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11..    SSiiccuurreezzzzaa  

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto in quanto contiene le 
istruzioni per il suo corretto utilizzo. 

Il prodotto descritto è realizzato in modo da garantire un funzionamento sicuro, purché venga 
installato ed utilizzato in conformità alle norme generali di sicurezza ed attenendosi alle 
indicazioni fornite dal Costruttore. 

Il Costruttore declina ogni responsabilità per la mancata osservanza delle norme di 
sicurezza e per ogni impiego del prodotto diverso da quello previsto dal presente 
manuale. 

© È vietata la riproduzione di qualsiasi parte del presente manuale, anche se parziale, salvo 
autorizzazione della Costruttore. Per scopi migliorativi, il Costruttore si riserva la facoltà di 
modificare il prodotto descritto in qualsiasi momento e senza preavviso. 

SSiiccuurreezzzzaa  ddeell  pprrooddoottttoo    

• L'UPS deve essere installato seguendo le istruzioni riportate in questo manuale. Ogni 
eventuale difformità potrebbe compromettere la garanzia dell'UPS stesso. 

• Installare l'UPS in ambiente pulito, senza umidità e privo di sostanze infiammabili, lontano 
da fonti di calore e dalla esposizione solare diretta. 

• Installare l'UPS in piano, considerando di mantenere uno spazio attorno di circa 10cm per 
facilitarne l'areazione. 

• Non ostruire i fori di ventilazione. 

• Utilizzare l'UPS in ambiente asciutto, la temperatura di funzionamento è tra 0°e 
40°ambiente. 

• Il carico massimo applicato non deve superare la potenza nominale dell'UPS (vedi 
Specifiche tecniche). 

• Non collegare attrezzature che potrebbero sovraccaricare l'UPS come ad esempio: trapani, 
stampanti laser,  fotocopiatrici, macchine per le pulizie, ecc. 

• L'UPS contiene batterie che immagazzinano energia, quindi maneggiare con cura l'UPS, 
evitando di capovolgerlo e di farlo cadere. 

• Mantenere la batteria carica. 

• Quando le batterie hanno terminato la loro vita, per sostituirle chiamare il Servizio 
Assistenza. 

• In caso di malfuzionamento dell’UPS, verificare di aver effettuato correttamente le 
operazioni riportate nel presente manuale e contattare il Servizio Assistenza. 

L’intervento su tali circuiti da parte di personale non esperto è pericoloso. 

Rischio di incendio 

ATTENZIONE: questo prodotto non deve essere installato in luoghi potenzialmente esplosivi. 

In condizioni normali di movimentazione, stoccaggio, manipolazione ed utilizzo non sussistono 
condizioni di pericolo di autocombustione. Tuttavia in caso di coinvolgimento in incendio: 

• per la presenza di lega piombo-stagno (37-63) presente sulle schede elettroniche come 
residuo di produzione si possono sviluppare fumi e vapori di piombo quando tale elemento 
arriva ad alte temperature (superiori a 500°C); tali valori sono tossici per inalazione; 

• alcuni componenti utilizzati per la realizzazione del prodotto possono sviluppare fumi e 
vapori dannosi alla salute; in caso di incendio occorre quindi garantire una buona areazione 
ed utilizzare autorespiratori; 

• per interventi di spegnimento non usare acqua. 
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Rischi di natura meccanica 

Si raccomanda per l’installazione e la messa in servizio del prodotto di attenersi alle 
prescrizioni indicate nel presente manuale. 

Batteria interna 

L’UPS contiene al suo interno una batteria composta da accumulatori ermetici al piombo senza 
manutenzione. Questo tipo di accumulatore, nelle normali condizioni di movimentazione, 
stoccaggio, manipolazione ed utilizzo, non presenta forme di rischio. Vi può essere tuttavia il 
rischio di esplosione e/o comunque di danno fisico se la batteria viene sostituita o manipolata 
in modo non corretto. 

La sostituzione e/o manutenzione della batteria deve essere effettuata da un tecnico 
qualificato. 

Non tentare di immergere la batteria in acqua o di esporla al fuoco. 

IImmppaattttoo  aammbbiieennttaallee  

Durante il ciclo-vita 

Non sussistono problemi di impatto ambientale durante il normale funzionamento del prodotto. 

Gestione degli imballi 

Le parti costituenti l’imballo, diverse per tipologia di materiale, vanno separate. I diversi 
materiali non devono essere dispersi nell’ambiente, ma vanno gestiti dando priorità per quanto 
possibile a riuso, riciclaggio, recupero o quale ultima soluzione lo smaltimento. Tali attività 
devono essere attuate mediante Enti allo scopo autorizzati.  

22..  IInnttrroodduuzziioonnee  

 

 L'UPS della  ENT065-150LCDB è un'apparecchiatura elettrica che protegge le Sue attrezzature 
da tutti i   problemi  derivanti da interruzioni di corrente, sovratensioni, sottotensioni, ecc. E' 
progettato per proteggere attrezzature elettroniche come computer ed apparecchiature per 
telecomunicazioni. 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  ::  

11..  TTeeccnnoollooggiiaa  MMCCUU  ((  MMiiccrroopprroocceessssoorree))  

Il MCU (Microprocessore)  può esaminare automaticamente la tensione di ingresso , 
abbassamenti, interruzioni, e  frequenza anomale. In questo caso il carico viene alimentato  
dalle batterie per proteggere il carico applicato. 

 

22..  AAllttaa  AAffffiiddaabbiilliittàà    

Ottima protezione per mancanza rete/sottotensione , sovraccarico cortocircuito, fine autonomia 
batteria, e minimo di batteria  hanno aumentato l'affidabilità. 

 

33..  AAcccceennssiioonnee  ddaa  BBaatttteerriiaa  ee  rriiaavvvviioo    

L'UPS può accendersi tramite batteria senza la fonte di alimentazione. 

In caso di fine autonomia l'UPS si riavvia automaticamente al ritorno della rete.  
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44..  MMoonniittoorraaggggiioo  ee  SShhuutt--ddoowwnn  

Il software intelligente ed opzionale ( PMS) collegato alla porta seriale RS232 permette di  
salvare i dati  ed effettuare lo shut-down automatico dei computer. Inoltre permette di 
verificare lo stato di funzionamento dell'UPS in tempo reale. 

33..  PPrreesseennttaazziioonnee  

PPaannnneelllloo  FFrroonnttaallee  ee  PPoosstteerriioorree  ((vveerrssiioonnee  665500VVAA))  

 

 

 

 
 

1. Dysplay LCD 

2. Pulsante di Avviamento UPS 

3. Cavo di Alimentazione UPS 

4. Prese di Alimentazione Computer 

5. Connettore DB9 Femmina RS232 

6.   RJ11 protezione per Tel/Fax/Modem/Network 
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44..  IInnssttaallllaazziioonnee  

RRiimmoozziioonnee  ddeellll’’iimmbbaalllloo  

 
1. UPS 

2. Manuale Operativo 

3. Cavo di alimentazione PC (Spina/Presa IEC321). 
 
 

Dopo avere tolto dall'imballo l'UPS, controllare se ci sono alcune parti meccaniche danneggiate 
dovute al trasporto. Se l'UPS è stato danneggiato, per favore contattare il Suo rivenditore per 
l'assistenza. 

Tenere l'UPS su una superficie stabile con spazio adeguato per una corretta ventilazione . Non 
ostruire i fori di areazione. 

Prima di effettuare il collegamento ed accendere l'UPS, per favore controllare le seguenti 
condizioni:  

Tutta l'attrezzatura connessa all'UPS non deve eccedere la potenza massima dell'UPS (come 
indicato sul pannello posteriore dell' UPS e sulle specifiche). 

Connettere i cavi di alimentazione  di Ingresso e di uscita nel retro dell'UPS. 

Connettere il cavo di alimentazione dell'UPS ad una presa di corrente alternata da muro, 
comprensiva di collegamento di terra. Quando l'alimentazione (Corrente alternata) è 
disponibile, le batterie cominceranno a caricarsi automaticamente. 

Per favore permetta all'UPS di caricare le sue batterie per almeno 24 ore prima di accenderlo.  
La Sua attrezzatura collegata  riceverà l'alimentazione anche se l'UPS è spento. Il  Tempo di 
autonomia si può accorciare se l'UPS non ha caricato correttamente le batterie.     
 

AAcccceennssiioonnee    

Premere il pulsante ON/OFF per almeno due secondi. Accendere i computer collegati solo dopo 
che l'UPS si è acceso completamente. 
 

SSppeeggnniimmeennttoo  

Premere il pulsante ON/OFF per almeno due secondi, l'UPS si spegnerà. 
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55..  SSttaattoo  ee  AAllllaarrmmii  

 
 

Stato UPS 
 

LCD Display Allarmi  Sonori 

-AC normale 

-AC uscita connessa 

-Batteria in   carica 

AC NORMALOn 

OUTPUT“” On 

Batteria Capacità 5-segmenti grafici 
(accensione uno a uno) 

n/a 

-AC normale 

-AC uscita connessa al carico 

-Batteria in carica completa 

AC NORMALOn 

OUTPUT“” On 

Batteria Capacità 5-segmenti grafici 
(tutti accesi) 

n/a 

-Mancanza rete 

-UPS in modo batteria 

BATTERY“ ” On 

OUTPUT “” On 

Batteria Capacità 5-segmenti grafici 
(Spegnimento uno a uno) 

Beep Lento 

un beep ogni 3 secondi poi un beepogni 10 
secondi dopo 10 beep 

-UPS batteria scarica 

-Salvare i dati e avviare 
procedura shutdown 

Solo un led di batteria acceso 
Beep veloce 

ogni secondo 

- UPS sovraccarico 

- ridurre il carico 
OVERLOAD 

Beep veloce 

ogni secondo 

66..  SSppeecciiffiicchhee  tteeccnniicchhee  

Modello No. ENT065/150LCDB 

Tensione 220/230/240Vac +25%/-30%N 
Ingresso 

frequenza 50 Hz ±6% 

P.F. (VA/W) = 0.6 300/420/600 Watts 

Autonomia > 10 Minuti (con un PC) 

Tensione Vac) 220/230/240Vac±10% (modo Batteria) Uscita 

Uscita 

Frequenza 

Quando la rete è presente, l'uscita è come l'ingresso, i 

in modo batteria la frequenza è 50 Hz ±1% 

Batteria                
Protezione sovrascarica 

L'Ups si spegne automaticamente  

quando la tensione di batteria è bassa 

Protezione  sovraccarico e 
coirtocircuito 

Quando il carico è >150% ,protezione da batteria per cortocircuito 

Protezioni 

Tempo intervento < 6ms 

Stati & Allarmi LCD Display & Allarmi sonori (fare riferimento alla sezione 3.3) 

Peso 6.6/15 kgs 

Dimensioni (P x L x H) 
325x90x165 (650VA) 

380x120x210 (1500VA) 

Temperatura  d'uso -5 to +40 °C 

Umidità 90% (senza-condensa) 
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77..  MMaannuutteennzziioonnee  ee  GGuuaassttii  

Le Batterie dovrebbero essere controllate ogni due/tre mesi tramite un Test di black-out. 

Per assicurare che l'UPS offra la piena capacità di autonomia durante un'interruzione di 
corrente si suggerisce di sostituire le batterie ogni tre anni, contattando il Servizio Assistenza. 

77..11  PPrroobblleemmii  GGeenneerraallii  ::  

Problema 1: L'UPS non si accende premendo il pulsante   

Azione:  Controlli che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente; verificare 
che il fusibile nella presa di ingresso non sia bruciato. 

Problema 2:Quando è acceso l'UPS, togliendo il cavo di alimentazione, l'UPS non lavora da 
batteria.  

Azione:  Ci possono essere diverse cause: La tensione di batteria è bassa, presenza di 
sovraccarico o cortocircuito. Per favore ricarichi la batteria o lo sostituisca,  controlli se c'è 
sovraccarico eventualmente riduca i carichi. 
 

77..22  MMaannuutteennzziioonnee::  

 

7.2.1 Generale: 

L'UPS è virtualmente privo di manutenzione.  Per favore legga le informazioni riguardo 
all'ubicazione di installazione vedi  sezione 1. 

 

7.2.2 Fusibili: 

Se il fusibile di Corrente alternata è bruciato, assicurarsi di sostituirlo con un fusibile 
compatibile con la stessa capacità e tensione 

 

7.2.3 Batterie:  

Quando sostituite la batteria, utilizzare la stessa capacità e tensione (V) / capacità (Ah). 

Evitare danni all'ambiente:smaltire le batterie in modo corretto. Lo smaltimento deve avvenire 
presso centri autorizzati (COBAT). 

Non buttare la batteria sul fuoco. Pericolo di esplosione. 

Non apra o danneggi la batteria. I contenuti (l'elettrolito) possono essere estremamente 
tossici. Se esposto ad elettrolita, immediatamente lavarsi con molta acqua. 

Eviti di aprire il contenitore sigillato 

Quando si lavora con batterie, rimuovere orologi, anelli e altri oggetti di metallo. Utilizzare 
solamente utensili isolati. 

Cambiare la batteria secondo il seguente suggerimento: 

 
 

Temperature 

Ambiente 
Vita Batteria Carica/ Scarica ogni sei mesi Manutenzione ogni mese 

20°C 
3-5 

anni 
Max 18 mesi dopo acquisto 

30°C 
1.5-2 

anni 
Max  10 mesi dopo acquisto 

Scarica di  1-3 minuti ogni mese se non ci 
sono state mancanze rete 
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 7.3 Sostituzione della Batteria 

 Per sostituire la batteria, scollegare il cavo di alimentazione dalla rete e spegnere l'UPS.  

 

Procedure di sostituzione: 

1) spenga l'UPS, e tolga il cavo di alimentazione dalla rete. 

2) svitare  le 7 viti della copertura; 

3) mettere  l'UPS al rovescio, ed allentare le 3 viti poste sul ferma batteria; 

4) estragga la batteria, e sostituisca la batteria con quella nuova; 

5) ri -avviti il tutto. 

88..  SSttooccccaaggggiioo  

Prima di immagazzinare l'UPS , caricare le batterie per almeno 24 ore. Assicurarsi che l'UPS sia 
spento e che nessun cavo sia connesso.  

Immagazzini l'UPS in un'ubicazione asciutta con una temperatura di deposito fra - 5°C e 40°C. 
Se l'unità sarà immagazzinata per un periodo di tempo relativamente lungo ,  la batteria deve 
essere ricaricata una volta ogni tre mesi.  

Connettere l'UPS ad una fonte alimentazione di Corrente alternata per un minimo di 48 ore. Se 
la batteria non viene ricaricata, può perdere la sua capacità. 

99..  SSeerrvviizziioo  AAssssiisstteennzzaa  

Vi preghiamo di tenere a portata di mano il numero di matricola del Prodotto, rilevabile sulla 
apposita targhetta posta sul Pannello posteriore, in modo da facilitarne l’identificazione. 

Se il Prodotto o un suo componente deve essere inviato presso la Ns. sede per l’assistenza, Vi 
preghiamo di imballarlo in modo idoneo a preservarne l’integrità durante il trasporto. 

Per qualsiasi informazione contattare il Servizio di Assistenza: 

P.T.F. ELETTRONICA S.r.l. 

Via Vinca, 5 - 40016 San Giorgio di Piano (BO) - It aly 

Tel.  051-6650044  Fax  051-6650640 

E-mail info@ptfelettronica.com 

Sito internet http://www.ptfenergia.com/  

Per facilitare l’identificazione del prodotto, Vi preghiamo di comunicare al NS. Tecnico i 
seguenti dati: 

• Codice del prodotto, 

• Matricola del prodotto. 

Questi dati sono rilevabili da: 

• Dati del prodotto riportati di seguito, 

• Dichiarazione di conformità CE fornita con il prodotto, 

• Targhetta identificativa posta sul Pannello Sinottoco. 

 

Se il prodotto o un suo componente deve essere inviato presso la NS. sede per l’assistenza, Vi 
preghiamo di imballarlo in modo idoneo e preservarne l’integrità durante il trasporto. 
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1100..  DDiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  CCoonnffoorrmmiittàà  

 

Dichiarazione di conformità  

  

 
 

 

P.T.F. ELETTRONICA S.r.l. 
Via Vinca, 5 40016 San Giorgio di Piano (BO) - Ital y 
 

Dichiara che il prodotto: 
 

 Denominazione: UPS Euro NET 650/1500VA 

 Modello: ENT065-150LCDB 

 

 

E’ conforme con quanto previsto dalle seguenti direttive dell’Unione Europea: 

- 2006/95/CE “Bassa Tensione” 
- 2004/108/CEE “Compatibilità Elettromagnetica” 
 

Norme armonizzate Applicate: 
- EN 62040-1-1 
- EN 62040-2 
 

Anno di Apposizione della Marcatura CE: 2010 
 

  

 Daniele Toselli 
 (Legale Rappresentante) 
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1111..  SSmmaallttiimmeennttoo  

 
 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI 
 

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” 

 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica 
che il prodotto alla fine della propia vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri 
rifiuti. 

 

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e 
gestita dal produttore. L’utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi 
contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta 
separata dell’apparecchiatura giunta a fine vita. 

 

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al 
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad 
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riclico 
dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione delle 
sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 
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Grazie per aver scelto 
il Nostro prodotto. 

 


