
THOR
UPS modulare trifase, potenza da 50 | 90 | 120 | 150 | 240 kVA 

Mod. TH-R50 

Mod. TH-R90 

Mod. TH-R120 

Mod. TH-R150 

Mod. TH-R240

• Alta densità di energia 
• Elevato fattore di potenza in ingresso >=0,99
• 3 modalità di funzionamento: eco, normale,
  convertitore
• Basso footprint 
• Costi di gestione minimi

• Fattore di potenza 1.0
• Tecnologia IGBT 3 livelli
• Efficienza > 96,5%
• Vera tecnologia on-line
• Funzione stand-by per moduli di potenza
• Alta affidabilità
• Distorsione armonica in ingresso trascurabile
  THDi <3%

Thor è un UPS modulare trifase di nuova generazione con Fattore di potenza 1.0 che offre una soluzione all’avanguardia 
per Data Center e altri carichi critici. Thor è progettato per proteggere qualsiasi situazione di carico critico ad alta 
densità, mantenendo i massimi livelli di protezione dell’alimentazione, disponibilità, ridondanza e risparmi sugli 
investimenti. Thor cresce sia in orizzontale che in verticale da 10kW a quasi 1MW.

La serie Thor è disponibile con moduli da 10-20-30kVA con ingresso e uscita trifase e tecnologia a doppia conversione 
in linea. Controllato dal processore di segnale digitale (DSP), garantisce la massima protezione per i carichi critici con un 
notevole risparmio energetico. Thor è disponibile con potenza di uscita di 10, 20, 30kVA, con un’architettura in grado di 
gestire diverse tipologie di rete (3/3, 3/1, 1/3, 1/1).

Innovativo nel controllo della condivisione della corrente di raddrizzatore, controllo della sequenza di sincronizzazione 
master slave, controllo decentralizzato multilivello e tecnologia di modulazione sinusoidale a 3 livelli.
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EFFICIENTE SOLUZIONE ENERGETICA

Elevate prestazioni di potenza fornendo una connessione pulita del raddrizzatore verso l’alimentazione di rete. Soddisfa 
gli attuali standard del settore industriale per il risparmio energetico,

ALTA EFFICIENZA DAL CARICO BASSO AL CARICO COMPLETO

Gli inverter a tre livelli di Thor offrono alta efficienza sia a carico parziale che a pieno carico completo (fino al 96,5% 
in modalità on-line), riducendo drasticamente i costi operativi del sistema, prolungando la durata dei componenti e 
aumentando complessivamente le prestazioni.
Queste elevate prestazioni consentono di recuperare l’investimento in meno di tre anni di attività.

ADATTO PER DATA CENTER DI ULTIMA GENERAZIONE

Thor è progettato per fornire un fattore di potenza di uscita 1.0, quindi kW = kVA.
Thor gestisce la distorsione armonica totale della corrente di ingresso (THDi) a un livello basso (3% a pieno del carico), 
eliminando la distorsione armonica all’ingresso del sistema, fornendo una maggiore affidabilità operativa e prolungando 
la vita utile dell’UPS.

VERA RIDONDANZA A CALDO

I moduli Thor possono essere sostituiti senza la necessità di commutare i carichi sul ramo di bypass. Oltre a ciò, 
l’architettura di parallelo per modulo isola il modulo dal sistema fino al suo avvio, riducendo al minimo l’errore umano e 
aumentando l’affidabilità.

3 MODALITÀ DI LAVORO:

Modalità normale (modalità online): in modalità normale, l’alimentazione di rete viene trasmessa attraverso il 
raddrizzatore, quindi utilizzata per caricare la batteria e fornire contemporaneamente alimentazione all’inverter. 
Efficienza> 96,5%

Modalità Economy (ECO): la modalità Economy migliora efficacemente l’efficienza complessiva. In modalità ECO, 
l’alimentazione di rete viene instradata attraverso il bypass statico al carico. Efficienza fino al 99%.

Modalità convertitore: la modalità convertitore consente all’utente di fornire un alimentatore con tensione e frequenza 
costanti in base ai propri requisiti di alimentazione. La frequenza può essere impostata a 50 HZ o 60 HZ.

MTTR MINIMO

La disponibilità del nostro sistema modulare aumenta con la riduzione del Tempo medio per Riparazione Mean Time 
To Repair (MTTR). È possibile ridurre al minimo il tempo necessario per ristabilire un sistema in caso di cortocircuito 
dell’uscita.
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Ingresso
principale

Configurazione

Modello

Frequenza 50Hz±10% 60Hz±10% 

132V~276V

Attivazione Potenza

Tensione di ingresso

THDI 

Ingresso di
bypass

Tensione di ingresso

<3% 

Frequenza di ingresso

±192VDC~±264VDC

Standard

fino a 96%

380V/220V AC, 400V/230V AC, 415V/240V AC

50Hz±4% 60Hz±4%

EN62040-1-1:2003 IEC60950-1:2001

50Hz±4% 60Hz±4%

±240VDC

Trifase + N + T

Modello TH-R50 TH-R120

60secs 

Range di sincronizzazione
della frequenza

380V/220V±20%

50KVA

TH10 TH20

120KVA

415V/240V±20%400V/230V±20%

Uscita AC

Fattore di Potenza

Sovraccarico

Frequenza di uscita

Stabilità tensione di uscita

Tensione di uscita

±1% (statico); ±2% (Intervallo del carico 0~100%)

<20ms (Intervallo del carico 0~100%)

10 min con 125% del carico

0ms

<1ms

3:1

≤ 1% (linear load) ≤ 3% (non-linear load)

50Hz±4%; Quando la rete supera il valore nominale o in funzionamento in batteria: 50Hz±0.2%
60Hz±4%; Quando la rete supera il valore nominale o in funzionamento in batteria: 60Hz±0.2%

Ingresso DC

Tensione di ingresso

Range Tensione di Ingresso

Connessione per
batterie al litio

Input PF ≥ 0.99 

Capacità massima

Modulo
di potenza

Ripristino tensione
di uscita

Trasferimento da
main a batteria

Trasferimento da
bybass ad inverter

Fattore di cresta

THDV

≥ 96%

≤ 5%

Efficienza totale

Accuratezza
di condivisione

Condizioni di
funzionamento

Altro

Massima altitudine

Temperatura
di stoccaggio

-25°C~60°C

-5°C~40°C

≤ 5000m, derating sopra i 1000 m

Temperatura
di funzionamento

Compatibilità
elettromagnetica

≤ 95% senza condensa

IP30

EN62040-2:2006

≤ 55dB

Armadio Standard 19”

Umidità relativa

Grado di protezione

Raffreddamento ad aria a velocità controllata, condotto isolato per aria calda e freddaRaffreddamento

Normative

Cabinet

UPSupervisorSistema di gestione

RS232, RS485/422 8 contatto pulito, SNMP opzionaleInterfaccia

LCD/LEDDisplay

Rumore

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

Specifiche tecniche
www.astonups.com



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

Ingresso
principale

Configurazione

Frequenza

Modello

Tensione di ingresso

Attivazione Potenza

THDI 

Ingresso di
bypass

Tensione di ingresso

<3% 

Frequenza di ingresso

±192VDC~±264VDC

Standard

1

380V/220V AC, 400V/230V AC, 415V/240V AC

50Hz±4% 60Hz±4%

50Hz±10% 60Hz±10%

EN62040-1-1:2003 IEC60950-1:2001

50Hz±4% 60Hz±4%

±240VDC

Trfase + N + T / Monofase + N + T

132V~276V

Modello TH-R90 TH-R240TH-R150

60secs 

Range di sincronizzazione
della frequenza

380V/220V±20%

90KVA 120KVA 150KVA60KVA

TH30

180KVA 210KVA 240KVA

415V/240V±20%400V/230V±20%

Uscita AC

Fattore di Potenza

Sovraccarico

Frequenza di uscita

Stabilità tensione di uscita ±1% (statico); ±2% (Intervallo del carico 0~100%)

<20ms (Intervallo del carico 0~100%)

10 min con 125% del carico

0ms

<1ms

3:1

≤ 1% (linear load) ≤ 3% (non-linear load)

50Hz±4%; Quando la rete supera il valore nominale o in funzionamento in batteria: 50Hz±0.2%
60Hz±4%; Quando la rete supera il valore nominale o in funzionamento in batteria: 60Hz±0.2%

Tensione di uscita

Ingresso DC

Tensione di ingresso

Range Tensione di ingresso

Connessione per
batterie al litio

Input PF ≥ 0.99 

Capacità massima

Modulo
di potenza

Ripristino tensione
di uscita

Trasferimento da
main a batteria

Trasferimento da
bybass ad inverter

Fattore di cresta

THDV

≥ 96%

≤ 5%

Efficienza totale

Accuratezza
di condivisione

Condizioni di
funzionamento

Altro

Massima altitudine

Temperatura
di stoccaggio

-25°C~60°C

-5°C~40°C

≤ 5000m, derating sopra i 1000 m

Temperatura
di funzionamento

Compatibilità
elettromagnetica

≤ 95% senza condensa

IP30

EN62040-2:2006

≤ 55dB

Armadio Standard 19”

Umidità relativa

Grado di protezione

Raffreddamento ad aria a velocità controllata, condotto isolato per aria calda e freddaRaffreddamento

Normative

Cabinet

UPSupervisorSistema di gestione

RS232, RS485/422 8 contatto pulito, SNMP opzionaleInterfaccia

LCD/LEDDisplay

Rumore

Specifiche tecniche
www.astonups.com


