
 

   

     VENUS 

   VS10-20-30-40-60-80 

Manuale Utente 



192321264001000 II 

 



192321264001000 I 

INDICE 

 

Prefazione ............................................................................................................................................... 1 

Sicurezza ................................................................................................................................................. 2 

1. Descrizione della funzione ........................................................................................................ 3 

1-1. Diagramma a blocchi del gruppo di continuità ........................................................... 3 

1-2. Vista generale del gruppo di continuità .......................................................................... 4 

2. Installazione e cablaggio  .........................................................................................................15 

2-1. Ambiente di conservazione e di installazione ............................................................15 

2-2. Disimballaggio, rimozione e fissaggio del gruppo di continuità .......................16 

2-3. Requisiti generali per la ventilazione e la manutenzione ......................................23 

2-4. Collegamenti dei cavi di alimentazione  ......................................................................24 

2-5. Collegamenti dei cavi di comunicazione .....................................................................33 

2-6. Collegamenti in parallelo del gruppo di continuità .................................................37 

3. Descrizione del funzionamento ............................................................................................42 

3-1. Modalità di funzionamento ...............................................................................................42 

3-2. Operazioni online ..................................................................................................................43 

3-3. Intervento di bypass manuale ...........................................................................................43 

3-4. Processi di funzionamento .................................................................................................44 

4. Funzionamento del pannello di controllo e descrizione delle funzioni ............48 

4-1. Introduzione allo schermo .................................................................................................48 

4-2. Menu ...........................................................................................................................................49 

4-3. Display sinottico ....................................................................................................................54 

5. Opzioni ..............................................................................................................................................55 

5-1. Scheda contatto a secco ......................................................................................................55 

5-2. Scheda MODBUS RS-485  ...............................................................................................55 

5-3. Scheda SNMP  ........................................................................................................................55 

5-4. Sensore di temperatura ........................................................................................................56 

5-5. Kit di avviamento a freddo a CC ....................................................................................56 

5-6. Cavo di comunicazione in parallelo ...............................................................................56 

6. Risoluzione dei problemi .........................................................................................................57 

6-1. Esportare le informazioni/settaggi dal pannello LCD ............................................57 

6-2. Esportare storico eventi dal pannello LCD .................................................................58 

7. Specifica tecnica ...........................................................................................................................59



192321264001000 

 

1 

Prefazione 

Vi ringraziamo per la fiducia dimostrata nel selezionare i nostri gruppi di 

continuità. 

 

La nostra apparecchiatura è conforme alle direttive della Comunità europea per 

le attrezzature professionali ed è autorizzata ad utilizzare la marcatura CE. 

 

Lo scopo di questo manuale è quello di introdurre i principi di funzionamento 

del gruppo di continuità e di fornire le istruzioni necessarie per un funzionamento 

sicuro. Il manuale fornisce anche assistenza per la risoluzione dei problemi se 

compare un messaggio o si verifica comportamento che indicano un'anomalia. 

 

Qualora dovesse comparire un messaggio relativo ad un'anomalia non trattato in 

questo manuale, contattare il rappresentante locale autorizzato per il servizio di 

assistenza e di riparazione.   

 

Tutti gli interventi di installazione, funzionamento e manutenzione di questo 

dispositivo devono essere eseguiti da tecnici autorizzati e qualificati che conoscono 

questo manuale. 
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Sicurezza 

⚫ Regole importanti 

(1) Seguire queste istruzioni per l'uso del gruppo di continuità per garantire la sicurezza e 

il corretto funzionamento. 

(2) Assicurarsi che la macchina sia in posizione verticale quando il gruppo di continuità 

viene spostato o azionato. Non agitare né ribaltare la macchina. Evitare impatti pesanti. 

(3) Una messa a terra provocherà perdite di corrente inaspettate. Assicurarsi che il cavo di 

alimentazione CA sia correttamente messo a terra (PE) prima di effettuare qualsiasi 

collegamento. 

(4) Controllare che il gruppo di continuità sia collocato in un ambiente isolato prima 

dell'uso e che non vi siano rischi di folgorazione per il personale operativo. 

(5) Non collegare il neutro con la messa a terra e assicurarsi che la tensione di ingresso sia 

corretta. 

(6) Dopo che il gruppo di continuità è stato attivato, se deve essere spostato, occorre 

spegnerlo e scaricarlo completamente. Se il gruppo di continuità non viene scaricato, 

dopo che l'alimentazione di rete è stata scollegata passerà all'alimentazione a batteria e 

comporterà un pericolo di scossa elettrica. 

(7) Non collocare oggetti, contenitori di liquidi o coperture sopra il gruppo di continuità. 

Eventuale liquido versato nel gruppo di continuità o calore non dissipato potrebbero 

causare danni o provocare una scossa elettrica. 

(8) Assicurarsi che le specifiche della batteria corrispondano ai requisiti del gruppo di 

continuità prima di collegare le batterie esterne. 

(9) Si prega di osservare le regole riportate di seguito prima di avviare qualsiasi attività 

che comporti l'uso della batteria. 

a. Rimuovere tutti gli oggetti metallici come anelli, orologi e gioielli prima di 

intervenire sulla batteria. 

b. Utilizzare strumenti isolati. 

c. Non aprire né danneggiare la batteria. Il liquido tossico all'interno delle batterie 

può danneggiare la pelle e gli occhi. 

d. Tenere le batterie lontano dal fuoco per evitare il rischio di esplosioni. 
 

⚫ Simboli 

Seguire le istruzioni e le avvertenze sul gruppo di continuità. 
 

 

 

 

ATTENZIONE: fare riferimento alle istruzioni per l'uso. 

 

ATTENZIONE: alta tensione interna. 

 

Messa a terra 
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1. Descrizione della funzione 

 
1-1 Diagramma a blocchi del gruppo di continuità 

Questo gruppo di continuità fornisce alimentazione di rete e alimentazione 

derivata per un'applicazione a due ingressi. Il diagramma a blocchi del sistema è 

illustrato di seguito.  

 

 
 
 
 

1. Interruttore di ingresso 5. Inverter 
2. Interruttore di bypass 6. Interruttore statico 
3. Interruttore di bypass manuale 7. Caricabatteria/Avviatore 
4. Raddrizzatore IGBT  8. Interruttore di uscita 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carico 

Alimentazione 

Bypass 

 

Alimentazione 

di rete 

Alimentazione 

da batteria 
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1-2 Vista generale del gruppo di continuità 

 
◼ Vista anteriore 10-40 kVA  

 

1

2

4

3

440mm

1
3

9
0
m

m

 
 

1. 
Pannello di controllo con touchscreen 

LCD a colori 
3. Griglia di aerazione 

2. Maniglia con serratura 4. Ruote per la movimentazione  
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◼ Vista laterale destra 10-20 kVA  

1

 
 

 

 

1. Foro passante per il cavo di comunicazione parallela 
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◼  Vista interna 10-20 kVA 

 

10

12

14

15

13

16

17

11

 

1 2

3 4 5 6 7 8 9
  

1. 
Porte di comunicazione 

parallela(opzionale) 

2. Porte di comunicazione HMI 

3. 
Selettore di comunicazione solo 

per manutenzione 
4. Porta USB solo per manutenzione 

5. 

Interruttore di impostazione della 

resistenza del morsetto per la 

comunicazione parallela 

6. Indicatori di stato LED 

7. EPO 

8. Protezione di backfeed  

9. 
Rilevamento Manual Bypass 

Esterno MBP 

10. 
Slot1 della scheda di 

comunicazione 

11. 
Slot2 della scheda di 

comunicazione 

 

Le descrizioni dettagliate delle voci di 

cui sopra sono nella sezione 2-5. 

 

12. Interruttore di alimentazione da rete 15. Interruttore di uscita 

13. 
Interruttore di alimentazione 

derivata 
16. 

Fusibili per controllo 

dell'alimentazione 
14. Interruttore di bypass manuale 17. Vano della batteria (opzionale) 
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◼ Vista posteriore 10-20 kVA 

 
1 2 3

 
10k/20 kVA 

1. 
X10/ X40 Morsetto dei collegamenti 

dell'ingresso/derivato di rete 

(1N, 2N, 1L3, 2L3, 1L2, 2L2, 1L1, 2L1) 
2. 

X50: Morsetto dei collegamenti di 

uscita (3N, 3L3, 3L2, 3L1) 
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  3. 
X20: Morsetto dei collegamenti della 

batteria esterna (B+, N, B-) 

◼ Vista laterale destra 30-40 kVA  
 

1

 
 
 

1.      Foro passante per il cavo di comunicazione parallela 
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◼ Vista interna 30-40 kVA  

12

14

15

13

10

16

17

11

 

1 2

3 4 5 6 7 8 9  

 

1. 
Porte di comunicazione 

parallela(opzionale) 

2. Porte di comunicazione HMI 

3. 
Selettore di comunicazione solo 

per manutenzione 

4. 
Porta USB solo per 

manutenzione 

5. 

Interruttore di impostazione 

della resistenza del morsetto per 

la comunicazione parallela 

6. Indicatori di stato LED 

7. EPO 

8. Protezione di backfeed  

9. 
Rilevamento Manual Bypass 

Esterno MBP 

10. 
Slot1 della scheda di 

comunicazione 

11. 
Slot2 della scheda di 

comunicazione 

 

Le descrizioni dettagliate delle voci di 

cui sopra sono nella sezione 2-5. 

12. 
Interruttore di alimentazione da 

rete 
15. Interruttore di uscita 

13. 
Interruttore di alimentazione 

derivata 
16. 

Fusibili per controllo 

dell'alimentazione 

14. Interruttore di bypass manuale 17. 
Vano della batteria (opzionale) 

 



192321264001000 

 

10 

 
 

◼ Vista posteriore 30-40 kVA  
 

31

2

31

2

 
30 kVA                                          40 kVA 

 
 

1. 
X10/ X40 Morsetto dei collegamenti 

dell'ingresso/derivato di rete 

(1N, 2N, 1L3, 2L3, 1L2, 2L2, 1L1, 2L1) 
2. 

X50: Morsetto dei collegamenti di 

uscita (3N, 3L3, 3L2, 3L1) 
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  3. 
X20: Morsetto dei collegamenti della 

batteria esterna (B+, N, B-) 

◼ Vista anteriore 60 -80 kVA  

            

2

3

1

2

3

1

1
5

9
m

m

1
2

5
3
m

m

2
5

1
m

m

1
3

4
5

m
m

600mm

600mm

41
6

1
m

m

無 無 無 無 無 無

 

 

         

1. Pannello di controllo con touchscreen 3. Griglia di aerazione 

Tipo con ruote Tipo fisso 

(senza ruote) 
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LCD a colori 

2. Maniglia con serratura 4. 
Ruote per la 

movimentazione  

 

◼ Vista laterale sinistra 60-80 kVA  
 

           

 

 

 

1. 
Foro passante per il cavo di comunicazione 

parallela 
  

 

 
 
 
 

1. 
1. 

Tipo con ruote Tipo fisso 

(senza ruote) 
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◼ Vista interna 60-80 kVA  
Porta 
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1. 
Porte di comunicazione 

parallela(opzionale) 

2. Porte di comunicazione HMI 

3. 
Selettore di comunicazione solo per 

manutenzione 
4. Porta USB solo per manutenzione 

5. 

Interruttore di impostazione della 

resistenza del morsetto per la 

comunicazione parallela 

6. Indicatori di stato LED 

7. EPO 

8. Protezione di backfeed  

9. 
Rilevamento Manual Bypass Esterno 

MBP 

10. Slot1 della scheda di comunicazione 

11. Slot2 della scheda di comunicazione 

 
Please find the detail descriptions of 

above items on section 2-5. 

 
  

 

 

12. Interruttore di alimentazione da rete 16. Fusibili alimentazione di controllo 

13. Interruttore di uscita 17. X20: Morsetti per Batteria Esterna (B+, N, B-, G) 

14. 
Interruttore di alimentazione di 

Bypass 
18. 

X10/ X40: Morsetti di Rete/ Bypass 

(1N, 2N, 1L3, 2L3, 1L2, 2L2, 1L1, 2L1) 

15. Interruttore di bypass manuale 19. X50: Morsetti Uscita (3N, 3L3, 3L2, 3L1) 

 
◼ Vista posteriore dello sportello anteriore 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 8 9 

10 

12 

13 

14 

15 

11 

16 

17 18 19 
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1. Porta USB per la configurazione software 4. Contatti di ingresso e uscita  

2. Slot per scheda SD 5. 
Porta USB per la configurazione 

software 

3. 
Connettore della temperatura della 

batteria esterna 
6. 

Porta di comunicazione per 

pannello remoto 

Le descrizioni dettagliate delle voci di cui sopra sono nella sezione 2-5. 

 

 

 

2. Installazione e cablaggio  

4. 

5. 
1. 

2. 

3. 6. 
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2-1 Ambiente di conservazione e di installazione 
 

◼ Ambiente di conservazione 

⚫ Temperatura -20℃~ 70℃ 

⚫ Umidità relativa ≤95% 

 

◼ Ambiente di installazione 

Un buon ambiente di installazione non solo assicura il corretto funzionamento del 

gruppo di continuità, ma riduce anche la possibilità di guasto ed estende la durata. 

Osservare le seguenti raccomandazioni per selezionare l'ambiente più idoneo e 

ridurre la probabilità di incidenti. 

⚫ Temperatura 0℃~ 40℃ (20℃~25℃ è consigliata per estendere la durata 

delle batterie). 

⚫ Umidità relativa ≤95% (senza condensa) 

⚫ Altitudine 1000 m ad alimentazione normale. Oltre i 1000 m sopra il livello 

del mare, la corrente di uscita massima deve essere ridotta dell'1% ogni 100 m. 

⚫ Il prodotto non deve essere usato in un ambiente con scintille, fumo o gas 

per impedire la formazione di archi voltaici, lesioni e i rischi di incendio. 

⚫ Evitare di utilizzare materiali polverosi, gas volatili o sostanze corrosive 

con un elevato contenuto di sale nell'ambiente in cui viene installato il 

gruppo di continuità. 

⚫ La posizione di installazione del gruppo di continuità deve essere ventilata 

opportunamente. Durante la carica, la reazione chimica della batteria genera 

piccole quantità di gas. Se c'è una crepa nella batteria questo può 

rappresentare un pericolo per l'ambiente. 

⚫ Non collocarlo in un luogo vicino a una fonte di calore, per non ridurre la 

durata della batteria. 

⚫ Non posizionare all'aperto ed evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. 

⚫ Assicurarsi che l'ambiente in cui il gruppo di continuità è posizionato sia 

libero da animali che possono danneggiare il cablaggio, come ad esempio 

topi e altri piccoli animali. 

⚫ Assicurarsi che il pavimento sia abbastanza robusto per sostenere il gruppo 

di continuità e la batteria. Mantenere le attrezzature stabili per garantire che 

non cadano. 

⚫ Si consiglia di collocare un estintore in prossimità del gruppo di continuità 

in caso di emergenza. 

2-2 Disimballaggio, rimozione e fissaggio del gruppo di continuità 
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Questa sezione descrive il disimballaggio e l'estrazione dall'imballo per il tipo con 

ruote. 

 

◼ Rimuovere il materiale di imballaggio e tagliare le cinghie. Rimuovere la scatola 

di cartone.  
 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               10-40 kVA             60-80 kVA 
 

◼ Svitare i kit delle guide di fissaggio sul lato anteriore e posteriore del 10-40 kVA, 

e a destra e sinistra del 60-80 kVA. 

                                      
10-40 kVA                              60-80 kVA  

 



192321264001000 

 

18 

◼ Mettere 2 kit delle guide di fissaggio sul bordo del pallet e stabilizzarli serrando le 

4 viti nel pallet.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-40 kVA 

 

 
                                          60-80 kVA 
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◼ Sollevare i 2 freni delle ruote o i piedini ad espansione per rimuovere il gruppo di 

continuità dal pallet. 

 

 
 

10-40 kVA 
 

 

  
 

60-80 kVA 

  

Freno della ruota 

 

Freno della ruota 
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◼ Bloccare i freni delle ruote o regolare i piedini ad espansione per fissare il gruppo 

di continuità. 

 

 
10-40 kVA 

 

 

 
60-80 kVA 

Freno della ruota 

 

Freno della ruota 
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◼ Fissaggio a pavimento per 10-40 kVA 

È possibile riutilizzare i kit delle guide di fissaggio del gruppo di continuità sul 

pavimento. 
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◼ Fissaggio a pavimento per tipo fisso 60-80 kVA (senza ruote) 
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◼ Fissaggio a pavimento per tipo con ruote 60-80kVA 
È possibile riutilizzare i kit delle guide di fissaggio del gruppo di continuità sul 

pavimento. 
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2-3 Requisiti generali per la ventilazione e la manutenzione 

 
Durante l'installazione assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni. 

◼ Lasciare uno spazio libero di almeno 1 m davanti al gruppo di continuità per il 

flusso d'aria e i futuri interventi di manutenzione. 

◼ Lasciare uno spazio libero di almeno 30 cm dietro al gruppo di continuità per il 

flusso d'aria. 

◼ Lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm sopra il gruppo di continuità per gli 

interventi di manutenzione. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Lato anteriore 

>1 m 

Lato 

posteriore 

>30 cm 

Lato superiore 

>50 cm 

Gruppo di 

continuità 

Altre 

attrezzature 
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2-4 Collegamenti dei cavi di alimentazione 

 
◼ Dimensioni dei cavi di alimentazione 

Il disegno seguente mostra le posizioni dei morsetti di alimentazione. 

Mains(X10)/ Bypass(X40) Output Battery
 

Posizioni dei morsetti di alimentazione 10 kVA 

 

Mains(X10)/ Bypass(X40) Output Battery
 

Posizioni dei morsetti di alimentazione 20 kVA 
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Mains(X10)/ Bypass(X40) Output Battery
 

Posizioni dei morsetti di alimentazione 30 kVA 

Mains(X10)/ Bypass(X40) Output Battery
 

Posizioni dei morsetti di alimentazione 40 kVA 

 

Posizioni dei morsetti di alimentazione 60-80 kVA 

Output Mains/ Bypass Battery 
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◼ Corrente massima 

Tensione di 

ingresso/uscita 

Potenza di 

uscita 

Corrente di 

ingresso 

massima (1) 

Corrente di uscita 

massima/ingresso 

bypass (2) 

Batteria max. 

Corrente di 

scarica(3) 

380 V 

10 kVA/ 10 kW 19 A 15 A 35 A 

20 kVA/ 20kW 38 A 30 A 69 A 

30 kVA/30 kW 57 A 46 A  103 A 

40 kVA/40 kW 75 A 61 A 137 A 

60 kVA/60 kW 113 A 91 A 206 A 

80kVA/80kW 150 A 122 A 274 A 

400 V 

10 kVA/ 10 kW 18 A 14 A 35 A 

20 kVA/ 20kW 36 A 29 A 69 A 

30 kVA/30 kW 54 A 43 A 103 A 

40 kVA/40 kW 72 A 58 A 137 A 

60 kVA/60 kW 108 A 87 A 206 A 

80kVA/80kW 144 A 116 A 274 A 

415 V 

10 kVA/ 10 kW 17 A 14 A 35 A 

20 kVA/ 20kW 35 A 28 A 69 A 

30 kVA/30 kW 52 A 42 A 103 A 

40 kVA/40 kW 69 A 56 A 137 A 

60 kVA/60 kW 104 A 83 A 206 A 

80kVA/80kW 138 A 112 A 274 A 
(1) Il gruppo di continuità funziona a tensione nominale, potenza nominale e batterie in 

carica, ma indipendentemente dal sovraccarico. 
(2) Il gruppo di continuità funziona a tensione nominale, potenza nominale, ma 

indipendentemente dal sovraccarico. 
(3) Blocchi di batteria da 12 V x 32 p.zi. Il gruppo di continuità funziona a tensione 

nominale, potenza nominale, ma indipendentemente dal sovraccarico. 
 

◼ Dimensioni minime dei cavi. 

Capacità 

Alimentazione di rete(1) Corrente di uscita/ingresso 

bypass(1) 

Batteria esterna (1) 

R/S/T/N PE R/S/T/N(2) PE +/-/N PE 

10 kVA 5 mm2 3 mm2 5 mm2 3 mm2 8 mm2 3 mm2 

20 kVA 8 mm2 5 mm2 6 mm2 5 mm2 16 mm2 8 mm2 

30 kVA 16 mm2 8 mm2 13 mm2 8 mm2 30 mm2 10 mm2 

40 kVA 25 mm2 10 mm2 20 mm2 10 mm2 50 mm2 16 mm2 

60 kVA 40 mm2 16 mm2 35 mm2 16 mm2 70 mm2 25 mm2 

80kVA 50mm2 20mm2 40mm2 20mm2 100mm2 32mm2 
(1) La lunghezza massima raccomandata dei cavi è inferiore a 10 metri. 
(2) Sovradimensionare la linea del neutro N di 1,7 volte la linea di fase per carichi non lineari. 
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◼ Dimensioni dell'interruttore automatico raccomandate 

Tensione di 

ingresso/uscita 

Potenza di 

uscita 

Alimentazione 

di rete(1) 

Uscita/ingresso 

bypass(1) 

380 V 

10 kVA/ 10 kW 30 A 25 A 

20 kVA/ 20kW 65 A 50 A 

30 kVA/30 kW 95 A 80 A 

40 kVA/40 kW 125 A 105 A 

60 kVA/60 kW 185 A 160 A 

80kVA/80kW 250 A 210 A 

400 V 

10 kVA/ 10 kW 30 A 25 A 

20 kVA/ 20kW 60 A 50 A 

30 kVA/30 kW 90 A 75 A 

40 kVA/40 kW 120 A 100 A 

60 kVA/60 kW 175 A 150 A 

80kVA/80kW 240 A 200 A 

415 V 

10 kVA/ 10 kW 30 A 25 A 

20 kVA/ 20kW 55 A 50 A 

30 kVA/30 kW 85 A 70 A 

40 kVA/40 kW 115 A 95 A 

60 kVA/60 kW 170 A 145 A 

80kVA/80kW 230 A 190 A 
(1) Il dimensionamento tiene conto del 150% di capacità di sovraccarico. 
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◼ Collegamenti dell'impianto elettrico 

• Gruppo di continuità con ingresso singolo 

       

Load
3P+N

 

• Gruppo di continuità con ingresso singolo e trasformatore di isolamento 

Load
3P 3P+N

 

 

• Gruppo di continuità con ingresso doppio 

        

Load
3P+N

3P+N

 



192321264001000 

 

30 

• Gruppo di continuità con ingresso doppio e trasformatore di isolamento 

Load
3P 3P+N

3P 3P+N

 

Load
3P+N

3P 3P+N

 

Load
3P 3P+N

3P+N

 
Nota:  occorre installare un trasformatore di isolamento su uno degli ingressi, se i 

due impianti di alimentazione sono diversi. 
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• Gruppi di continuità in parallelo, con batterie separate 

Load
3P+N

 

 

• Gruppi di continuità in parallelo, con batteria comune 

 

Load
3P+N
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• Gruppo di continuità in parallelo con trasformatore di uscita 

Non utilizzare un trasformatore di uscita separato per ciascun gruppo di 

continuità. Si raccomanda un trasformatore di uscita comune.  

Load
3P+N

 
 
 

Load
3P+N
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• Modalità converter 

Non collegare l'ingresso di bypass. 

Load
3P+N

 

 
 
 

Load
3P+N

 

Nota:  si possono azionare fino a 6 unità in parallelo nella modalità converter ed è 

disponibile la funzione di batteria comune. 
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2-5 Collegamenti dei cavi di comunicazione 

 

 
10-20 kVA  

 

 
30-40 kVA  

 

 
60-80kVA 
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◼ Porta di comunicazione parallela Paral-1 e Paral-2(opzionale) 

I cavi di comunicazione parallela sono richiesti per collegare il gruppo di 

continuità quando questo funziona in parallelo. Consultare la sezione 2-6 per i 

dettagli sui collegamenti. 

 

◼ Interruttore - interruttore per la resistenza del morsetto di comunicazione 

parallela 

Al fine di assicurare una buona qualità di comunicazione parallela, impostare 

l'interruttore delle due posizioni estreme del gruppo di continuità su "ON".  

Consultare la sezione 2-6 per i dettagli. 

 
◼ HMI - porta di comunicazione per il pannello di controllo 

Questa porta consente di collegare il display LCD e il pannello di controllo. 

 
◼ H↔U - Selettore di comunicazione 

Questo interruttore serve a selezionare la porta HMI o USB. Assicurarsi che 

l'interruttore sia su "H" per garantire che la porta HMI sia utilizzabile.  

 
◼ USB 

Questa porta è solo per la manutenzione   

 
◼ Indicatori di stato LED 

Normale: il gruppo di continuità è normale. 

Allarme: il gruppo di continuità presenta condizioni di anomalia.  

 
◼ EPO - arresto di emergenza 

Il contatto EPO consente di spegnere il gruppo di continuità in caso di emergenza. 

Il corto circuito di questo contatto spegne immediatamente il gruppo di continuità. 

 
◼ Scatto per backfeed 

Il gruppo di continuità fornisce una protezione di backfeed per fare scattare il 

dispositivo elettromeccanico di isolamento dal circuito di alimentazione. La 

protezione per backfeed serve a garantire la sicurezza personale contro qualsiasi 

rischio di backfeed accidentali al circuito di ingresso. Esso impone l'apertura 

automatica di un dispositivo di commutazione in caso di malfunzionamento 

dell'interruttore statico.  

◼ MBP Det. 

Rilevamento Manual Bypass Esterno MBP viene collegato al contatto ausiliario 

del sezionatore di bypass esterno. Il contatto ausiliario deve avere una logica NO 

(Normalmente Aperto) quanto il sezioantore è Aperto. SI prega di assicurarsi che 

il MBP Det. funzioan correttamente dopo l'istallazione. 
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◼ Slot1 di comunicazione 

Questo slot può alloggiare una scheda relè o una scheda MODBUS RS-485. 

 
◼ Slot2 di comunicazione 

Questo slot può alloggiare una scheda relè o una scheda SNMP. Assicurarsi che 

l'interruttore SW2 sia nella posizione corretta quando si usa questo slot. 

 

 

◼ USB 

Conforme a USB V.2.0, 12 Mbps 

Assegnazione dei pin: 

 

Questa porta serve a modificare l'impostazione del gruppo di continuità dal 

software di impostazione. 

◼ Temp. Batt. - connettore della temperatura della batteria esterna  

Collegare il sensore di temperatura della batteria esterna. Consultare la sezione 5-4. 

 

◼ SW2 

Quando la scheda relè è installata nello Slot 2, passare in posizione "Slot".  

Quando la scheda SNMP è installata nello Slot 2, passare in posizione "SNMP". 

 

1 → VCC (+5V) 
2 → D- 
3 → D+ 
4 → Messa a terra 
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◼ SW3 - interruttore per la resistenza del morsetto di comunicazione parallela 

Al fine di assicurare una buona qualità di comunicazione parallela, impostare 

l'interruttore delle due posizioni estreme del gruppo di continuità su "ON".  

Consultare la sezione 2-6 per i dettagli. 

 

◼ Contatti di ingresso e uscita 

Il gruppo di continuità fornisce 3 contatti secchi di uscita e 1 contatto di ingresso. 

 

Specifiche del contatto secco di uscita: 250 V CA/2A; 30 V CC/2A 

Vi sono 3 ponticelli (J1-J3) per impostare NC/NA per ogni contatto di uscita. 

Cortocircuitare il contatto di ingresso per inviare un comando al gruppo di 

continuità. L'utente può modificare la definizione di ogni contatto, contattare 

l'agente locale del servizio di assistenza autorizzato per modificare l'impostazione. 

 

 
Definizione I/O di Default 
Allarme Generale OUT-1 

Carico su Inverter OUT-2 

Carico su Bypass OUT-3 

Modalità Normale IN 

 

◼ RS-232 

Assegnazione dei pin: 

1 2 3 4 5

6 7 8 9

 

Questa porta serve a modificare l'impostazione del gruppo di continuità dal 

software di impostazione. 

 

 

Velocità di trasmissione 57600 bps 

Lunghezza dei dati 8 bit 

Bit di stop 1 bit 

Parità Nessuno 

2 → TX (OUT) 
3 → RX (IN) 
5 → Messa a terra 
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2-6 Collegamenti in parallelo del gruppo di continuità 

Il gruppo di continuità può essere azionato in parallelo per estendere la capacità e 

migliorare l'affidabilità del sistema. 

◼ Fino a 6 unità di gruppi di continuità possono funzionare in parallelo. 

◼ La dimensione e la lunghezza dei cavi di ingresso e di uscita devono essere 

identiche per tutti i gruppi di continuità. 

◼ La rotazione di fase deve essere uguale per ciascun gruppo di continuità. 

◼ Si consiglia di utilizzare un armadietto esterno di bypass per agevolare le operazioni 

di manutenzione e i test del sistema per il sistema di funzionamento in parallelo. 

◼  La configurazione in parallelo deve essere eseguita da qualificati autorizzati e 

tecnici che hanno familiarità con questo gruppo di continuità. 

◼ Sono necessari cavi di comunicazione parallela per collegare tra loro i gruppi di 

continuità. 

◼ Utilizzare solo i cavi di comunicazione parallela che vengono forniti con un gruppo di 

continuità dal fabbricante per garantire un corretto funzionamento in parallelo. 

◼ I cavi di comunicazione parallela devono essere collegati in una topologia ad 

anello, e la lunghezza totale massima dei cavi di comunicazione parallela deve 

essere inferiore a 38 metri. Al fine di assicurare una buona qualità di 

comunicazione parallela, impostare l'interruttore e SW3 delle due posizioni 

estreme del gruppo di continuità su "ON".  
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◼ Quando si installano i cavi di comunicazione parallela, si raccomanda di inserire il 

cavo di comunicazione parallela attraverso il foro sul lato del gruppo di continuità, 

come illustrato di seguito. 
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◼ Configurazione di sistema in parallelo 1+1 raccomandata 

Mains

Load
                    

Mains Bypass

Load
 

1+1 in parallelo, ingresso singolo   1+1 in parallelo, ingresso doppio   

Cavi di 

comunicazione  

in parallelo 
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◼ Configurazione di sistema in parallelo N+1 ad ingresso singolo raccomandata  

 

Up to 6 UPS Units

Load

Mains

External 

Manual 

Bypass 

Switch

 
 

Cavi di 

comunicazione  

in parallelo 
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◼ Configurazione di sistema in parallelo N+1 ad ingresso doppio raccomandata  

 

Up to 6 UPS Units

Load

Mains

External 

Manual 

Bypass 

Switch

Bypass

 

Cavi di 

comunicazione 

in parallelo 
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3. Descrizione del funzionamento 
 

3-1 Modalità di funzionamento 
 

Il gruppo di continuità offre le seguenti modalità:  

 

(1) Modalità normale (Modalità online): 

In modalità normale, l'alimentazione di rete è passato attraverso un raddrizzatore, 

poi utilizzato per caricare la batteria e fornire simultaneamente l'alimentazione 

tramite l'inverter. In modalità VFI si possono impostare diverse tensioni di uscita. Le 

tre opzioni sono 380/220 V, 400/230 V, 415/240 V. Queste possono essere regolate 

con precisione di ± 8 V. 

(2) Modalità economia (ECO): 

La modalità ECO migliora l'efficienza globale. In modalità ECO l'alimentazione di 

rete viene indirizzato attraverso il commutatore statico al carico. Allo stesso tempo, 

l'alimentazione di rete continua a caricare la batteria in modalità CC/CC attraverso il 

raddrizzatore seguendo la stessa configurazione della modalità VFI. L'inverter è 

anche pronto a passare in modalità di alimentazione in qualsiasi momento. Se è 

impostata la modalità VFI, l'alimentazione può essere rapidamente instradata dalla 

deviazione all'inverter.  

Attenzione: in modalità ECO la frequenza di alimentazione e la tensione saranno 

meno stabili. Controllare i requisiti di carico e utilizzare la modalità ECO con 

cura. 

(3) Modalità converter: 

La modalità converte consente all'utente di fornire un'alimentazione a tensione 

costante e frequenza costante sulla base dei requisiti di alimentazione. La frequenza 

può essere impostata a 50 HZ o 60 HZ. Le opzioni di tensione sono 380/220 V, 

400/230 V, 415/240 V. Queste possono essere regolate con precisione di ± 8 V. 

Quando si usa la modalità converter, in caso di mancata alimentazione di rete, 

l'alimentazione viene fornita dalla batteria in modalità backup. In caso di batteria 

scarica, sovraccarico del gruppo di continuità, inverter guasto o surriscaldamento del 

modulo, l'intero sistema si arresta. 
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3-2 Operazioni online 
 

Un gruppo di continuità online fornisce potenza stabile che non è interessato da una 

instabilità dell'alimentazione principale (ad esempio alimentazione di rete). Attraverso il 

gruppo di continuità online, l'alimentazione di rete può offrire un ambiente pulito, privo 

di rumore dell'alimentazione. 

L'architettura online offre tre tipi di metodi di alimentazione a seconda dell'ambiente di 

potenza. 

 

(1) Modalità normale:  

quando l'alimentazione di rete è normale, dopo che il raddrizzatore è stato attivato 

sull'alimentazione principale, la batteria viene caricata in modalità CC/CC, mentre 

allo stesso tempo l'alimentazione richiesta è fornita tramite l'inverter. 

(2) Modalità bypass:  

in caso di sovraccarico del gruppo di continuità, guasto dell'inverter o 

surriscaldamento del modulo, il circuito di alimentazione passa dall'inverter 

all'uscita di bypass. 

(3) Modalità batteria:  

quando il gruppo di continuità rileva un guasto dall'alimentazione principale, 

l'alimentazione viene fornita dalla batteria. Il touchscreen sulla parte anteriore del 

modulo visualizza anche livello corrente della batteria per ricordarlo all'utente. 

 

3-3 Operazione di bypass manuale 
 

Quando l'interruttore di bypass manuale è attivato, il carico viene alimentato 

direttamente dall'ingresso di bypass. Questa operazione è utile quando il personale 

di assistenza deve eseguire un intervento sul gruppo di continuità in modo da poter 

lavorare sull'impianto senza dover interrompere l'alimentazione al carico. 

Attenzione:  

• la manutenzione può essere eseguita da tecnici qualificati e autorizzati che 

hanno familiarità con questo gruppo di continuità. 

• Se il gruppo di continuità è in modalità batteria, l'accensione dell'interruttore 

di bypass manuale può interrompere l'alimentazione al carico.  
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3-4 Processi di funzionamento 

Prima di inviare alcun comando si prega di selezionare l'ID dell'unità o l'icona SYS 

se si vuole inviare un comando a tutte le macchine nel sistema parallelo. 
 

 
 

 
Dopo aver selezionate l'icona ID o SYS seguire le seguenti istruzioni. 

 

3-4-1 Avviamento in modalità normale 

(1) Chiudere gli interruttori di alimentazione da rete e di bypass del gruppo di continuità. 

 
 

Attenzione! 
Non chiudere l'interruttore/portafusibili di batteria prima che il 

raddrizzatore sia acceso, controllare che l'UPS abbia il kit opzionale DC 

Cold Start. 
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(2) Selezionare →Comando→Funzionamento→Modalità normale sul display 

LCD.   

 (3) Ritornare alla pagina principale del Display Sinottico. Attendere pochi minuti 

l’avvio del  raddrizzatore. 

 
 

(4) Chiudere l’interruttore/fusibili di linea batteria dopo che il raddrizzatore è avviato. 

 
 

(5) L’inverter si avvierà ed alimenterà l’uscita. 
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(6) Chiudere l’interruttore di Uscita dell’UPS per alimentare il carico. 

 
 

3-4-2 Avvio a freddo 

(1)  Questa funzione è opzionale e disponibile solo se l’UPS ha installato il DC Cold 

Start Kit. 

(2) L'utente può avviare il gruppo di continuità con la batteria quando l'alimentazione 

da rete non è disponibile.  

(3) Selezionare →Comando→Funzionamento→Precarica pronta per avvio a 

freddo sul display LCD. 

(4) Quindi selezionare la modalità normale per avviare il gruppo di continuità.  
 

3-4-3 Arresto 

(1) Selezionare →Comando→Funzionamento→Arresto sul display LCD. 

 

3-4-4 Passare a bypass 

(1) Selezionare →Comando→Funzionamento→Carico su Bypass  sul display 

LCD. 

(2) L'inverter si arresta e il bypass alimenta il carico. Se la batteria è scollegata, anche 

il raddrizzatore e il caricabatterie si arrestano. 

 

3-4-5 Passare da modalità Normale a Bypass Manuale 

(1)  Selezionare →Comando→Funzionamento→ Carico su Bypass  sul display 

LCD. 

(2)  L'inverter si arresta e il bypass alimenta il carico. 
(3)  Aprire gli Interruttori di Rete e di Batterie. 
(4)  Chiudere l’Interruttore di Bypass Manuale.  
(5)  Aprire l’Interruttore di Uscita e di Bypass. 
(6)  Attendere almeno 10 min. 
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3-4-6 Passare da Bypass Manuale a modalità Normale  

(1)  Chiudere gli Interruttori di Uscita, Ingresso Rete e Bypass 

(2)  Selezionare →Comando→Funzionamento→Carico su Bypass sul display 

LCD. 

(3) Aprire l’Interruttore di Bypass Manuale. 

(4) Selezionare →Comando→Funzionamento→Modalità normale sul display 

LCD Return to Mimic Display.  

(5)  Ritornare sul. Pannello Sinottico.  Attendere pochi minuti affinchè il raddrizzatore 

si avvia e l’icona  comparirà ed indicherà che l’interruttore delle batterie 

può essere chiuso. 
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4. Funzionamento del pannello di controllo e descrizione delle 

funzioni 
 

Ogni gruppo di continuità è dotato di uno touchscreen a LCD per fornire 

un'interfaccia utente semplice ed intuitiva che è facile da imparare. Il touchscreen offre 

una combinazione di grafici e numeri che rendono facile determinare tensione di 

ingresso/uscita, frequenza, carico e livello di carica della batteria contemporaneamente. 

Lo stato attuale del gruppo di continuità è visualizzato nella schermata principale. 

L'utente può anche visualizzare tensione di ingresso/uscita, frequenza, corrente e 

informazioni sulla batteria dal touchscreen in tempo reale.  

Fare riferimento alla sezione seguente per maggiori informazioni dettagliate e 

funzioni del touchscreen LCD.  

 

4-1 Introduzione allo schermo  

 
【A】Visualizza l'ora corrente, lo stato e le informazioni sul gruppo di continuità. 

【B】Indica un sistema singolo o in parallelo, e seleziona l'unità del gruppo di continuità 

di cui si vogliono controllare le informazioni. 

: unità singola  

: sistema in parallelo 

【C】Fare clic qui per visualizzare il messaggio di allarme. 

: il simbolo verde indica che il funzionamento dell’UPS è normale. 

: il simbolo rosso indica che nell’UPS ci sono condizioni di anomalia. 

【C】Fare clic qui per visualizzare lo stato. 

【E】Accesso al sottomenu, fare riferimento alla sezione 4-2 per ulteriori dettagli. 

【F】Accesso al menu, fare riferimento alla sezione 4-2 per ulteriori dettagli. 
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4-2 Menu 
 

       

Fare clic su  per accedere alla schermata Menu come mostrato nella figura 

sopra. Scorrere lo schermo per passare all'altra pagina di menu e fare clic sull'icona 

del menu per accedere alla funzione desiderata. 

 

 
 

Fare clic su  per mostrare/nascondere i sottomenu.  

 

 
Il pulsante in basso compare su alcune pagine di funzione.  

Pulsante Funzione 

 
Fare clic per salvare la nuova impostazione 

 
Fare clic per ricaricare i dati 

 
Fare clic per passare al display sinottico 
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Tutti i menu delle funzioni sono riportati nella tabella sottostante. 

Menu Sottomenu Funzioni  

Display 

sinottico 
 

Visualizza lo stato, l'allarme, la modalità operativa e le 

misurazioni del gruppo di continuità. Consultare la sezione 4-

3 per maggiori dettagli. 

Comando1 

Funzionamento 

• Modalità normale 

• Modalità ECO 

• Modalità converter 

• Arresto 

• Carico su Bypass 

• Precaricamento avvio a freddo pronto 

Buzzer e allarme 
• Attivazione/disattivazione buzzer 

• Cancellazione allarme di chiusura e buzzer. 

Altro 

• Accensione forzata carica batterie 

• Ripristino segnale di protezione backfeed  

• Posticipa allarme manutenzione UPS 

Test Batterie. 
• Test della batteria 

• Interrompi test batterie. 

Monitor 

Identificazione Visualizzazione delle informazioni sul gruppo di continuità 

Informazioni in 

tempo reale 

Visualizzazione delle misurazioni in tempo reale su ingresso, 

uscita, bypass e batteria. 

Codice di 

manutenzione 

Visualizzazione del codice per il controllo da parte del tecnico 

dello stato del gruppo di continuità. 

Versione 
Visualizzazione del controllo della versione del software e del 

firmware MCU. 

Configurazione 

Allarme 

Impostazione della funzione di chiusura dell'allarme. 

• Allarme generale 

• Allarme rete 

• Allarme bypass 

• Sovratemperatura 

• Batteria scarica 

• Sovraccarico inverter 

• Sovraccarico bypass 

• Arresto di emergenza 

Principale 

Selezione delle misure che si desiderano visualizzare sul 

display sinottico. 
Bypass 

Uscita 
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Menu Sottomenu Funzioni  

Gestione 

Programma Visualizzazione del programma. 

Impostazione del 

programma1 
Per definire il programma per la modalità ECO. 

Programma di 

prova della 

batteria1 

Per definire il programma per la modalità batteria. 

Impostazione 

Lingua Selezione della lingua di visualizzazione 

Aggiornamento 

Prog. 
Aggiornamento del software del touchscreen LCD. 

Generale 
Impostazione dell'ora di spegnimento della retroilluminazione 

del display LCD. 

Data e ora Impostazione della data e dell'ora correnti. 

Periferiche1 Impostazione della scheda di comunicazione. 

Parametri1 
Impostazione parametri dell’UPS.  

Si prega di fare riferimento alla tabella che segue. 

Registro eventi  
Visualizzazione dell'elenco del registro eventi del gruppo di 

continuità. 

Impostazione 

delle 

autorizzazioni 

Login/Logout Login con la password2 

Modifica 

password1 
Cambio della password utente. 

1 Questo menu di funzione compare solo dopo aver effettuato il login, consultare la sezione 

"Impostazione delle autorizzazioni". 
2 La password predefinita è "3366".  
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Entrare nella pagine dei Parametri: 

Dal menu principale selezionare l’icona Impostazioni e cliccare sulla freccia blu per 

visualizzare i Parametri. 

  
 

 

Utilizzare la password usata per il login (Predefinita: 3366) poi clicca invio. 

 

 
 

 

 Adesso potete modificare i Parametri dell’UPS, assicurarsi che I convertitori siano spenti per 

poter salvare le modifiche. 
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I parametri dell’UPS che possono essere modificati dall’utente tramite il Pannello sono elencati 

nella tabella seguente.  

◼ Lista Parametri 

Parametri Contenuto Valori Impostabili Default 

Batteria 

Indipendente/Comune Ind. / Comune Comune 

Numero totale celle 192 ~ 240 240 

Capacità 1~1000 18#1 

Compensazione tensione con la Temperatura Si / No No 

Rilevamento connessione batteria Si / No Si 

Corrente di carica 0.0~1.0 0.1 

CV Tensione di Carica [V/cell] 2.000~2.550 2.300 

FV Tensione di carica [V/cell] 2.000~2.550 2.250 

Tensione batteria Scarica [V/cell] 1.850 ~ 1.883 1.850 

Tensione batteria Debole [V/cell] 1.600 ~ 1.800 1.670 

Test Batteria 2 minuti Si / No Si 

Uscita 

Tensione Uscita 220、230、240 230 

Frequenza Uscita 50、60 50 

Fine adjustment voltage -8 ~ 8 0 

Transformatori 

Ingresso Trasformatore No / Rete & Bypass No 

Rapporto Ingresso trasformatore#2 0.00~10.00 0 

Uscita Trasformatore No / Si  No 

RapportoUscita Trasformatore#2 0.00~10.00 0 

Altri 

Numero Unità 1 ~ 6 1 

Numero delle unità in parallel 1 ~ 6 1 

Settaggio logica porta EPO NO/NC NO 
#1 Il settaggio di default dei modelli da 10kVA a 40kVA è 18 AH e per il 60-80kVA è 88AH. 
#2 Il rapporto del trasformatore può essere calcolato come segue,  

    Rapporto Ingresso trasformatore = Vp_in/Vs_in 

    Rapporto  Uscita Trasformatore = Vp_out/Vs_out 

 

UPS

Vp_in Vs_in Vp_out Vs_out

Input 
Transformer

Output
Transformer

 

Ingresso 

Trasformatore 

 

Uscita 

Trasformatore 
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4-3   Display sinottico 

 
【A】è raddizzatore,【B】è interruttore statico e 【C】è inverter. 

 Il simbolo chiaro indica che questa parte non è attivata. 

 Il simbolo blu indica che questa parte è attivata. 

 Il simbolo rosso indica che nel gruppo di continuità si sono verificate 

condizioni di anomalia. 

【D】visualizza le misurazione dell'ingresso di bypass.  

【D】visualizza le misurazione dell'ingresso di rete. 

【F】visualizza le misurazione dell'uscita. 

Le misurazioni di anomalie hanno uno sfondo rosso . 

Fare clic su 【D】【E】【F】 per modificare il parametro di misura, e tenere 

premuto per 3 secondi per accedere alle informazioni in tempo reale.  

【G】visualizza lo stato della batteria.   

Tenere premuto per 3 secondi per accedere alle informazioni in tempo reale .  

 La batteria non è collegata. 

 Il simbolo verde indica che la batteria è in carica. 

 Il simbolo giallo indica che la batteria è scarica. 

【H】Pulsante di tacitazione dell'allarme. Fare clic per tacitare l'allarme, e tenere 

premuto per 3 secondi per attivare/disattivare il buzzer. 

Buzzer attivato. 

Buzzer disattivato. 

【I】Visualizza la temperatura interna del gruppo di continuità.  

Tenere premuto per 3 secondi per accedere alle informazioni in tempo reale .  

【J】Contatore di sovraccarico 
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5. Opzioni  

 
5-1 Scheda contatto a secco 

 

Questa scheda fornisce sei contatti secchi di uscita e sei contatti di ingresso. Questi 

contatti sono programmabili e l'utente può modificare la definizione di ciascun 

contatto. Fare riferimento al manuale della scheda contatto a secco per ulteriori 

dettagli. 

 

 

5-2 Scheda MODBUS RS-485 
 

 
Porte RS-485 con protocollo MODBUS/JBUS. Fare riferimento al manuale della 

scheda RS-485 per ulteriori dettagli. 

 

 

5-3 Scheda SNMP  

 
Scheda di rete Ethernet con protocolli TCP/IP, HTTP e SNMP. 
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5-4 Sensore di temperatura 

 

 

 

 

 

Misura la temperatura della batteria. 

 

 

 

5-5 Kit di avviamento a freddo a CC 

 
Questo kit permette di avviare il gruppo di continuità con la batteria senza 

alimentazione di rete.  

 

 

5-6 Cavo di comunicazione in parallelo 
 

 

 

 

 

 

I cavi di comunicazione parallela sono necessari quando il gruppo di continuità 

funziona in parallelo. Ogni gruppo di continuità dispone di un cavo di 

comunicazione parallela da 1,5 metri standard e può utilizzare 2 gruppi di continuità 

in parallelo.  Un cavo di comunicazione parallela più lungo è disponibile per 

ulteriori gruppi di continuità in parallelo. 

 

 

 

 

 

3000.0mm 

4.3mm 7.2mm 



192321264001000 

 

58 

6. Risoluzione dei problemi 
 

In caso di guasto, l'area di visualizzazione del pannello di controllo evidenzia l'area 

relativa al problema in rosso. Il simbolo "Allarme"  inizia a lampeggiare per avvisare 

che c'è un problema nel gruppo di continuità.  Fare clic su  per visualizzare un elenco 

di allarmi come nella figura sottostante. 

 
 

Suggeriamo di usare il seguento metodo durante la diagnosi di un eventuale guasto, 

esportare lo storico eventi e le informazione/settaggi dal pannello LCD direttamente sulla 

scheda SD. 
 

 

6-1 Esportare le informazioni/settaggi dal pannello LCD: 
1. Assicurarsi che la scheda SD sia inserita a lato del pannello LCD. 

2. Dal Display, selezionare →Gestione→Esporta→Esporta Info e Settaggi. 
 

 
  

3. Sul Display, verrà mostrato " Esporta Info e Settaggi ? ", quindi selezionare " Invio ". 

4. Le informazioni ed i settaggi verranno salvati sulla scheda SD, in un file criptato 

chiamato pre esempio TD20028210001_TAU_20_ID1_20180528_Inf.mch si prega di inviarlo 

al vostro fornitore. 
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6-2   Esportare storico eventi dal pannello LCD : 
1. Assicurarsi che la scheda SD sia inserita a lato del pannello LCD. 

2.Dal Display, selezionare  →Event Log. 

 

                            
  

3. Prima di esportare, bisogna aggiornare la lista eventi  sullo schermo. Cliccare qui per 

aggiornare. 

 
  

4. Dopo che tutti gli eventi vengono mostrati, cliccare per 2 secondi. 

5. Sul Display, verrà mostrato " Esporta? ", quindi selezionare " Invio ". 

6. Lo storico eventi verranno salvati sulla scheda SD, in un file criptato chiamato pre 

esempio TD20028210001_TAU_20_ID1_20180528_Log.txt  si prega di inviarlo al vostro 

fornitore.    
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7. Specifica tecnica 
Capacità 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80KVA 

  Ingresso  

Tensione  400V 3 Fasi + N 

Tolleranza in Tensione 
±20% @100% carico 

-40% ~-20% @50% carico 

Frequenza 40 ~ 70 Hz 

Fattore di Potenza ≧ 0.99 

THDi  < 3%  

  Uscita 

Tensione  380/400/415V 3 Fasi + N 

Tolleranza in tensione ±1% (Carico Lineare) 

Frequenza  50/60Hz 

Tolleranza in Frequenza ±0.01% (funzionamento libero) 

Fattore di Potenza  1.0 

Fattore di Cresta 3:1 

 Distorsione Armonica in 

Tensione  

≦1% con carico lineare; 

≦3% con carico non lineare 

Sovraccarico 110% per 60 minuti, 125% per 10 minuti, 150% per 1 minuto 

Parallelo Fino a 6 unità 

  Bypass  

Tensione  380/400/415V 3 Fasi + N 

Tolleranza in tensione 
Finestra Base ±10% (Programmabile ±5% ~ ±15%) 

Finestra Critica ±25% (Programmabile ±16% ~ ±30%) 

Frequenza  50/60Hz 

Tolleranza in Frequenza ±1Hz / ±3Hz (Selezionabile) 

  Batterie 

Numero di batterie  12V 32/34/36/38/40pz configurabili 

Corrente di 

Carica 

Carico 

100% 
3,5 A 7 A 10 A 13 A 20A 

26A 

Carico 

80% 
7A 14A(2) 20A(2) 26A(2) 40A(2) 

52A(2) 

Batteria comune per 

configurazione parallela 
Yes 

Batterie interne Disponibile per l’alloggiamento di 2 stringhe x 12V 7/9Ah 40pcs N.A. 

  Efficienza Massima  

Modalità VFI  >94% >94% >95% >95% >95% >95% 

Modalità ECO >98% 

Modalità Batteria >93% >93% >94% >94% >94% >94% 

   (1) 80kVA con 32 batterie solo per autonomie inferiori a 10 min. 

   (2)Per aumentare la corrente di carica delle batterie contattare il Vostro venditore 
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1Oltre i 1000 m sopra il livello del mare, la corrente di uscita massima deve essere ridotta dell'1% ogni 100 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80KVA 

HMI & Communicazione 

Display e MMI Touchscreen LCD da 4,3" a colori 

Porta di comunicazione 

integrata 
RS-232, USB, EPO, contatti puliti 

Comunicazione opzionale 2 Slot per comunicazione per scheda SNMP, scheda MODBUS RS-485, scheda a contatti puliti 

Caratteristiche meccaniche 

Dimensioni   

(L x P x H) mm 
440 x 860 x 1390 (tipo con ruote) 

600 x 827 x 1253 

(senza ruote) 

600 x 827 x 1345 (tipo con 

ruote) 

Peso 84 kg 86 kg 130kg 132kg 

194kg (senza 

ruote) 

200kg (tipo 

con ruote) 

204kg (senza 

ruote) 

210kg (tipo con 

ruote) 

Grado di protezione IP20 

Colore RAL 7016,grigio antracite 

   Ambiente 

Temperatura di 

conservazione 
-20℃ ~ 70℃ 

Umidità di stoccaggio ≦95% 

Temperatura di esercizio 0~40℃  

Umidità di esercizio 0~95% (senza condensa) 

Altitudine di esercizio <1000 m senza declassamento#1 

Testato a norme 
LVD: EN62040-1 

Requisiti EMC: EN62040-2 

Marchio CE 

Rumore (a 1 metro) <52dBA <52dBA <56dBA <56dBA <60dBA <60dBA 
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