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PREFAZIONE 
Siete pregati di leggere questo manuale prima di eseguire l’installazione e la successiva messa in 
funzione dell’UPS, seguendo tutte le istruzioni passo per passo. 
Nel caso in cui sorgano problemi durante una delle fasi descritte in seguito, contattare 
immediatamente il servizio assistenza: 
 

Telefono +39 051 6650044 – Mail info@ptfelettronica.com 
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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
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. 

Precauzioni e norme per la sicurezza  
� Il prodotto deve essere installato seguendo le istruzioni riportate in questo manuale. Ogni 

eventuale difformità potrebbe compromettere il funzionamento e la validità della garanzia. 
� All’interno del prodotto sono presenti tensioni potenzialmente pericolose anche se questo non 

collegato alla rete elettrica; pertanto qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale 
competente. 

� Evitare che liquidi od altri oggetti entrino all’interno del prodotto. 
� L'UPS contiene batterie che immagazzinano energia, quindi maneggiare con cura l'UPS, 

evitando di capovolgerlo e di farlo cadere. 
� Collegare il prodotto ad una linea di rete provvista di messa a terra e protetta da un idoneo 

interruttore magnetotermico differenziale. 
� Non accendere il prodotto se si nota fuoriuscita di liquido dal suo interno. 
� Il carico massimo applicato non deve superare la potenza nominale dell'UPS (vedi Cap. 03 

Specifiche tecniche); non collegare attrezzature che potrebbero sovraccaricare l'UPS come ad 
esempio: trapani, stampanti laser,  fotocopiatrici, macchine per le pulizie, ecc. Un 
carico eccessivo può deteriorare l’UPS ed è causa di revoca della garanzia. 

� Attenzione! All’uscita dell’UPS può essere presente tensione anche se questo non è connesso 
alla rete di alimentazione e a nessun carico (pericolo di shock elettrico). 

� Mantenere la batteria carica, in caso di inutilizzo dell’UPS, la batteria potrebbe scaricarsi.  
� Quando la Batteria ha terminato la sua vita, per sostituirla chiamare il Servizio Assistenza. 
� In caso di malfunzionamento dell’UPS verificare di aver effettuato correttamente le operazioni 

riportate nel presente Manuale e contattare il Servizio Assistenza. 
� In condizioni di pericolo spegnere l’UPS, sezionare l’alimentazione della linea di rete e 

contattare il Servizio Assistenza. 

Identificazione dei pericoli e misure di prevenzion e 

Rischi di natura elettrica 
L’intervento su tali circuiti da parte di personale non esperto è pericoloso. 
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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: 
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. 

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. 

Impatto ambientale 

Durante il ciclo-vita 
Non sussistono problemi di impatto ambientale durante il normale funzionamento del prodotto. 

Gestione degli imballi 
Il prodotto è fornito in imballi conformi alle vigenti leggi. La loro struttura è tale da garantire una 
facile separazione delle diverse parti costituenti per tipologia di materiale usato. 
I materiali normalmente presenti negli imballi sono: 

� cartone, 
� legno (pallet), 
� buste di materiale plastico, regge in plastica, polistirolo espanso, termoplastici. 

Pertanto 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. 
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INSTALLAZIONE 

Luogo 
L’UPS dovrebbe essere posizionato in un luogo areato privo di umidità e non polveroso nel quale la 
temperatura ambiente riamane costante e possibilmente compresa fra i 10°C e i 25°C. 
La superficie di appoggio dell’UPS deve essere livellata e dimensionata per sopportarne il peso.  
Assicurarsi che l’UPS non sia esposto direttamente alla luce del sole e sia distante da fonti di calore. 

Rimozione dell’imballo 
Se l’UPS deve essere stoccato a magazzino per un lungo periodo, evitare di rimuovere l’imballo prima 
della sua installazione. 
Eliminare la raggietta che fissa l’UPS al pallet di legno, eliminare il cartone protettivo e per ultimo 
nylon trasparente. 
Verificare che non vi siano danni visivi sull’apparecchiatura tipo ammaccature o graffi e controllate la 
presenza del corredo (software, cavetto di comunicazione, manuale d’uso, dichiarazione di 
conformità CE). 

Posizionamento dell’UPS 
Trasportare e posizionare l’UPS nel luogo scelto per l’installazione tramite carrello elevatore. 
Posizionarlo a terra sempre tramite il carrello elevatore rimuovendo il pallet di legno sul quale è stato 
fissato per il trasporto. 
Intorno all’UPS deve esserci lo spazio necessario a un tecnico per eseguire le operazioni di 
manutenzione in modo agevole. 

Posizionamento dell’Armadio Batterie 
Seguire le istruzioni descritte per l’UPS tenendo in considerazione che i ripiani delle batterie devono 
poter essere estratti comodamente in caso di manutenzione. 
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COLLEGAMENTI ELETTRICI 
Seguire attentamente le istruzioni descritte in seguito per eseguire le connessioni elettriche dell’UPS. 

 

Aprire il pannello di copertura della 
morsettiera posto sul retro dell’UPS 

 
 

(vista retro UPS modello 40KVA) 

 
Figura 1 

 
Figura 2 

Aprire il pannello di copertura della 
morsettiera posto sul retro dell’UPS 

 
 

(vista retro UPS modello 60-80KVA) 
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Prima di eseguire connessioni all’UPS tenere in considerazione le indicazioni riguardanti i 
dimensionamenti dei cavi riportati in Tabella 1. 
 
Tabella 1 

POTENZA UPS 
KVA 

INPUT 
mm² 

OUTPUT 
mm² 

MESSA A TERRA 
mm² 

CAVO BATTERIE 
mm² 

30 4x10 4x10 1x10 3x6 
40 4x16 4x16 1x16 3x10 
60 4x25 4x25 1x25 3x16 
80 4x50 4x50 1x50 3x25 

 
Utilizzare lo spazio sottostante la morsettiera per alloggiare i cavi di connessione. 
ATTENZIONE: prima di iniziare a collegare i cavi all’UPS accertarsi che i selettori di comando siano 
tutti aperti. 
Eseguire il cablaggio dell’UPS facendo riferimento alla descrizione della morsettiera riportata in Figura 
2 e 3 ricordandosi di eseguire come prima connessione quella della messa a terra. 

 
� Layout morsettiera fino a 40KVA 

 
L1 L2 L3 N1 L1 L2 L3 N2 + 0 - L1 L2 L3 N3 Ξ 

INPUT EXTERNAL BYPASS BATTERY OUTPUT E 
 

Figura 3 

� Layout morsettiera da 40 a 80KVA 
 

L1 L2 L3 N2 + 0 - Ξ 
EXTERNAL BYPASS BATTERY E 
L1 L2 L3 N1 L1 L2 L3 N3 

INPUT OUTPUT 
 

Figura 4 

 
Tabella 2 

LEGENDA MORSETTI 
L1 Fase L1 di alimentazione UPS 
L2 Fase L2 di alimentazione UPS 
L3 Fase L3 di alimentazione UPS INPUT 

N1 Neutro N1 di alimentazione UPS 
L1 Fase L1 alimentazione bypass esterno UPS 
L2 Fase L2 alimentazione bypass esterno UPS 
L3 Fase L3 alimentazione bypass esterno UPS EXTERNAL BYPASS 

N2 Neutro N2 alimentazione bypass esterno UPS 
+ Cavo terminale della serie batterie con polarità positiva 
0 Morsetto di connessione intermedia BATTERY 
- Cavo terminale della serie batterie con polarità negativa  
L1 Fase L1 in uscita dall’UPS 
L2 Fase L2 in uscita dall’UPS 
L3 Fase L3 in uscita dall’UPS OUTPUT 

N3 Neutro N3 in uscita dall’UPS 
EARTH PE Morsetto da utilizzare per la connessione dei cavi di terra 
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Collegamento Armadio Batterie 
Fare estrema attenzione alla connessione degli armadi batteria, tenendo in considerazione le polarità 
dei morsetti dedicati. 
Nel caso in cui vi siano due armadi batterie, entrambi dovranno avere all’interno lo stesso numero di 
batterie. 
ATTENZIONE: in caso di corto circuito l’UPS verrà danneggiato. 
Per il collegamento degli armadi batterie fare riferimento alla Figura 4 e Figura 5. 
 

 

 
Figura 5 

Esempio di connessione con  
Nr. 1 Armadio Batteria 

Esempio di 
connessione con 
Nr.2 Armadi 
Batterie 

 
Figura 6 
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MESSA IN SERVIZIO 
 

 

� Prima  di alimentare l’UPS assicurarsi che tutti i selettori a bordo apparecchiatura 
siano aperti 

� Assicurarsi di aver eseguito le connessioni dei cavi in modo corretto 

Alimentazione 
 

1. Fornire tensione al cavo di alimentazione dell’UPS 
2. Premere per circa 5 secondi il pulsante SW1 – Soft Start 
3. Ruotare il selettore di alimentazione UPS (SW2 - INPUT) in posizione ON 
4. Ruotare il selettore di bypass statico UPS (SW6 – STATIC BYPASS) in posizione ON 

Dopo un breve suono si alimenta il display LCD, sul quale compare il menu visualizzazioni, L’ups 
passa alla modalità Stop Mode. 

Premere il punlsante EXT per visualizzare lo schema a blocchi indicante lo stato dell’UPS. 
Se è visualizzata anche la scritta Errore Senso Ciclico Fasi, allora è necessario scambiare una fase 

nella morsettiera di alimentazione UPS. 
ATTENZIONE: prima di cambiare la posizione dei fili sulla morsettiera, ricordarsi di togliere tensione 

al cavo di alimentazione dell’UPS 

Avviamento 
 

1. Premere per circa 2 secondi il pulsante EXT 
Si avvia il raddrizzatore si avvia l’inverter e lo schema a blocchi cambia di stato, l’UPS passa in 

modalità ON-LINE 
2. Ruotare il selettore (SW3 – BATTERY) in posizione ON 
3. Ruotare il selettore (SW4 – OUTPUT) in posizione UPS * 

L’UPS è pronto per fornire alimentazione alle utenze ad esso collegate 
* E’ consigliato predisporre nel quadro di distribuzione della linea UPS, più interruttori di 

sezionamento della linea di uscita in modo tale da non sovraccaricare l’apparecchiatura, fornendo 
tensione a tutti gli utilizzatori contemporaneamente. Così facendo si evita inoltre che un problema 
di funzionamento di un singolo computer crei un disservizio a tutti gli utenti collegati all’UPS ma 

faccia saltare il sezionatore della linea ad esso dedicata. 

Spegnimento 
 

1. Premere il pulsante EXT per accedere alla schermata di visualizzazione dello schema a blocchi 
2. Premere per circa 2 secondi il pulsante EXT 

L’UPS passa in modalità STOP MODE attivando il by-pass elettronico 
Le utenze sono alimentate dalla tensione di rete 
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Fuori Servizio 
 

1. Spegnere tutte apparecchiature collegate all’UPS 
2. Ruotare il selettore (SW4 – OUTPUT) in posizione OFF 
3. Ruotare il selettore (SW3 – BATTERY) in posizione OFF 
4. Ruotare il selettore di alimentazione UPS (SW2 - INPUT) in posizione OFF 
5. Ruotare il selettore di static bypass UPS (SW6 – STATIC BYPASS) in posizione OFF 

 

 

� Anche se l’UPS è fuori servizio, al suo interno sono comunque presenti alte tensioni 
che potrebbero causare shock elettrici. 
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PROPRIETA’ TECNICHE 
 
Tabella 3 

GENERALI 
Potenza – KVA 30 40 60 80 

Tipologia di UPS  On-line – Doppia Conversione, 
senza trasf. isolamento 

Efficienza (AC ÷ AC) - % >92 in on-line mode 
>98 in eco mode  

Temperatura ambiente - °C 0 / 40 
Temperatura di stoccaggio - °C -10 / +55 
Umidità relativa - % 85 senza condensa 
Ventilazione Forzata 
Grado di protezione IP20 
Colore della carpenteria RAL7012 
Installazione a 20cm di distanza dal muro 
Dimensioni – mm L 480 x H 1230 x P 900 
Peso senza batterie – Kg 170 185 205 270 
Connessione IN / OUT Vedi Figura 2 
Trasporto Sollevabile e trasportabile con carrello elevatore 
Custom contacts 3 relè con contatti liberi 

Comunicazione RS232 / RS485 / SNMP / MODEM / MODBUS 
CAN BUS / GPRS / SMS Support / Remote Monitoring  

 
Tabella 4 

RADDRIZZATORE 
Potenza – KVA 30 40 60 80 

Tensione nominale di ingresso - VAC 220/380 – 230/400 – 240/415 
Tolleranza tensione di ingresso ±20% / -15% 
Frequenza nominale di ingresso – Hz 50/60 
Tolleranza frequenza di ingresso ±10% 
Massima corrente in ingresso - A 50 66 99 132 
Armonica di corrente in ingresso (THD) <5% 
Fattore di potenza in ingresso >0.99 
Stabilità tensione di uscita ±1% 
Ripple tensione di uscita 1% 
Corrente di ricarica max (a carico 
nominale) – A 

3.5 4.5 12 16 

Protezione di ingresso Fusibili Rapidi 
 
Tabella 5 

BATTERIE 
Potenza – KVA 30 40 60 80 

Tipologia standard Da definire in base all’applicazione 
Temperatura ambiente - °C 0 / 25 
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Temperatura di stoccaggio - °C -10 / +60 
Massimo periodo di stoccaggio a 25°C 3 mesi 
Numero di celle  384 
Tensione di flottaggio a 25°C - Vdc 855 
Tensione minima di scarica – Vdc 655 
Protezione batterie Fusibili rapidi 
Test batterie Manuale o periodico 
 
Tabella 6 

INVERTER 
Potenza – KVA 30 40 60 80 

Tensione nominale di uscita – Vac 220/380 – 230/400  
Stabilità della tensione di uscita  

statica con carico bilanciato ±1% 
con carico sbilanciato al 50% ± 2% 
con carico sbilanciato al 100% ± 2% 

dinamica del carico 50% (transitorio) ± 2% 
dinamica del carico 100% (transitorio) ± 3% 

Distorsione armonica in uscita  
con carico lineare <2% 

con carico non lineare <5% 
Angolo di fase  

con carico bilanciato 120° ± 1% 
con carico sbilanciato al 100% 120° ± 2% 

Frequenza di uscita – Hz 50 / 60 
Regolazione frequenza di uscita  

sincronizzazione di rete ± 1%, ±5% (opzionale)  
sincronizzazione iniziale ± 0.05%  

Potenza di uscita nominale  
KVA 30 40 60 80 
KW 24 32 48 64 

Fattore di potenza in uscita 0.8 
Tolleranza del sovraccarico  

al 110% del carico 1h 
al 130% del carico  10’ 
al 150%del carico 1’ 

Protezione da cortocircuito Elettronica 
Fattore di cresta 3:1 
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Tabella 7 

BY-PASS 
Potenza – KVA 30 40 60 80 

Tensione nominale – Vac 220/380 – 230/400 – 240/415 
Range di tensione 15% 
Frequenza nominale 50 / 60 
Tolleranza al sovraccarico ±10% 
Al 150% del carico  Continuativo 
Al 200% del carico 1’ 
By-pass manuale  Standard 
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PANNELLO FRONTALE 
Questo dispositivo situato sul fronte dell’UPS rappresenta la vera e propria interfaccia con l’operatore 
per mezzo della quale è possibile agire sul funzionamento ed effettuare il controllo della stato 
dell’apparecchiatura. Il pannello sinottico è composto come segue: 
 

 
Figura 7 

� Leds: vengono utilizzati per indicare lo 
stato dell’UPS 

� Display LCD: fornisce le informazioni 
riguardanti il funzionamento e gli allarmi 

� Pulsanti: danno la possibilità di 
consultare i vari menu del software  

 
Il display LCD consente all’operatore di poter visualizzare due tipi di schermate, ovvero, lo schema a 
blocchi con l’indicazione dello stato dell’UPS in quel preciso momento e la finestra messaggi. 
La finestra messaggi riporta sempre i dati ambientali, quali la data l’orario e la temperatura interna 
ma, nel caso in cui vi siano uno o più allarmi avvenuti nella stessa frazione di tempo, li visualizza tutti 
in modo sequenziale. 
 

 

Esempio di visualizzazione 
Schema a blocchi 

Esempio di visualizzazione 
Finestra messaggi  

 

Esempio di visualizzazione 
Finestra messaggi di allarme 

 

Schermata Monitoraggio Dati 
Questa schermata è concepita per fornire all’utente tutte le informazioni utili riguardanti il 
funzionamento e lo stato dell’UPS. 
E’ possibile inoltre, modificare il setting di alcuni valori dell’UPS quali l’orario e la data in  modo molto 
intuitivo, utilizzando i tasti funzione presenti sul pannello. 
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1. Se si sta visualizzando lo schema a blocchi, premere ENTER per tornare alla 
finestra di visualizzazione menu. 
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CONFIGURAZIONE MENU 

Descrizione e caratteristiche 
La configurazione dei menu, è inserita all’interno della finestra di monitoraggio dati per permettere 
all’utente di accedervi facilmente. 
La struttura del menu è suddivisa in 3 parti, Menu Principale, Menu Intermedio e Sottomenu, 
all’interno della quali è possibile accedervi tramite i tasti funzione del pannello frontale. 
 

 
 
Per muoversi all’interno dei menu seguire le indicazioni riportate in seguito: 
 
Menu Principale ���� Viene visualizzato premendo il pulsante ENTER, se si sta visualizzando la 
schermata dello schema a blocchi, ed è suddiviso in 7 componenti principali di cui solo 4 sono 
consultabili dall’operatore, ognuno dei quali selezionabile tramite i pulsanti � e � e confermando la 
scelta con il pulsante ↵↵↵↵ (Enter). 
Menu Intermedio ���� Viene visualizzato premendo il pulsante ↵↵↵↵ (Enter), quando il cursore è 
posizionato su uno dei sette menu principali. Per muoversi all’interno di questo menu utilizzare 
sempre i tasti � e �. 
Sottomenu � Premendo il pulsante ↵↵↵↵ (Enter) quando è visualizzato un menu intermedio, si accede 
al sottomenu. Fare attenzione perché all’interno del Menu Settaggi, con i tasti � e � si cambiano i 
valori dei parametri visualizzati. 
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Visualizzazioni 
Questo menu principale è utile per visualizzare i dati dell’UPS in vari settori come ad esempio 
l’Ingresso dell’apparecchiatura o le batterie piuttosto che l’uscita o il by-pass. 
 
Tabella 8 

SETTORE DESCRIZIONE DEL MENU 

INGRESSO 
Possono essere visualizzati valori come tensione, corrente, potenza apparente, potenza attiva, fattore 
di potenza e fattore di cresta, utilizzando semplicemente i tasti freccia per selezionare il campo di 
misura che interessa. 

USCITA 
Possono essere visualizzati valori come tensione, corrente e percentuale di carico, potenza apparente, 
potenza attiva del carico, potenza assorbita dal carico e fattore di cresta, voltaggio e frequenza in 
uscita utilizzando semplicemente i tasti freccia per selezionare il campo di misura che interessa. 

BATTERIE 
Tensione, corrente e percentuale di carica sono alcuni dei valori che si possono osservare in questo 
menu. Disponibile anche la visualizzazione del tempo rimanente in scarica e della corrente assorbita 
dalle batterie. 

BY-PASS Lettura dei valori di tensione e frequenza disponibili con l’UPS in by-pass. 
INVERTER Menu con all’interno indicato il valore di tensione fase/neutro fornito dall’inverter. 

APPARATO 

In questo menu possiamo osservare i dati generici dell’UPS quali il giorno, l’orario, il numero di serie, il 
nome del programma, lo stato di garanzia e il tempo totale di funzionamento.  
Il sottomenu della garanzia indica inoltre lo stato nel quale si trova l’UPS, ovvero se la garanzia è stata 
impostata, se è scaduta o se non è stata impostata. 

Stato UPS 
Questo menu è utilizzato per osservare lo stato di alcuni componenti dell’UPS quali le ventole, i 
fusibili piuttosto che i diodi SCR o i transistor IGBT.   
All’interno di questo menu non vi sono sottomenu disponibili. 
Tabella 9 

SETTORE DESCRIZIONE DEL MENU 

INPUT 

Viene visualizzato lo stato della tensione di alimentazione dell’UPS. Se i valori di tensione e frequenza 
hanno sono entro i limiti definiti dal settaggio, comparirà la scritta Normal Mode, altrimenti Mains Low 
o mains Hight a seconda se sono più bassi o più alti del valore di riferimento. 
Anche il valore di frequenza viene monitorato e risulta al di fuori della norma verrà visualizzato il 
messaggio Frequency Fault. 

BY-PASS 
Mostra lo stato del voltaggio e della frequenza di by-pass, segnala l’eventuale anomalia per valore 
oltre i limiti impostati. 

OUTPUT Mostra in che modo viene alimentato il carico applicato all’UPS. 

VENTOLA 

Indica lo stato di funzionamento delle ventole applicate ai dissipatori di calore. Le ventole all’interno 
dell’UPS vengono dinamicamente controllate e gestite dal microprocessore che, ne aumenta o 
diminuisce il numero di giri in funzione alla quantità di carico applicata all’UPS. In caso di guasto a una 
ventola compare il relativo messaggio, vedi tabella allarmi. 

FUSIBILI 
All’interno dell’UPS vi sono fusibili nel circuito del raddrizzatore, del by-pass, delle batterie e di 
ingresso, qualora vi fosse un fusibile guasto verrà visualizzato il relativo allarme, vedi tabella allarmi. 

DISSIPATORE 
Il dissipatore di calore ha montati a bordo i semiconduttori di potenza e qualora la temperatura di 
esercizio dovesse salire oltre gli 80° C, verrà visualizzato il relativo allarme, vedi tabella allarmi. 

SCR Indica lo stato di funzionamento degli SCR 
IGBT Indica lo stato di funzionamento degli IGBT 

Allarmi 
L’UPS consente all’utente di visualizzare fino a 510 messaggi di allarme, ognuno dei quali con 
indicato il giorno e l’orario nel quale è avvenuto. 
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Per poter visualizzare le pagine di allarme utilizzare i tasti � per quella successiva e � per quella 
precedente. 
In Tabella 8 sono indicati alcuni degli allarmi che possono essere visualizzati sul display. 
 
Tabella 10 

TIPO DI MESSAGGIO SIGNIFICATO 
STOP MODE L’UPS è alimentato ma non in funzione. E’ attivo il by-pass elettronico 
POWER ON L’UPS è stato avviato con il pulsante EXT 

AVVIO RADDRIZATORE In seguito alla richiesta di avviamento, il raddrizzatore si sta avviando 
AVVIO INVERTER Si sta avviando l’inverter 
MODO NORMALE L’UPS è in funzione, il raddrizzatore carica le batterie e l’inverter alimenta il carico. 

 

SU BATTERIA  
In assenza della tensione di alimentazione l’UPS funziona tramite le batterie e il 
display visualizza questo messaggio 

BATTERIA BASSA 
Durante un black-out, qualora il valore di tensione dovesse avvicinarsi alla soglia 
di valore minimo impostato verrà visualizzato questo messaggio 

BATTERIA ALTA Il valore della tensione di batteria è salito oltre il limite consentito 
BATTERIA ESAURITA Il valore di batteria e sceso al di sotto della soglia minima impostata 

TEST BATTERIA L’UPS sta eseguendo il test batterie 
BATTERIA GUASTA Il test batteria non ha avuto esito positivo 

 

MODALITA’ STANDBY 
UPS inserito in un sistema ridondante in configurazione parallelo e modalità di 
funzionamento passiva 

MODALITA’ GENERATORE UPS alimentato da generatore di tensione 

MODALITA’ ECO MODE 
UPS che attiva l’inverter solamente durante un black-out. Con tensione di rete 
presente il carico è alimentato dal by-pass elettronico 

ARRESTO EMERGENZA 
L’UPS si è disattivato in seguito alla pressione del pulsante di emergenza remotato 
(EPO) 

MANUTENZIONE SWITCH OFF E’ attivo il by-pass manuale, l’UPS è disattivato 
ATTENDERE ARRESTO E’ stata inoltrata la richiesta di spegnimento dell’UPS tramite software 

ATTENDERE RIPRISTINO E’ stata inoltrata la richiesta di avviamento dell’UPS tramite software 
 

GUASTO VENTOLE Una delle ventole all’interno del gruppo di continuità è guasta 
 

SOVRACCARICO L’UPS sta fornendo alimentazione ad una quantità di carico eccessiva  

ARRESTO SOVRACCARICO 
Il tempo di tolleranza del sovraccarico è terminato e l’UPS ha commutato l’uscita 
su by-pass 

GUASTO SOVRACCARICO 
L’UPS si è guastato a causa di ripetuti sovraccarichi e ha commutato l’uscita si by-
pass 

 
RADDRIZZATORE GUASTO Il circuito raddrizzatore è guasto 

INVERTER GUASTO Il circuito inverter è guasto, il carico è trasferito alla linea by-pass 

GUASTO USCITA 
Il voltaggio della tensione di alimentazione utenze è fuori limite di tolleranza. Si 
attiva il by-pass statico 

CONTROLLO SINCRONISMO 
L’UPS sta eseguendo un controllo di sincronismo fra la tensione di inverter e by-
pass 

GUASTO SINCRONISMO C’è un problema di sincronismo fra l’inverter e il by-pass 
 

TENSIONE ALTA 
La tensione di alimentazione dell’UPS è oltre il valore limite tollerato, carico 
alimentato da batteria 

TENSIONE BASSA 
La tensione di alimentazione dell’UPS è al di sotto del valore minimo tollerato, 
carico alimentato da batteria 

BY-PASS ALTO Il valore di tensione della linea by-pass è oltre il limite tollerato. 
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BY-PASS BASSO Il valore di tensione della linea by-pass è al di sotto del limite tollerato. 

DC ALTA 
Il valore della tensione continua all’uscita del raddrizzatore è oltre il valore 
tollerato 

DC BASSA  
Il valore della tensione continua all’uscita del raddrizzatore è al di sotto del valore 
tollerato 

 
SOVRACORRENTE 
RADDRIZZATORE 

La richiesta di corrente al circuito raddrizzatore è eccessiva. Il carico verrà 
commutato sulla linea by-pass (se presente) 

SOVRACORRENTE INVERTER 
Possibile corto circuito o picco di corrente in uscita all’UPS. Il carico viene 
commutato sulla linea by-pass 

SPEGNIMENTO 
SOVRATEMPERATURA 

La temperatura del dissipatore presente all’interno dell’UPS è vicina alla soglia 
limite di 80°C, il carico viene trasferito sulla linea by-pass 

Impostazioni Personalizzate 
Alcune impostazioni dell’UPS possono essere modificate dall’utente solamente dopo aver inserito le 
tre password nel menu Impostazioni. 
Per eseguire le modifiche di un parametro selezionare il campo di interesse utilizzando i tasti � e �, 
confermando poi la scelta con il tasto ↵↵↵↵ (Enter). 
Di seguito è riportato un esempio su come inserire i numeri di password: 
 

Selezionare il parametro che si intende 
modificare utilizzando i tasti 
freccia su � e freccia giù � 

Il parametro scelto per la modifica è quello 
evidenziato 

 

 
 

 

Premere il tasto ↵↵↵↵ (Enter) per evidenziare il 
valore del parametro che si vuole 

modificare. Premere i tasti 
freccia su � e freccia giù � per inserire il 
valore desiderato e confermare la scelta 

con ↵↵↵↵ (Enter). 
 

Alla pressione del tasto ↵↵↵↵ (Enter) il valore viene salvato e verrà evidenziata la riga di testo 
successiva. 

 
Tutti i parametri modificabili nel menu PARAMETRI D’USO  sono indicati in Tabella 13. 
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Tabella 11 

MENU SOTTOMENU FUNZIONE 

PASSWORD-1 

PASSWORD-2 PASSWORDS 

PASSWORD-3 

Queste password devono essere inserite per accedere e 
modificare i menu principali e devono essere inserite tutte e 
tre correttamente. In caso contrario non si potranno 
eseguire modifiche ai parametri significativi che riguardano il 
funzionamento dell’UPS. 
Le Password sono fornite dal costruttore e cambiano 
automaticamente ogni settimana 

TEMPO DI TEST 

PERIODICITA’ TEST 

Questi due parametri vanno inseriti qualora sia necessario 
eseguire il test batteria automatico 

BATTERIE 

AUTO RESTART 

Con valore ON: il gruppo di continuità si riavvia 
automaticamente al rientro della tensione di rete in seguito a 
un black-out che ha portato a fine scarica le batterie 
Con valore OFF: il gruppo di continuità non si riavvia 
automaticamente 

LINGUA 
Il display può essere letto in otto lingue differenti: Inglese, 
Turco, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Ungherese, 
Spagnolo 

START-UP IMMAGINE 
Con valore ON: durante l’avviamento dell’UPS è visibile un 
logo 
Con valore OFF: nessuno logo visualizzato sul display 

DISPLAY 

ILLUMINAZIONE 

E’ possibile impostare il periodo di tempo durante il quale il 
display rimane illuminato in caso di non utilizzo. 
Con valore OFF: la retro illuminazione è sempre attiva 
Con Valore ON: il periodo di tempo durante il quale il display 
rimane illuminato anche se non utilizzato è compreso tra 1 a 
30 minuti 

RL1 

RL2 RELE’ 

RL3 

All’interno dell’UPS vi sono 3 relè che possono essere 
configurati e utilizzati dall’utente per avere a disposizione dei 
contatti puliti da utilizzare come segnalazione di allarmi 
remotati 

ORA Impostazione dell’orario 
DATA Impostazione del giorno 
ALLARMI Allarme configurabile in funzione di uno stato dell’UPS 

GARANZIA 
Possibilità di inserire un periodo di garanzia dell’UPS, al 
termine di tale periodo verrà attivato l’allarme specifico 

SETTAGGI 

MATRICOLA 
Indica il numero di matricola dell’apparecchiatura ed è 
impostato in fase di produzione dal personale tecnico 
autorizzato. 

I menu principali, CALIBRAZIONI, SETTAGGI E PARAMETRI TEST, non sono descritti in questo manuale perché ad uso 
esclusivo del personale tecnico della P.T.F. Elettronica s.r.l.. Tentare di eseguire cambiamenti, operare in modo errato o 
incosciente può causare danni all’UPS. In questo caso il fornitore non si assume la responsabilità di eventuali danni recati 
all’UPS e alle apparecchiature ad esso collegate. 
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FUNZIONALITA’ DI BASE 

Modalita’ Operative 

Modo Normale 
Con l’UPS in questa modalità, abbiamo il raddrizzatore e l’inverter che funzionano simultaneamente 
fornendo al carico una tensione alternata sinusoidale e stabile. L’inverter che è alimentato dalla 
tensione prodotta dal raddrizzatore è a sua volta sincronizzato con il by-pass, pronto ad intervenire in 
caso di necessità. Anche le batterie collegate all’UPS sono alimentate dal raddrizzatore e pronte ad 
erogare tensione in caso di black-out. 
In Figura 8 è riportato lo schema a blocchi della condizione, Modo Normale. 
 

 
Figura 8 

Su batteria 
Quando si verifica una mancanza della tensione di alimentazione, l’UPS funziona tramite il l’energia 
fornita dalle batterie collegate ad esso. Il raddrizzatore è spento e l’inverter prende tensione dalle 
batterie il quale provvede a creare una tensione alternata stabile per l’alimentazione delle utenze 
collegate all’UPS. 
In Figura 9 è riportato lo schema a blocchi della condizione, appena descritta. 
 

 
Figura 9 

 
Questa schermata la si ottiene anche per i seguenti motivi: 

� Tensione di alimentazione o frequenza fuori limite 
� Test batterie 
� Sovraccarico raddrizzatore 

Stop Mode 
In questa condizione abbiamo l’UPS non in funzione con il raddrizzatore e l’inverter spenti. 
Le batterie non sono alimentate e sui morsetti di uscita è presente la tensione di rete che continua ad 
alimentare il carico applicato al gruppo di continuità.  
In Figura 10 è riportato lo schema a blocchi della condizione, appena descritta. 
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Figura 10 

 
Questa condizione la si ottiene anche per i seguenti motivi: 

� In seguito alla chiusura del selettore Input 
� In caso di arresto dell’UPS per surriscaldamento o sovraccarico 
� In caso di arresto manuale dell’UPS 
� In seguito alla chiusura dell’Interruttore By-pass Manuale 
� In caso di guasto al raddrizzatore o all’inverter 

Fuori servizio 
L’UPS è inattivo non vi sono componenti in funzione e il by-pass non è disponibile. Tutti i leds del 
pannello sinottico sono spenti. 
In Figura 11 è riportato lo schema a blocchi della condizione, appena descritta. 
 

 
Figura 11 

 
Questa condizione la si ottiene anche per i seguenti motivi: 

� Arrestando l’UPS tramite il pulsante EPO 
� Fermando l’UPS tramite software 
� Se durante la modalità Stop Mode la tensione o la frequenza sono fuori tolleranza 
� Se durante la modalità Stop Mode c’è un guasto all’interruttore By-pass 

 

Allarme sonoro 
Al suo interno l’UPS ha un dispositivo acustico che si attiva all’insorgere di messaggi di allarme. 
L’allarme acustico si può attivare inoltre per i seguenti motivi: 

� Durante la consultazione dei menu, ad ogni spostamento del cursore 
� Quando si preme un qualsiasi tasto del pannello operatore 
� Durante i test batteria 
� Nel caso in cui vi siano sistematici problemi di surriscaldamento 

 
L’allarme acustico verrà disattivato al ripristino della condizione normale di lavoro dell’UPS. 
Per disattivare l’allarme acustico durante il suo funzionamento, premere leggermente il tasto EXT. 
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By-pass manuale (atttivazione) 
E’ possibile utilizzare il by-pass manuale installato a bordo UPS, senza interrompere l’alimentazione 
del carico ad esso collegato. 
E’ importante seguire le indicazioni riportate in seguito per evitare di causare danni alle 
apparecchiature collegate al gruppo di continuità. 
 

1. Portare l’UPS alla condizione di Stop Mode premendo il pulsante EXT - il carico è alimentato da 
rete 

2. Ruotare il selettore (SW5 - Manual Bypass) in posizione ON   
Al comparire dell’allarme sonoro, nel menu Allarmi verrà visualizzata la scritta 
“Manutenzione Switch O”. Lo schema a blocchi visualizzato sarà il seguente: 

 

 
Figura 12 

 

3. Ruotare il selettore di uscita UPS (SW4 - OUTPUT) in posizione OFF  
4. Ruotare il selettore (SW3 – BATTERY) in posizione OFF 
5. Ruotare il selettore di alimentazione UPS (SW2 - INPUT) in posizione OFF 
6. Ruotare il selettore di bypass statico (SW6 – STATIC BYPASS) in posizione OFF 

 

 

Durante le operazioni necessarie ad eseguire la commutazione in Bypass Manuale, non 
togliere la protezione della morsettiera. Tali operazioni sono eseguibili esclusivamente da 
personale specializzato e autorizzato. 

Disattivare il By-pass Manuale 

 

Con il by-pass Manuale attivo, tentare di avviare l’UPS  
senza seguire la seguente procedura, può creare un danno 

all’apparecchiatura e al carico ad essa collegato! 
 
 

1. Tenere premuto per 5 secondi il pulsante soft start (SW1 – SOFT START) 
2. Ruotare il selettore di alimentazione UPS (SW2 - INPUT) in posizione ON 
3. Ruotare il selettore di static bypass (SW6 – STATIC BYPASS) in posizione ON 

L’UPS passa alla modalità STOP MODE 
4. Ruotare il selettore di uscita (SW4 – OUTPUT) in posizione ON 
5. Ruotare il selettore (SW5 - Manual Bypass) in posizione OFF   
6. Avviare l’UPS premendo il pulsante EXT 

Quando l’UPS passa in  MODO NORMALE 
7. Ruotare il selettore (SW3 – BATTERY) in posizione ON 
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Funzionamento in assenza rete 
In caso di black-out l’UPS continua a fornire alimentazione al carico ad esso collegato grazie 
all’energia fornita dalle batterie. 
In caso di assenza rete in ingresso UPS, il display visualizzerà il seguente schema a blocchi: 
 

 
Figura 13 

 
� Il menù allarmi visualizza la scritta BATTERY MODE 
� Si attiva l’allarme acustico 
� I led posto a lato del display si illumina ad intermittenza, minore è l’autonomia residua, 

maggiore è la frequenza dell’intermittenza 
 
Con il passaggio alla modalità BATTERY MODE, il voltaggio delle batterie inizierà a decrescere in base 
alla tipologia, quantità di carico applicato all’UPS e alla quantità di carica delle stesse batterie. Il 
valore di tensione delle batterie è comparato con i valori impostati nel menù di settaggio delle 
batterie. 
Questa comparazione inoltre, viene utilizzata dal software per elargire differenti tipi di segnalazioni 
acustiche i cui significati sono descritti nella tabella seguente: 
 
Tabella 12 

ALLARME ACUSTICO VOLTAGGIO BATTERIE MESSAGGIO DI AVVISO 
2 VOLTE OGNI 4’ Più alto rispetto al voltaggio nominale Mains Low 
2 VOLTE OGNI 2’ Più alto rispetto al valore di tensione bassa Battery ON 
3 VOLTE OGNI 10’ Più alto rispetto al valore di shotdown Battery Low 
4 VOLTE OGNI 5” Batterie esaurita Battery Depleted 

 
Durante il funzionamento in assenza rete, al rientro della tensione di alimentazione, l’UPS tornerà 
nella condizione MODO NORMALE, senza alcuna interruzione di servizio per le utenze. In caso di 
esaurimento della carica delle batterie, verrà visualizzato sul display il messaggio BATTERIE 
ESAURITE e in quattro minuti l’UPS si arresterà.  
Qualora dovesse rientrare la tensione di alimentazione il gruppo di continuità tornerà 
automaticamente alla condizione di STOP MODE. 
Per evitare che l’UPS riparta automaticamente in seguito a uno spegnimento per fine autonomia, 
aprire gli interruttori posti a bordo macchina. 

Spegnimento di emergenza (EPO) 
E’possibile spegnere completamente l’UPS in casi di emergenza quali, incendi, inondazioni ecc., 
utilizzando un pulsante di emergenza remotato, posizionato al di fuori dello stabile nel quale è 
istallato il gruppo di continuità. 
Alla pressione del pulsante di emergenza, tutte le funzioni dell’UPS verranno disattivate compresa 
l’alimentazione alle utenze. 
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Collegare il contatto NO del pulsante per lo spegnimento di emergenza remotato all’UPS nei Pin 8 e 9 
del connettore DSUB-9F chiamato Custom Contact. 
Per attivare la funzione EPO agire sul menù PARAMETRI TEST � HARDWARE � ARRESTO 
D’EMERGENZA e selezionare “ON”. 
Una volta attivata la funzione, l’UPS si arresta alla chiusura del contatto che si ottiene premendo il 
pulsante. 
In seguito ad uno spegnimento di emergenza, per ri-attivare l’UPS, aprire tutti gli interruttori posti a 
bordo macchina, aprire il contatto del pulsante di emergenza ed eseguire una nuova procedura di 
avviamento. 

Modalità By-pass eseguita da remoto 
Questa tipologia di UPS offre la possibilità di eseguire il passaggio alla condizione di STOP MODE 
anche da remoto. Collegando un interruttore ai Pin 1 e 2 del connettore DSUB-9F chiamato Custom 
Contact, e ponendolo in posizione aperto, il gruppo di continuità passerà automaticamente dalla 
modalità MODO NORMALE a STOP MODE, facendo si che il carico venga alimentato direttamente 
dalla tensione di rete. 
Al contrario ponendo l’interruttore in posizione chiuso, l’UPS tornerà alla modalità MODO NORMALE. 
Per abilitare la possibilità di portare l’UPS da normal mode a bypass mode con un interruttore 
remoto, entrare nel menu PARAMETRI TEST � HARDWARE INFO � UPS SHUTDOWN e impostare 
“ON”. 

Installazione con Generatore a monte 
Quando a monte dell’UPS vi è installato un generatore di tensione si può configurare il sistema in 
modo tale da non dover sovraccaricare il generatore in caso di black-out. 
In caso di mancanza della tensione di rete infatti, il gruppo di continuità interviene per mantenere 
alimentato il carico collegato ad esso e con qualche secondo di ritardo (dipendente dal modello), si 
avvia il generatore di tensione che chiude un contatto connesso ai Pin 3 e 4 del connettore Custom 
Contact dell’UPS. 
A questo punto l’UPS tornato alla modalità NORMAL MODE, esclude il carica batterie per evitare di 
sovraccaricare il generatore di tensione. 
Una volta rientrata la tensione di rete, il generatore si spegnerà aprendo il contatto connesso all’UPS 
il quale provvederà a ri-avviare il carica batterie. 
Per abilitare questa funzione, entrare nel menu PARAMETRI TEST � HARDWARE INFO � 
GENERATORE ATTIVO e impostare “ON”. 

Test batterie 
Il test batterie può essere eseguito in due modi differenti, manualmente o tramite software. Per poter 
eseguire il test batterie, l’UPS deve essere in modalità MODO NORMALE. 

 Manuale 

Per eseguire manualmente, aprire il sezionatore di alimentazione UPS, posto nel quadro elettrico a 
muro. L’UPS attiverà le segnalazioni sonore, indicanti la mancanza di tensione in ingresso.  
 

 Periodico 

Per non dover ricordare di eseguire i test batteria, è possibile impostare degli intervalli di tempo nei 
quali l’UPS esegue automaticamente la verifica. 
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Il valore impostato di default è 7 giorni, comunque modificabile a piacimento fino a un massimo di 90 
giorni. Anche la durata del test può essere impostata, da 1 a 9 minuti. 
Per accedere a tali impostazioni, entare nel menu PARAMETRI D’USO � BATTERIE � DURATA TEST 
e TEST PERIODICO. Utilizzare il pulsante ENTER per accedere alla modifica dei parametri e i pulsanti 
freccia per selezionare i valori desiderati. 

Sovraccarico 
Se si verifica un sovraccarico in uscita all’UPS, il suo stato cambia a seconda della quantità di 
corrente che gli viene richiesta in eccesso. 
Nella Tabella 15 si possono vedere i periodi di tempo di tolleranza del sovraccarico in funzione della 
corrente richiesta. 
 
Tabella 13 

PERCENTUALE DI CARICO DURATA DI SOVRACCARICO 
Appena oltre la corrente nominale Non rilevato 

Corrente con valore 110% della nominale Valore impostato 1h 
Corrente con valore 130% della nominale Valore impostato 10’ 
Corrente con valore 150% della nominale Valore impostato 1’ 

 
In condizione di sovraccarico, indipendentemente dal valore di corrente, l’UPS segnala: 

� Messaggio di OVERLOAD sia sulla schermata principale che nel menu allarmi 
� Segnalazione sonora periodica, 3 volte ogni 5 secondi 
� Si attiva il timer del conto alla rovescia, visibile nel menu VISUALIZZAZIONI � USCITA � 

SOVRACCARICO (dipendente dal valore di corrente) 
 
Nel caso in cui il sovraccarico permanga oltre il limite di tempo consentito, il carico applicato all’UPS 
verrà commutato sulla linea by-pass, il raddrizzatore e l’inverter verranno disattivati e non sarà 
possibile ripristinare il normale funzionamento dell’UPS per 4 minuti, tempo necessario per il 
raffredamento dei circuiti dei potenza dell’apparecchiatura. 
Se il sovraccarico termina prima dello scadere del tempo di tolleranza, il display visualizzerà 
nuovamente la scritta MODO NORMALE e il messaggio di allarme scomparirà dal menu ALLARMI. 
 

 

Per evitare l’insorgere di guasti all’UPS, evitare di applicare quantità di carico i cui valori 
di corrente vadano oltre quelli nominali tollerati. 

Funzionamento in ECO MODE 
Con il funzionamento in eco mode il carico viene alimentato dal by-pass statico e l’UPS ha l’inverter 
disattivato. 
Il raddrizzatore invece, è attivo e mantiene cariche le batterie. 
La tensione di by-pass è comunque sempre monitorata dall’elettronica dell’UPS e qualora non 
dovesse rientrare nei limiti tollerati, interverrà l’inverter provvedendo ad alimentare il carico 
escludendo il by-pass, per passare alla modalità MODO NORMALE. 
Se la tensione di by-pass rientrerà nei limiti consentiti, la funzione eco mode verrà rirpistinata. 
Allo stesso modo nel caso in cui si verifichi un black-out, si attiverà l’inverter che alimentato dalle 
batterie fornirà tensione agli utilizzatori collegati all’UPS. 
Per attivare la funzione ECO MODE seguire passo-passo le indicazioni riportate in seguito: 
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1. Arrestare l’UPS e assicurarsi che sia in STOP MODE 
2. Entrare nel menu PARAMETRI TEST � ALTRO � MODO FUNZIONAM. � ECO MODE 
3. Premere il pulsante EXT posto sul pannello frontale, per un istante 
4. Premere il pulsante EXT, attendere l’avvio del raddrizzatore 
5. Quando la spia luminosa sulla sinistra del display lampeggia, la funzione è attiva 

 
La visualizzazione dello schema a blocchi sul display con il funzionamento ECO MODE attivato è la 
seguente: 
 

 
Figura 14 

 
Per rendere non attiva la funzione ECO-MODE, seguire le indicazioni riporatate in seguito: 
 

1. Premere il pulsante EXT sul pannello frontale portare l’UPS in STOP MODE 
2. Nel menu PARAMETRI TEST � ALTRO � MODO FUNZIONAM. � ECO MODE selezionare 

NORMALE 
3. Premere leggermente il pulsante EXT  
4. Premere il pulsante EXT per avviare l’UPS e attendere che la spia luminosa a sinistra del diplay 

sia verde 

Funzionamento in Parallelo 
Questa tipologia di UPS ha la possibilità di essere connessa in parallelo ad altre unità per garantire 
elevata autonomia e sicurezza di funzionamento alle apparecchiature alimentate. 
In tal caso al mancare della disponibilità di un UPS, per esempio a causa di un guasto, il secondo 
collegato in parallelo si accolla tutto il carico, evitando di creare disservizi agli utilizzatori. 
La probabilità di guasto in un sistema in parallelo è nettamente inferiore rispetto alla singola 
apparecchiatura, e nel caso in cui tutti gli UPS risultino fuori servizio, il carico verrà commutato 
automaticamente sulla linea di rete. Al ripristino del funzionamento degli UPS, la configurazione 
parallelo verrà riconfigurata automaticamente. 
Questa funzione consente di inserire nel parallelo un UPS in modalità stand-by che, durante il 
normale funzionamento di tutto il sistema rimarrà passivo, subentrando solamente in caso di guasto 
a un UPS o all’aumentare del carico. 
Ripristinata la normale condizione del carico o il funzionamento dell’UPS guasto, tornerà in modalità 
stand-by. 
Questo sistema è chiamato configurazione N+1, con N = quantità di UPS che alimentano il carico 
dividendosi la quantità di corrente assorbita e +1 = è l’UPS in stand-by. 
Per l’istallazione e la configurazione degli UPS in parallelo fare riferimento a quanto descritto in 
seguito: 
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 Collegamenti 

 
� Posizionare gli UPS a una distanza fra loro di circa 50cm 
� Utilizzare un unico Interruttore Differenziale per la linea di alimentazione degli UPS 
� Eseguire il collegamento dei cavi di alimentazione rispettando la sequenza delle fasi 
� Eseguire il collegamento in parallelo delle linee di uscita degli UPS 
� Utilizzare un armadio batterie per ogni UPS e non uno comune 
� Eseguire la messa a terra di tutti gli UPS e di tutti gli armadi batteria 
� Posizionare gli UPS in ambienti climatizzati 
� Collegare gli UPS fra loro utilizzando i cavi di comunicazione parallela e connetterli alla porta 

DSUB-9M (RS232) 
 

 Settaggi 
 

Eseguire le operazioni descritte in seguito per ciascuno degli UPS da collegare in parallelo. 
 

1. Avviare l’UPS e attendere che vada in STOP MODE  
2. Accedere al menu PARMETRI TEST � PARALLELO � OPZIONE PARALLELO e selezionare “ON” 
3. Accedere al menu PARMETRI TEST � PARALLELO � STANDBY FEATURE e selezionare 

ON/OFF  
4. Accedere al menu PARMETRI TEST � PARALLELO � STATO APPARATO e selezionare 

OFF/MASTER-1/MASTER-2/SLAVE 
5. Accedere al menu PARMETRI TEST � PARALLELO � CONTEGGIO APPARATI e impostare un 

numero compreso tra 1 e 9 che non sia già stato assegnato ad un altro UPS 
6. Accedere al menu PARMETRI TEST � PARALLELO � NUMERO APPARATO e impostare un 

numero compreso tra 1 e 9 che non sia già stato assegnato ad un altro UPS 
6. Accedere al menu PARMETRI TEST � INVERTER e verificare che siano impostati questi valori  

         KPR04: 40 – KINT4: 10 
 

 Messa in servizio 

 
Eseguire le operazioni descritte in seguito per ciascuno degli UPS da collegare in parallelo. 
 

1. Avviare l’UPS tramite il pulsante EXT 
2. Attendere l’avvio del raddrizzatore e dell’inverter 
3. Con l’UPS in MODO NORMALE ruotare il selettore (SW3 – BATTERY) in posizione ON 

Quando tutti gli UPS sono avviati procedere con le istruzioni seguenti 
1. Assicurarsi che il selettore (SW2 – OUTPUT) sia in posizione OFF 
2. Chiudere il selettore (SW2 – OUTPUT) del gruppo Master-1 posizionandolo su UPS  

Il valore di tensione in uscita dall’UPS viene rilevato dagli altri UPS collegati in parallelo 
3. In un altro UPS verificare, con un multimetro, il valore di tensione fra i morsetti di ingresso e 

quelli di uscita del selettore OUTPUT e, se inferiore a 10Vac chiudere il selettore portandolo in 
posizione UPS 

4. Ripetere il punto 3 per tutti gli altri UPS 
5. Una volta avviati tutti gli UPS chiudere il sezionatore generale di alimentazione del carico 

Il funzionamento in parallelo è stato attivato 
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Uscite a relè 
Questo UPS ha in dotazione 3 relè i cui contatti puliti sono configurabili e a disposizione del cliente 
per essere utilizzati come indicatori dello stato dell’apparecchiatura. 
La configurazione dei contatti relè è eseguibile dal pannello frontale e personalizzabile in base alle 
proprie esigenze. 
Quando la comunicazione diventa “ON”, lo stato del relè cambia commutando il contatto ad essa 
dedicato. Ad ogni contatto relè può essere applicata una tensione di 30Vac Max 3A oppure 220Vac 
Max 1A. 
Per usufruire dei contatti relè si deve utilizzare il connettore posto sul retro dell’UPS chiamato DSUB-
9F o DSUB-25F (FREE CONTACT). 
Nella tabella seguente viene indicata la posizione dei contatti sui pin del connettore: 
 
Tabella 1 – 3 relè con uscita DB9F 

 
CONTATTO/RELE’ RL1 RL2 RL3 
NO normale aperto 1 7 4 
NC normale chiuso 6 3 9 
COM comune 2 8 5 

 
 Configurazione 

 

1. Accedere al PARAMETRI D’USO � RELE’ 
In questo menu ci sono 3 sottomenu ognuno dei quali dedicato a un differente relè 

2. Scegliere il relè che si vuole configurare 
3. Scegliere una delle opzioni che riguarda lo stato e premere il pulsante ENTER 

Premendo il pulsante ENTER si salva la configurazione 
 

Nella tabella sottostante sono riportate le descrizioni e le possibili configurazioni dei relè: 
 
Tabella 2 - versione a 3 relè con uscita DB9F 

STATO RELE’ DESCRIZIONE 

Funzionamento normale RL1 L’UPS è in condizione di Normal 
Mode 

Funzionamento in by-pass - L’UPS è in condizione 
di by-pass 

Funzionamento Batteria RL2 
L’UPS è privo della tensione di 

alimentazione e funziona 
tramite le batterie 

Modalità Stand-by - Inserito in un sistema parallelo 
è in modalità Stand-by 

Rete oltre il limite - 
La tensione di alimentazione 

dell’UPS è oltre il limite 
consentito 

By-pass oltre il limite - La tensione di By-pass dell’UPS 
è oltre il limite tollerato 

Uscita oltre il limite -  La tensione di alimentazione del 
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carico è oltre il limite tollerato 

Batterie scariche RL3 Le batterie sono al limite della 
fine scarica 

Batterie guaste - Le batterie sono esaurite 

Sovraccarico - In uscita all’UPS è applicato 
troppo carico 

Sovratemperatura - 
All’interno dell’UPS la 

temperatura di lavoro è troppo 
elevata 

Ventola guasta - Una o più ventole non sono 
funzionanti 

Fusibile guasto - Uno o più fusibili all’interno 
dell’UPS sono guasti 

Guasto generico - Si è verificato un guasto 
all’interno dell’UPS 

Generatore on  Il generatore di tensione è in 
funzione 

Interruttore di batterie off - L’interruttore di batteria è in 
posizione off 

Manual bypass on  - L’interruttore Manual Bypass è 
in posizione on 

Arresto di emergenza - L’UPS si è arrestato per 
condizione di emergenza 

Spegnimento remoto -  L’UPS si sta spegnendo per 
richieta spegnimento da remoto 

Raddrizzatore guasto - L’unità raddrizzatore è guasta 
 
Esempio di funzionamento: 
se il relè nr.3 scelgo di configurarlo per il monitoraggio dello spegnimento di emergenza (EPO), ogni 
qualvolta chiudo il contatto fra i pin 8 e 9 sul connettore Custom Contacts, nel connettore Relays 
Output si chiude il contatto relativo al relè nr.3, fra i pin 5 e 9. 

Pannello Remoto di Monitoraggio 
Questo pannello è progettato per monitorare le funzioni dell’UPS in remoto. Si tratta di un 
componente hardware non fornito di serie con l’UPS e fornisce informazioni di base riguardo lo stato 
di funzionamento del gruppo di continuità.  
Alcune caratteristiche del pannello: 
 

� è esclusivamente utilizzabile per visualizzare delle informazioni, e non per settare i parametri 
dell’UPS 

� usa il protocollo di comunicazione RS485 
� possono essere collegati fra loro più pannelli remoti, fino a un massimo di 32 unità 
� la distanza del pannello remoto dall’UPS non può essere superiore a 1000 metri 

 
 
 



MO 
GCTTE030-080 

Edizione 1 
Revisione 1 

Del 
21-11-2011 

Pagina 33 di 40 

 

Manuale Operativo 
PWM-TT 30-80KVA on-line IP20 

 

 33

 Piedinatura del connettore Remote 
 

    Tabella 3 

PIN SEGNALE DESCRIZIONE 
1 B 
2 A 

Ricezione segnale 

3 Z 
4 Y 

Trasmissione segnale 

5 GND Messa a terra 
 

Il pannello di comunicazione remoto, è collegato all’UPS tramite un cavo CAT-5 ed è connesso alla 
porta DSUB-9F (REMOTE) posto sul retro. 
Per abilitare la funzione di controllo remoto, entrare nel PARAMETRI TEST � COMUNICAZIONE � 
MONITORAGGIO REMOTO � ON/OFF. 

COMUNICAZIONE 
Nella parte posteriore dell’UPS è presente una unità di comunicazione utilizzabile con i più diffusi 
protocolli presenti sul mercato dei quali si può travare una breve descrizione in seguito. 
 

 
 

Protocolli Standard 
� RS232 
� RS422 / RS485 
� MOD BUS (RTU) 
� JBUS (RTU) 
� CAN BUS 

Protocolli Opzionali 
� SNMP 
� USB 
� GPRS 
� SMS 

 
Non è possibile utilizzare più protocolli di comunicazione allo stesso tempo. 

RS232 
E’ utilizzato per realizzare una comunicazione fra l’UPS e un Personal Computer distante al massimo 
20 metri. 
Per abilitare questo tipo di comunicazione entrare nel PARAMETRI TEST � PROTOCOLLO 
HARDWARE � RS232/RS485 
La velocità di comunicazione è selezionabile nel PARAMETRI TEST � PROTOCOLLO HARDWARE � 
BAUDRATE � 2400/4800/9600/14400/19200  
La piedinatura del connettroe RS232 è descritta nella seguente tabella. 
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    Tabella 16 

PIN SEGNALE DESCRIZIONE 
1 DCD Data Carrier Detect 
2 TX Trasmit Data 
3 RX Receive Data 
5 GND Signal Ground 
6 DSR Data Set Ready 
8 RTS Request to send 
9 RI Ring Indicator 

 
Alcune particolarità della comunicazione RS232: 
 

� Funziona con sistemi operativi quali Windows, Unix e Macintosh 
� Controlla e salva i dati riguardanti il gruppo di continuità 
� Fornisce informazioni sullo stato dell’UPS agli utenti connessi in rete 
� Consente di inviare e-mail agli indirizzi di posta pre-impostati 
� Quando necessario spegne il computer chiudendo tutti i programmi che si stanno utilizzando 

RS485 
Nel caso in cui la distanza fra il personal computer e l’UPS sia superiore a 20 metri, si può utilizzare il 
protocollo di comunicazione RAS485. 
Per abilitare questo tipo di comunicazione è necessario entrare nel menu PARAMETRI TEST � 
PROTOCOLLO HARDWARE � RS232/RS485 
Utilizzare invece il menu PARAMETRI TEST � PROTOCOLLO HARDWARE � BAUDRATE � 
2400/4800/9600/14400/19200 per selezionare la velocità di comunicazione. 
La piedinatura del connettroe RS485 è descritta nella seguente tabella. 
 

    Tabella 17 

PIN SEGNALE DESCRIZIONE 
1 B 
2 A 

Ricezione/Trasmissione 
segnale 

5 GND Messa a terra 

MODBUS 
E’ un protocollo di comunicazione industriale standard, utilizzato per il trasferimento di dati sui PLC. 
Per attivarlo è necessario configurare l’UPS seguendo i passaggi descritti in seguito: 
 

1. Nel menu PARAMETRI TEST � PROTOCOLLO HARDWARE scegliere il protocollo di 
comunicazione RAS485 

2. Nel menu PARAMETRI TEST � PROTOCOLLO SOFTWARE e scegliere MODBUS (RTU) 
3. Nel menu PARAMETRI TEST � COMUNICAZIONE � STOP BIT scegliere un indirizzo compreso 

tra 1 e 255 facendo attenzione a non utilizzare lo stesso del BIT assegnato alla rete MODBUS 
4. E’ possibile cambiare il nuumero di PARITA’ utilizzando il menu PARAMETRI TEST � 

COMUNICAZIONE � PARITY 
5. E’ possibile inoltre modificare il numero di BAUDRATE utilizzando il menu PARAMETRI TEST � 

COMUNICAZIONE � BAUDRATE 
6. Per la connessione con l’UPS utilizzare il connettore RS485 
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 SNMP 
Uno dei protocolli utilizzato per il monitoraggio degli UPS ad oggi più diffuso, è quello SNMP. Con 
l’ausilio di una scheda opzionale esterna/interna, è possibile monitorare anche più di un UPS 
utilizzando la rete aziendale, assegnando ad ogni scheda/UPS un indirizzo IP dedicato. 
Questo sistema consente di: 
 

� Monitorare lo stato dell’UPS dal monitor del PC 
� Modificare alcuni parametri direttamente dal PC dell’operatore 
� Durante un black-out, l’operatore è in grado di visualizzare le informazione riguardanti le 

batterie, direttamente sul suo PC 
� Le informazioni di utilizzo dell’UPS, possono essere apprese da qualsiasi PC collegato in rete 
� Nel caso in cui ci siano più UPS collegati in rete, il monitoraggio può essere eseguito soltanto 

da un PC 
 
Per l’istallazione della scheda opzionale esterna/interna è necessario un tecnico qualificato.  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
 

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: PWM-TT 30-80KVA 

 Modello: GCTTE 

 

 

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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SMALTIMENTO 
 
 

 

 

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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NOTE 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Grazie per aver scelto 
il Nostro prodotto. 

 


