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1. Prefazione

Grazie per aver acquistato i nostri UPS, è sicuro e affidabile, è richiesta poca
manutenzione.
Leggere attentamente e completamente questo manuale. Esso comprende le istruzioni di
installazione di sicurezza e di funzionamento. Esso aiuterà i vostri UPS a ottenere una più
lunga vita in servizio. Questo manuale spiega il principio del funzionamento interno,
e le relative funzioni di protezione.
Questo manuale contiene anche informazioni sull'uso dell'apparecchiatura.
Si prega di rispettare le istruzioni e tutti gli avvisi indicati nel manuale
o sulla macchina. Non utilizzare la macchina prima di aver terminato la lettura sulla
sicurezza e le istruzioni operative.

Nota: a causa dei continui miglioramenti, i nostri prodotti possono differire dai contenuti inclusi in
questo manuale. È possibile contattare l'ufficio locale per ottenere le informazioni quando
necessario.
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1

Serie “Aquarius Plus”

Descrizione

UPS (Uninterruptible Power Supply) è un dispositivo che permette continuità nell'alimentazione di
carichi in corrente alterna, ma ha anche funzioni di protezione e di monitoraggio. L'UPS svolge un
ruolo molto importante nel alimentazione di computers e della rete informatica a cui l'elaboratore è
eventualmente connesso. Svariati sono i campi di applicazione degli UPS: comunicazione, finanza,
energia elettrica, trasporti, difesa nazionale, università, istituti di ricerca scientifica e così via.
La serie Acquarius da 1KVA a 3kVA, sono prodotti progettati con l'avanzata tecnologia ON-LINE
UPS, che forniscono all'utente funzioni multiple e buone prestazioni.
Funzioni e caratteristiche

1.1
1.

Nei nostri UPS sono stati utilizzati le ultime generazioni di IGBT, per fornire affidabilità e
prestazioni elevate. In generale i componenti elettronici che abbiamo usato sono in grado di
lavorare normalmente per più di 300.000 ore.

2.

Utilizzando la tecnologia digitale associata ad affidabili algoritmi, siamo stati in grado di
realizzare un prodotto potente e semplice da utilizzare.

3.

Il self-test all'avvio dell'apparato, permette di trovare in anticipo, potenziali problemi del
gruppo di continuità in modo da poter intervenire e risolvere il problema tempestivamente.

4.

La topologia a doppia conversione on-line, fa si che in uscita del gruppo di continuità vi sia
un'onda sinusoidale con tensione e frequenza costanti, basso rumore e senza alcun tipo di
interruzione di energia fornita al carico. Tutto ciò è garanzia di un corretto funzionamento
degli apparati alimentati dai nostri UPS.

5.

Il tempo di trasferimento fra la fonte principale e quella di soccorso all'uscita dell'UPS è pari
a zero, quando l'alimentazione principale è guasta viene immediatamente sostituita da
quella di soccorso
6. Con la funzione di bypass incorporata nell'UPS, l'energia viene trasferita ai carichi senza
nessuna interruzione. Questa funzionalità è utilissima quando ci si trova a dover eseguire
della manutenzione sull'UPS.
7. Advanced voltage compensation technology, porta ad avere il range di tensione di ingresso
da 115V a 295V, il che riduce l'utilizzo della batteria e migliora la capacità di adattamento al
variare delle condizioni di rete.
8. La frequenza di ingresso AC è di 50Hz/60Hz. Quando la frequenza di uscita è 50Hz, il
range di frequenza di ingresso AC è 45Hz-55Hz, quando la frequenza di uscita è 60Hz, il
range di frequenza di ingresso AC è 55Hz-65Hz. L'UPS ha una buona compatibilità con i
gruppi elettrogeni. È adatto per diversi tipi di generatori monofase.
9. L'avanzato PFC (Power Factor Correction), tecnologia che porta ad avere un fattore di
potenza superiore a 0,98 del gruppo di continuità, aumentandone l'efficienza energetica e
remuovendo la distorsione armonica.
10. L'UPS si avvia in modalità batteria, in modo da poter alimentare i carichi anche in assenza
rete.
Quando la tensione della batteria è bassa, il gruppo di continuità si protegge e si spegnerà
automaticamente. Quando l'alimentazione principale verrà ripristinata, l'UPS rileverà la sua
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presenza, controllando che la tensione e la frequenza siano nei range. Una volta che la
tensione di ingresso è ritenuta buona, l'UPS si accenderà automaticamente per alimentare
carichi; nel caso in cui la rete non è considerata buona, l'UPS farà comunque partire il
caricabatterie per ricaricare la batteria. In questo caso il gruppo non si accende per
alimentare carichi fino a quando la tensione e la frequenza della fonte principale non
rientrano nei range ammessi.
Quando non c'è l'alimentazione, l'UPS può essere avviato da batteria. Questa funzionalità
è chiamata cold start e viene utilizzata per alimentare i carichi in casi di emergenza. Questa
funzionalità può essere attivata anche a pieno carico.
Il gruppo di continuità interviene a protezione del carico quando avvengono i seguenti
eventi:
Quando l'alimentazione principale di ingresso o uscita è troppo alta o troppo bassa, in caso
di sovraccarico, corto-circuito, alta temperatura dello stadio inverter, minima tensione e
sovraccarico della batteria.
L'UPS può essere installato in versione Rack o Tower. L'angolo della visuale del display
può essere modificata facilmente premendo due tasti sul pannello di controllo
dell'apparato . Il contenuto visualizzato sull'interfaccia è ricco misure. Allarmi e stati sono
facilmente controllabili dal pannello operatore.
E' possibile collegare l'UPS ad un computer, attraverso un porta seriale RS232. Sul PC
dovrà essere installato un software che permette la gestione intelligente di gran parte delle
funzionalità dell'apparato.
Se si volesse connettere l'UPS ad una rete informatica, è necessario dotarsi di un kit
chiamato “SNMP adapter”. La connessione può essere interna oppure esterna al gruppo di
continuità. Attraverso queste schede è possibile monitorare l'UPS da internet o sfrattando i
vari protocolli di rete messi a disposizione del kit.
Una ulteriore possibilità per monitorare l'UPS è la porta USB, presente sul gruppo di
continuità. Anche in questo caso sarà necessario caricare un software sul PC a cui è
collegato il gruppo.
La funzione ECO permette di risparmiare energia elettrica. Quando la tensione di ingresso
è in un range accettabile, il carico viene alimentato direttamente dalla rete. In questo caso
l'inverter rimane in stand-by. Quando la tensione di ingresso fuoriesce dai range, il carico
viene alimentato dall'inverter, il quale riporta la tensione di uscita nei range ammessi.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

2. Istruzioni sulla sicurezza
Questo capitolo introduce principalmente i marchi di sicurezza e le note sulla serie di UPS on-line
da 1KVA-3KVA. Leggere attentamente questo capitolo prima di usare l'apparecchiatura.
2.1

Sicurezza

Ci sono tensioni pericolose e alte temperatura all'interno dell'UPS. Durante l'operazione di
installazione e manutenzione, si prega di rispettare le istruzioni di sicurezza all’interno e le leggi in
materia, altrimenti si possono causare lesioni personali o danni alle apparecchiature. Istruzioni di
sicurezza in questo testo sono come un manuale supplementare per le istruzioni di sicurezza interne.
La nostra azienda non si assume la responsabilità causata da inosservanza delle istruzioni di
sicurezza. Si prega di notare quanto segue:
1. Non utilizzare l'UPS quando il carico reale supera il carico nominale.
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2. Ci sono batterie ad alta capacità negli UPS di tipo standard. Non aprire il coperchio. Vi è il
pericolo di scosse elettriche. In caso di manutenzione o di sostituzione della batteria interna,
si prega di inviare in l’UPS al centro di assistenza più vicino.
3. Un corto circuito interno al gruppo di continuità provoca scosse elettriche o possibili incendi.
Quindi non posizionare contenitori dotati di liquido sulla sommità del gruppo di continuità in
modo da non causare pericolo di scosse elettriche.
4. Non mettere l'UPS in un luogo con alta temperatura o presenza di umidità, così come di gas
corrosivi e molta polvere.
5. Mantenere una buona circolazione d'aria sul pannello frontale e sul pannello posteriore.
6. Nel caso in cui uscisse del fumo dal gruppo di continuità, si prega di togliere l 'alimentazione
il più presto possibile e contattare il servizio assistenza.
2.2

Simboli di indicazioni

I simboli di sicurezza citati in questo manuale sono riportati nella tabella seguente. Essi vengono
utilizzati per informare l'utente di problemi relativi alla sicurezza che dovranno essere rispettati
durante l'installazione, funzionamento e manutenzione.
Simboli di sicurezza

Indicazioni
Attenzione
Sensibile alle scariche elettrostatiche
Folgorazione

Ci sono tre livelli di sicurezza: Pericoloso, avvertimento e attenzione. Il significato è a destra del
simbolo di sicurezza, la descrizione è sotto, come mostrato in seguito:
Pericolo:
Indica il rischio di lesioni gravi o morte o grave di danno all’apparecchiatura

Attenzione:
Indica il rischio di lesioni gravi o danno all'apparecchiatura.____________
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Avvertimento:
Indica il rischio di lesioni o danno all'apparecchiatura._________________

3
3.1

Presentazione del prodotto
Aspetto del prodotto

Illustrazione 1: Pannello frontale

Illustrazione 2: pannello posteriore
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3.2

Il principio del prodotto

Illustrazione 2: Schema di principio
1. Filtro di ingresso: filtra l'alimentazione d’ingresso della rete AC per fornire energia pulita
per l'UPS.
2. Convertitore AC/DC: Converte la tensione filtrata di rete (AC) in tensione continua (DC)
e la eleva per l’inverter DC/AC.
3. DC/DC booster: Quando l'UPS funziona in modalità batteria, questo circuito aumenta la
tensione continua (DC) per l’inverter.
4. DC/AC inverter: Converte la tensione continua (DC) in una stabile tensione alternata
(AC) in uscita.
5. Bypass: Quando avviene un sovraccarico o guasto dell'inverter, il gruppo di continuità
passa in modalità bypass per alimentare carichi.
6. Caricabatterie: l'unità standard fornisce 1A, mentre il caricabatterie a lunga autonomia
fornisce 4A.
7. Batteria: batterie al piombo sigillate.
8. Filtro di uscita: Filtra completamente l'uscita del gruppo di continuità per fornire l'energia
pulita per i carichi.
3.3

Modelli

UPS tipo

Unità standard

MODEL NO

Remark

1KVAS

Caricabatterie interno 1A,2 batterie PCS 7AH

2KVAS

Caricabatterie interno 1A,4 batterie PCS 7AH

3KVAS

Caricabatterie interno 1A,6 batterie PCS 7AH

Tabella 1: Modelli Acquarius
Per richiedere box batterie di espansione, per backup di lunga durata contattare l’ufficio
commerciale di Braga Moro, oppure scrivere al seguente indirizzo E-Mail : sales@bragamoro.com
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4

Installazione

4.1

Disimballo e ispezione

1. Disimballare l'UPS e verificare che si non vi siano danni causati durante trasporto. Se ci sono
alcune parti danneggiate o mancanti, non avviare l'apparecchio e informare il trasportatore e
segnalarlo al centro di assistenza.
2. Controllare l'allegato (si prega di consultare la Tabella appendice 1).
4.2

Note

1. Si prega di posizionare l'UPS in un ambiente pulito e , evitare vibrazioni, polvere, umidità,
gas e liquidi infiammabili e corrosivi.
2. La temperatura ambiente deve essere in un intervallotra 0 °C ~ 40 °C. Se la temperatura
ambiente supera i 40 °C, la potenza nominale diminuisce del 12% all’aumentare della
temperatura ambiente.
3. La temperatura massima di lavoro non può essere superiore a 50 °C.
4. L'UPS deve essere posizionato in un luogo sufficientemente ventilato.
4.3

Montaggio delle staffe per l'installazione Tower-mounted

Le staffe in plastica vanno montate come raffigurato nell'illustrazione 5 e 6

Illustrazione 3: Montaggio staffe-1

Illustrazione 4: Montaggio staffe-2

Per quanto riguarda il montaggio delle staffe per i differenti modelli di UPS, è necessario sapere che
il gruppo da 1KVA ha bisogno di uno spazio di 1 unità, quindi è sufficiente seguire le illustrazioni 5 e
6. Per gli altri modelli lo spazio fra le staffe è di 2 unità e per un corretto montaggio vanno considerate
anche le altre illustrazioni presenti in questo paragrafo.

File name
DF17006A
MD03006C

Date
29-03-17

Page
10 di 31

Code

PUT9I001 PUT9I1K5
PUT9I002
PUT9I003

- All rights are reserved according to the law. Reproducing or distributing this document to third parties without permission is prohibited.

Manuale UPS
Serie “Aquarius Plus”

UNI EN ISO 9001-2000 n° 9115.BRMO

Illustrazione 5: Montaggio staffe per 2/3KVA
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4.4

Montaggio delle staffe per l'installazione a rack

Le seguenti illustrazioni mostrano come fissare le staffe sui gruppi, per eseguire un montaggio a
rack.
Le viti (SCREW A e B) raffigurate nell'illustrazione 9 sono da M4.
I fissaggi delle staffe devono essere eseguiti su entrambi i lati dell'UPS.

Illustrazione 7: Fissaggio staffe per
montaggio rack

Illustrazione 8: Staffa
per fissaggio

Illustrazione 9: Fissaggio staffa su
UPS

Illustrazione 10: Montaggio a Rack
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4.5

UPS Collegamento ingresso uscita

Collegare l'UPS alla rete ed ai carichi con il cavo di alimentazione in dotazion
4.6

Connessione al box batteria ad alta autonomia

Attenzione:
•

Prima di installare la batteria, assicurarsi che l'UPS sia spento e il suo interruttore sia
aperto. Utilizzate tutte le precauzioni dettate dalle norme di sicurezza sul lavoro, al fine di
evitare infortuni.
Prestare attenzione alla polarità di batteria. Il cavo rosso collegarlo con il positivo della
batteria "+" e cavo nero collegarlo con il negativo "-".
Si prega di utilizzare attrezzi isolati e conformi alle direttive sulla sicurezza sul lavoro. Non
appoggiare gli strumenti o oggetti metallici sulla batteria.

•
•

Note:
•
•
•

Prima di collegare i carichi all’UPS, aprire i relativi interruttori, quindi collegare il cavo di
alimentazione ed infine accendere i carichi uno alla volta.
Per evitare danni e’ severamente vietato collegare carichi induttivi come motori, lampade
fluorescenti
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•
•

fotocopiatrici all’UPS.
Collegare l’UPS ad un dispositivo con protezione da sovracorrente. La presa di corrente
utilizzata deve avere il collegamento di terra.
L’UPS può erogare tensione in uscita indipendentemente dal fatto che il cavo di
alimentazione sia collegato alla presa di corrente. Se si desidera che l’UPS non eroghi
tensione in uscita, prima di tutto aprire l'interruttore e quindi scollagare la rete.
Quando si collega la stampante laser, selezionare la capacità di spunto allo start dell'UPS
in base al modello di UPS per avere piu' potenza all'avvio.

•

•

5

Funzionamento e gestione del display

Il funzionamento è semplice. gli operatori devono solo leggere il manuale e seguire le istruzioni
operative contenute in questo senza alcun addestramento speciale.
5.1

Funzionamento dei tasti:

Illustrazione 11: Pulsanti frontali
Tasti ON （

）

+

Premere questi due tasti per piu' di mezzo secondo per accendere l'UPS.
Tasti OFF （
+
）
Premere questi due tasti per piu' di mezzo secondo per spegnere l'UPS.
TEST/MUTE tasti （

+

）

Premere i tasti per più di 1 secondo in modalità line o in modalità economica: l' UPS
eseguirà la
funzione di autotest.
Premere i tasti per più di 1 secondo in modalità batteria: l'UPS esegue la funzione mute.
Tasti di ricerca

o

Modalita' di consultazione:
Premere i tasti per più di mezzo secondo (meno di 2 secondi): elenco in ordine delle voci
del display LCD.
Tenere premuto questi tasti per più di 2 secondi: il display gira di 90° visualizza le voci ogni 2
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secondi, tenendo premuto i tasti per lo stesso tempo ancora, si rigira nella posizione iniziale.
Funzione impostazione delle modalità:
Premere e tenere premuto il tasto per più di mezzo secondo (meno di 2 secondi):
Selezionare l'opzione da impostare.
Funzione impostazione del tasto
Modalita' di consultazione:
Tenere premuto questo tasto per più di 2 secondi: funzione di impostazione dell'interfaccia.
Funzione impostazione delle modalità:
Premere il tasto per più di mezzo secondo (meno di 2 secondi): Conferma l'opzione settata.
Premere il tasto per più di 2 secondi, per uscire da questa interfaccia con funzione di
impostazione.
5.2

Funzione degli indicatori a LED

Illustrazione 12: Display

Attenzione LED rosso è acceso: UPS è guasto. Ad esempio: sovraccarico oltre il tempo
consentito, guasto inverter, guasto BUS, temperatura alta, ecc.
Bypass LED giallo acceso: UPS è in allarme. Ad esempio: bypass attivo, ecc.
Battery LED giallo acceso: UPS è in allarme. Ad esempio: modalità di alimentazione
dell'inverter da batteria.
Inverter LED verde acceso: UPS è normalmente alimentato da rete o in modalità ECO o in
modalità batteria.
All' avvio del gruppo di continuità, i quattro LED si accendono e si spengono uno alla volta.
Questa sequenza si ripete più' volte finché' l’UPS non si è avviato definitivamente.
NOTA: Per quanto riguarda l'indicazione dei LED in modalità diverse, si prega di fare
riferimento al pannello display a LED e alla tabella di avvertimento.
File name
DF17006A
MD03006C

Date
29-03-17

Page
15 di 31

Code

PUT9I001 PUT9I1K5
PUT9I002
PUT9I003

- All rights are reserved according to the law. Reproducing or distributing this document to third parties without permission is prohibited.

Manuale UPS
Serie “Aquarius Plus”

UNI EN ISO 9001-2000 n° 9115.BRMO

5.3

Funzioni del display a LCD
Il display LCD si visualizza come in figura:

Illustrazione 13:
Schermata esempio
Display LCD comprende una sezione con valori numerici, una sezione grafica della potenza
erogata, una sezione grafica dello stato della ventola e una sezione grafica dello stato della
batteria.
La sezione valori numerici visualizza: la tensione e la frequenza di ingresso, la tensione e la
frequenza d'uscita, le potenze di uscita, la temperatura, la tensione e la percentuale di carica della
batteria, per esempio, come mostra la figura sopra, la tensione di uscita è 220V, la frequenza di
uscita è 50Hz.
Sezione grafica della capacità della batteria e del carico: ogni riquadro rappresenta il 20% della
capacità.
Come mostrato nella figura sopra, la capacità della batteria è tra l’80% e il 100% (5 riquadri), il
carico è tra il 40% e il 60% (3 riquadri). Quando l'UPS è sovraccarico, l'icona lampeggia, quando
la capacità della batteria è troppo bassa o scollegato, l'icona lampeggerà.
Ventola – Definisce lo stato della ventola. Nel caso in cui la ventola funziona correttamente, il
grafico simula la rotazione di un'elica. In caso di anomalia il simbolo della ventola
lampeggiare.

comincerà a

Caricabatteria – Quando il caricabatteria funziona regolarmente, il suo simbolo avrà un
andamento simile a quello rappresentato nella figura seguente.
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In caso di malfunzionamento il simbolo inizierà a lampeggiare. Quando l'UPS è in modalità
batteria, il numero delle icone dello stato di carica varierà in funzione della capacità della batteria.
Per esempio: se ci sono cinque riquadri (come nella figura sotto), il numero corrispondente di righe
è cinque righe (come l'immagine seguente a sinistra).

5.4

Funzionamento

Avvio dell'UPS

5.4.1

Avvio dell'UPS il Line Mode.
Una volta che l'alimentazione di rete è collegata, l'UPS carica le batterie. Il display mostrerà che la
tensione di uscita è 0, il che significa che UPS non può ancora alimentare il carico. Se si prevede di
utilizzare il bypass, è possibile impostare il bps "ON" dal menu delle impostazioni LCD.
Per avviare il gruppo di continuità, tenere premuto il tasto ON per più di mezzo secondo. Allo scadere
del tempo avverrà l'avvio dell'inverter.
Una volta avviato, l'UPS eseguirà un auto-test. I LED si accenderanno e spegneranno in modo
circolare e ordinato. Al termine del test iniziale l'apparato sarà attivo ed il Line Mode, con il relativo
LED acceso.
Avvio dell'UPS in battery mode.
Per avviare il gruppo di continuità anche in assenza di rete, tenere premuto il tasto ON per più di
mezzo secondo Allo scadere del tempo avverrà l'avvio dell'inverter.
L'avvio del gruppo è identico alla modalità Line Mode, al termine del self-test si accenderà il LED
Battery Mode.

5.4.2 Spegnimento dell'UPS
Per spegnere il gruppo di continuità, tenere premuto il tasto OFF per più di mezzo secondo. Allo
scadere del tempo avverrà lo spegnimento dell'UPS e dell'inverter.
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Dopo lo spegnimento dell'inverter non vi sarà più tensione in uscita. In questa situazione è possibile
attivare la funzionalità by-pass (bps on) per alimentare ugualmente il carico.
La stessa procedura di spegnimento, è possibile utilizzarla anche quando il gruppo è in assenza di
rete in modalità battery mode.

5.4.3 Modalità Self test/Mute
Premendo il tasto self-test/Mute per più di un secondo, il gruppo inizierà la sequenza di auto
controllo. I LED si accenderanno e spegneranno in sequenza. Durante questa fase l'UPS controllerà
la bontà dei suoi circuiti. Alla fine del test ritornerà automaticamente alla modalità pre-test.
In caso di pressione del self-test/Mute per più di un secondo, quando il gruppo è in Battery Mode, si
otterrà la tacitazione della segnalazione acustica.
5.5

Settaggio dei parametri

L'UPS permette la modifica di alcuni parametri. Le modiche sono attuabili in qualsiasi modo di
funzionamento. L'applicazione delle modifiche apportate ai parametri del gruppo verranno
controllate dal software dell'apparato prima di essere salvate

5.5.1

Modifica parametri UPS.

Per accedere alla modifica dei parametri di configurazione dell'UPS è necessario mantenere
premuto per due secondi il tasto
la scritta ECO sul display.

. Una volta che la modalità si è attivata inizierà a lampeggiare

Illustrazione 14: Display- ECO
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Per attivare la modalità ECO è necessario mantenere premuto il tasto
per più di mezzo
secondo (ma non oltre i due secondi). Allo scadere del tempo vedrete lampeggiare la scritta ON
(vedi illustrazione successiva).

Illustrazione 15: ECO ON
Premere il tasto
per scegliere quale funzione ECO attivare. Le funzioni attivate hanno la scritta
ON, mentre quelle non attive la scritta OFF. Per attivare o disattivare le funzionalità è necessario
premere il tasto
lampeggiare.

per due secondi. Dopo la conferma la scritta ON o OFF smetterà di

Per uscire dalla modifica dei parametri, mantenere premuto per almeno due secondi il tasto

5.5.2

.

Configurazione Bypass

Entrando nella modalità di modifica parametri come descritto nel paragrafo precedente. Selezionare
la funzione con il tasto
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Illustrazione 16: Bypass
Per attiva o disattivare la funzione Bypass tenendo premuto per almeno mezzo secondo il tasto
La scritta sul display inizierà a lampeggiare.

.

Illustrazione 17: Bypass ON
Per confermare la selezione mantenere premuto il tasto
o OFF smetterà di lampeggiare. Premendo il tasto
principale.

5.5.3

, per almeno 2 secondi. La scritta ON
per altri due secondi si ritorna al menù

Settaggio tensione uscita (opzionale)

NOTA:
Prima di cambiare la tensione di uscita è consigliabile scollegare il carico.
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Entrando nella modalità di modifica parametri come descritto nel paragrafo precedente. Premere per
mezzo secondo il tasto

e selezionare l'opzione OPU.

Illustrazione 18: OPU
Premere ancora per mezzo secondo il tasto

. Appariranno dei valori numerici sotto la scritta

OPU. Con il tasto
scegliere il valore della tensione di uscita desiderato. I valori selezionabili
sono : 208V, 220V, 230V e 240V.

Illustrazione 19: OPU- Vout
per confermare la scelta premere per due secondi il tasto

. Il valore numerico della tensione

smetterà di lampeggiare. Per tornare al menù principale premere per due secondi il tasto
5.6

.

Visualizzazione dei parametri

Per visualizzare i parametri dell'UPS è sufficiente premere il tasto
o
per mezzo secondo.
Sul display appariranno i parametri legati all'ingresso, uscita, batteria e temperatura.
Relativamente all'ingresso e l'uscita si potranno vedere la tensione e la frequenza di ingresso.
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Illustrazione 20: Input
Per quanto riguarda le misure relative al carico, si potranno visualizzare la potenza attiva e
apparente

Illustrazione 21:
Potenza
Saranno disponibili infine la misura relativa alla temperatura interna del gruppo e quelle inerenti la
batteria: tensione e capacità disponibile.
5.7

Run mode

5.7.1

Bypass mode

Le segnalazioni visive in Bypass mode sono le seguenti:

Il LED giallo acceso indica che l'UPS è in Bypass, la segnalazione sonora emette un suono ogni due
minuti, anche il LED rosso che segnala una situazione di attenzione è acceso. Sul display sono
visualizzate le misure relative al carico e la capacità di batteria.
La modalità Bypass si attiva nelle seguenti condizioni:
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•
•

Quando l'UPS è in Line mode e viene a mancare la rete.
Quando l'UPS va in sovraccarico.

Attenzione: Quando l'UPS funziona in Bypass mode non è possibile utilizzare le batterie come
backup.

5.7.2

Line mode

Le segnalazioni visive in Line mode sono le seguenti:

Il LED verde dell'inverter è acceso. Questa condizione permane finché la tensione di ingresso è
presente e rimane nei range ammessi.

5.7.3

Battery mode

Le segnalazioni visive in Battery mode sono le seguenti:

Il LED verde dell'inverter, il LED giallo della batteria e il LED rosso di attenzione sono accesi. Il
buzzer emette una segnalazione acustica ogni 4 secondi.
Lo stato di Battery mode permane fin quando la tensione di ingresso è assente o fuori dai limiti.

5.7.4

ECO mode

Le segnalazioni visive in ECO mode sono le seguenti:

Il LED verde dell'inverter ed il LED giallo del bypass sono accesi.
Lo stato di ECO mode deve prima di tutto essere attivato, in secondo luogo permane finché la
tensione di ingresso rimane nei range ammessi da questa modalità. Se la tensione di ingresso
supera il range ammesso dall'ECO mode, il carico viene automaticamente alimentato dall'inverter.
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5.7.5

Serie “Aquarius Plus”

Condizione di allarme

Le segnalazioni visive in allarme sono le seguenti:

Il LED rosso è acceso e l'UPS emette una segnalazione acustica. Il display mostra un codice di
allarme. In alcune situazioni di guasto può accadere che il gruppo non alimenti più il carico.
È possibile tacitare il buzzer premendo il tasto MUTE, oppure spegnere l'UPS premendo il tasto
OFF.
NOTA: I CODICI DI ALLARME SONO RIPORTATI NELLE APPENDICI DI QUESTO MANUALE.

INFORMAZIONE:
•

Questa procedura deve essere attuata quando si alimenta un UPS con gruppo elettrogeno
(GE):

•

Accende il GE , dopo che si è avviato e la sua uscita è stabile sia in frequenza che in tensione,
accendere l'UPS.

6

•

Dopo che l'UPS si è acceso, collegare i carichi uno alla volta.

•

La potenza del GE deve essere il doppio della potenza dell'UPS.

•

Non attivare la funzione ECO mode se l'uscita del GE non è molto stabile.

Manutenzione

Per questa serie di UPS è richiesta una manutenzione minima. Le batterie batterie sono al piombo
ermetico, ed hanno bisogno solo di caricate nel modo corretto per poter mantenere la vita attesa.
Per caricare le batterie è sufficiente collegare l'UPS alla rete. L'apparato si occuperà di proteggere
le batterie si in caso di carica eccessiva, sia in caso di scarica profonda.
6.1

Manutenzione delle batterie
E' buona regola eseguire una scarica profonda e relativa ricarica, ogni tre o quattro mesi.

1.
2.

Nel caso in cui le batterie sono posizionate in ambienti dove sono presenti alte temperature,
la scarica e ricarica dovrebbe essere fatta ogni due mesi.
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7

3.

Mediamente la vita attesa delle batterie al piombo ermetico, varia dai tre ai cinque anni.
Durante le scariche/ricariche periodiche controllate i tempi di scarica/ricarica, qualora
dovessero accorciarsi in modo vistoso le batterie andranno sostituite il prima possibile da
personale specializzato.

4.

E' consigliabile sostituire tutte le batterie in una volta sola.

5.

ATTENZIONE: TUTTE LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEVO ESSERE FATTE DA
PERSONALE SPECIALIZZATO E SEGUENDO LE NORMATIVE SULLA SICUREZZA.

TROUBLESHOOTING

In questo capitolo verranno descritti i codici di allarme in cui l'utente potrebbe imbattersi nel caso di
guasto dell'UPS. Leggere attentamente il manuale prima di eseguire qualsiasi operazione sul gruppo
di continuità.
ATTENZIONE: ALL'INTERNO DELL'APPARATO SONO PRESENTI
PERICOLOSE. CHE POSSONO CAUSARE GRAVI DANNI A COSE O PERSONE.

TENSIONI

Per capire lo stato di funzionamento dell'apparato è necessario conoscere le seguenti informazioni:
Quando il LED rosso sul pannello frontale è acceso, si è in presenza di un potenziale
problema.
2.
Se la segnalazione acustica è attiva si è in presenza di uno stato di criticità.
3.
In presenza di una delle sopracitate situazioni è consigliabile contattare il servizio assistenza
della Braga Moro inviando una E-mail a: assistenza@bragamoro.com. Specificando i seguenti dati:
• Codice e serial number dell'apparato
• Data di produzione
• Data del guasto
• Codice e descrizione del guasto
• Stato delle segnalazioni visive ed acustiche
1.
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7.1

Codici di allarme e relative segnalazioni visive

Appendice 1 Codici di errore
Descrizione

Codice

Bus KO

00-19

Inverter KO

20-39

Sovratemperatura

40-44

Corto-circuito

45-49

Sovraccarico

50-54

Relè uscita KO

55-59

Input NTC KO

60-64

Alimentazione aux KO

65-69

Fusibili ingresso KO

70-74

Altro

99

Appendice 2 Segnalazioni di stato
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Segnalazioni
N°

Stato

1

Line mode

2

Tensione nei limiti
Tensione fuori limite
UPS in Battery mode
Battery mode

3

Tensione nei limiti
Tensione di batteria
fuori dai limiti
Bypass mode

4

Tensione nei limiti
Tensione sopra i limiti
Tensione sotto i limiti
Allarme distacco batteria

Nor

Bat

Fau

●
●

●

★

Ogni 4 secondi

●

●

★

Ogni 4 secondi

●

★

★

Ogni secondo

★

Ogni 2 minuti

★
★

Ogni 4 secondi
Ogni secondo

★

Ogni 4 secondi

★

Ogni 4 secondi

●

●
●

Accensione
5

Protezione sovraccarico
Sovraccarico (avviso)
in Line mode
Protezione per
sovraccarico in Line
mode
Sovraccarico (avviso)
in Battery mode
Protezione per
sovraccarico in battery
mode
Sovraccarico (avviso)
in Bypass mode
Allarme ventola
(l'icona lampeggia)

6
7
8

Avvisi acustici

Commenti

Nessuno

Bypass mode
Inverter mode

Bps

Sei volte

●
●

Eliminare dopo l'avvio UPS

Controllare se l'interruttore di
batteria è chiuso.
Controllare se l'interruttore di
batteria è chiuso.
Controllare se l'interruttore di
batteria è chiuso.

★

2 al secondo

Disconnettere i carichi meno
importanti

●

Suono lungo

Disconnettere i carichi meno
importanti

●

●

★

2 al secondo

Disconnettere i carichi meno
importanti

●

●

●

Suono lungo

Disconnettere i carichi meno
importanti

●

★

Ogni 2 secondi

▲

★

Ogni 2 secondi

●

Suono lungo

▲

▲

Guasto

Disconnettere i carichi meno
importanti
Controllare lo stato della
ventola
Se è visualizzato il codice
allarme, contattare il centro di
assistenza.

● _indicator lights for a long time
★ _indicator flashes
▲_the status of indicator depends on other conditions
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7.2

Ricerca guasti
Fault

Cause

Solution

Le scritta “INPUT”
lampeggia sul display

Neutro e fase invertiti o
Tensione ingresso fuori
range.

Collegare i cavi nel modo corretto.

La capacità di batteria
lampeggia.

Minima tensione di
batteria o stacco della
batteria

Controllare i collegamenti o lo stato della
batteria

Tensione ingresso
presente, ma non c'è
tensione in uscita

Sezionatore aperto

Premere il sezionatore per riattivarlo

Batteria non
completamente carica

Collegare l'UPS alla rete per almeno 8
ore.

UPS in sovraccarico

Controllare i carichi e rimuovere i meno
significativi.

Batteria datata

Contattare il centro assistenza Braga
Moro per la sostituzione delle batterie.

Non sono stati premuti i
tasti correttamente

Premere contemporaneamente i tasti ON

Vi è un problema con la
batteria oppure ci sono
troppi carichi collegati

Controllare la connessione delle batterie,
se la tensione di batteria è bassa,
spegnere l'UPS e togliere dei carichi e
quindi avviare l'UPS.

Guasto all'interno
dell'UPS

Contattare il centro assistenza Braga
Moro.

Il caricabatterie non
funziona correttamente o
batteria datata

Contattare il centro assistenza Braga
Moro.

Tempo di backup
insufficiente

Dopo aver premuto i
tasti ON l'UPS non
parte.

L'icona del
caricabatterie
lampeggia sul display
ed buzzer emette un
suono ogni secondo
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8

Norme di riferimento

I gruppi di continuità Braga Moro sono stati realizzati secondo le normative elencate nella tabella
presente in questo paragrafo, ed hanno ottenuto il marchio CE in ottemperanza alle normative
Europee.

Norme EMC

Standard di sicurezza

IEC62040-2
IEC61000-4-2

IEC62040-1
GB4943-5

IEC61000-4-3
IEC61000-4-4
IEC61000-4-5
9

Caratteristiche elettriche
Modello
Capacità nominale
Ingresso
Tipo ingresso
Range tensione
Range frequenza
Power factor
ECO range
Range Bypass
Corrente armonica
Tipo uscita
Uscita
Tensioni nominali
Power factor
Precisione tensione
Line mode
Frequenza
uscita

Battery mode
Fattore di cresta
Transfer time
Capacità

1KVAS

1KVAH
900W/1000VA

2KVAS
2KVAH
3KVAS
3KVAH
1800W/2000VA
2700W/3000VA
Monofase + terra
115±5VAC-295±5VAC
45Hz-55Hz@50HZ/55Hz-65Hz@60HZ
≥0.98
Variazione tensione di uscita ±20VAC
186VAC-252VAC

≤7%(100％ nonlinear load)
Monofase + terra
208/220/230/240VAC
0.9
±2%
1) Quando la frequenza di ingresso è nei limiti, la frequenza di uscita è
uguale a quella di ingresso.
2) Quando la frequenza di ingresso non è nei limiti, la frequenza è
(50/60±0.2)Hz.
(50/60±0.2)Hz

Battery mode

3-1
Rete ←→ batteria = 0ms
Rete ←→ bypass =4ms
108%±5%<load≤150%±5% ＞30s cut off output and warn,

Line mode

150%±5%<load<200%±5% ＞ 300ms cut off output and warn
108%±5%<load≤150%±5% ＞ 30s trasfer. al bypass e avviso

sovraccarico
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150%±5%<load<200%±5% ＞300ms trasfer. al bypass e avviso
Rendimento

Battery mode

Full load≥86%
Full load≥88%
Full load≥84%

ECO

Full load≥94%

Line mode

≤3%(100% carico lineare)

Distorsione Tens. uscita

≤5%(100% carico non lineare)
batteria

Tensione di batteria

24VDC

Numero batteria
Tipo batterie

24VDC

48VDC

48VDC

72VDC

2
4
6
12V/7AH al piombo ermetico (solo per UPS standard)
Pieno carico 4 minuti. Solo per UPS standard.
4
1
4
1

Autonomia
Corrente di carica (A)

1

10 Condizioni ambientali
Modello

1KVA-3KVA

Temperatura

0℃～40℃

Umidità

0-95% senza condensa

Altitudine

1500 m

Temperatura di
immagazzinamento

-25℃ - 55℃

11 Specifiche meccaniche montaggio a Rack 19”
Modello
1KVAS
1KVAH
2KVAS
2KVAH
3KVAS
3KVAH
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12 Porte di comunicazione
12.1 RS232

Sull'UPS è presente un connettore RS232 DB9. Per collegare il gruppo ad un PC è necessario avere
un cavo seriale standard. Nella tabella seguente è mostrato come cablare il cavo seriale:
PIN 1（hole）to computer serial port
PIN 2（needle）to UPS serial port
2

2

3

3

5

5

Per acquisire i dati dalla porta seriale del gruppo, è necessario installare su computer il software
UPSILON2000.
12.2 Slot intelligente
Le seguenti schede intelligenti possono essere installate nello slot intelligente dell'UPS: USB
intelligent card, SNMP card e scheda relè. Tutte queste schede sono hot plug and play.
USB intelligent card: Utile per monitorare l'UPS e i suoi parametri attraverso la porta USB del
computer, è necessario caricare il software UPSILON2000 sul PC per utilizzare questa opzione.
ATTENZIONE: Se su un gruppo di continuità sono installate sia la RS232 che la USB non è
possibile utilizzare in contemporaneamente le due porte di comunicazione.
SNMP Card: Questa opzione permette di connettere l'UPS ad una rete informatica, con la
conseguente possibilità di monitorare l'UPS attraverso internet ed il protocollo SNMP.
Scheda Rele: Fornisce lo stato dell'UPS attraverso i contatti puliti di relè.
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