modalità normale: interruttore uscita / circuito elettronico 
Modalità batteria: interruttore uscita / circuito elettronico 

Batteria ABDM 

EPO L’UPS si arresta immediatamente. 

Temperatura eccessiva 
Modalità normale: trasferimento in modalità Bypass 
Modalità batteria: L’UPS si arresta immediatamente. 

Caratteristiche 
fisiche 

Dimensioni UPS (pollici) 
W×A×P       (mm) 

60.6×83,1×150,5 

154×211,1×382,4 

75,6×98,4×185,0 

192×249,9×469,8 

75,6×126,0×177,6 

192×319,9×451 

Peso lb (kg) 25,6 lb (11,6 kg) 48,9 lb (22,2 kg) 65,7 lb (29,8 kg) 

Caratteristiche 
ambientali 

Temperatura di esercizio 

 
Funzionamento: da 0 a 40 ºC (32-104º F) 

 
Stoccaggio:  da –10 a 50 ºC (14-122º F) 

 

Rumorosità ≦50 dB 

Umidità relativa  0-90% (senza condensa) 

Interfaccia 

Standard EPO/ROO, RS-232 

Optional 2a RS232, USB, RS485, relè contatti puliti, scheda SNMP/Web 

Piattaforme compatibili Microsoft Windows, Linux, Mac ecc. 

Norme e 
certificazioni 

Sicurezza IEC/EN 62040-1 

EMC  EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

Marchi CE 
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