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SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

!

QUESTO MANUALE FA PARTE DEL DISPOSITIVO RILASCIATO.
LA CONOSCENZA DI QUESTO DOCUMENTO È OBBLIGATORIA PER MANEGGIARE O UTILIZZARE
L'UNITÀ.
IL MANUALE È CONFORME ALLA REVISIONE TECNICA DELL'UNITÀ ALLA DATA DI STAMPA.
IL CONTENUTO È PURAMENTE INFORMATIVO E NON FA RIFERIMENTO AL CONTRATTO. A
CAUSA DELL'EVOLUZIONE TECNICA DEL PRODOTTO, EVENTUALI DIVERGENZE TRA IL
CONTENUTO DEL MANUALE E IL PRODOTTO RILASCIATO.
IL FABBRICANTE NON È RESPONSABILE PER LA CORRETTEZZA DELLA DESCRIZIONE TECNICA
O DEI DATI MOSTRATI, IN QUANTO NON VI È ALCUN OBBLIGO PER L'AGGIORNAMENTO
PERMANENTE DELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE.

PRIMA DI INSTALLARE O UTILIZZARE QUESTA APPARECCHIATURA, LEGGERE ATTENTAMENTE
LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE E ACCERTARSI CHE SIANO
RISPETTATE DAL PERSONALE TECNICO.
TENERE QUESTO MANUALE VICINO ALL'APPARECCHIATURA PER OGNI RIFERIMENTO
FUTURO.
TUTTI I LAVORI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITI DA PERSONALE QUALIFICATO,
RISPETTANDO LE NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI RELATIVE AL PAESE DI UTILIZZO
E INTERNAZIONALI.
APERTURA O RIMOZIONE DELLE PROTEZIONI DELL'APPARECCHIATURA SI PUÒ ENTRARE IN
CONTATTO CON TENSIONI PERICOLOSE!

CORRENTI DI DISPERSIONE
ACCERTARSI CHE LA MESSA A TERRA SIA ESEGUITA CORRETTAMENTE PRIMA DI COLLEGARE
IL DISPOSITIVO ALLA RETE!

IMBALLO
L'OPERAZIONE DI DISINBALLO E INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA CON LA
MASSIMA ATTENZIONE EVITANDO RIBALTAMENTO E SCOSSE PER NON COMPROMETTERE IL
CORRETTO FUNZIONAMENTO.

PER EVITARE DANNI SEGUIRE ATTENTAMENTE LA PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
E MESSA IN SERVIZIO.
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2
2.1

Avvertenze di sicurezza
Divieti

1.
All'interno dell'UPS sussiste il rischio di scosse elettriche. NON rimuovere i pannelli esterni dell'apparecchio
senza prima contattare l'assistenza tecnica di BRAGA MORO Srl.
2.
Contattare il distributore prima di utilizzare l'UPS per accendere:

apparecchiature elettromedicali;

apparecchiature che possono danneggiare le persone in caso di malfunzionamento.
3.
Non smaltire le batterie se non sono di un'azienda autorizzata e non lasciarle vicino a fonti di calore.

3

Consigli per la sicurezza

1.
2.
3.
4.
5.

L’apparato può essere acceso senza connetterlo alla rete elettrica (funzionamento in batteria).
Accertarsi che l'UPS sia completamente spento prima di effettuare i collegamenti.
ACCERTARSI CHE LE CONNESSIONI A TERRA SIANO BEN FATTE PRIMA DI ACCENDERE L'UPS.
L'ambiente operativo e di stoccaggio può influire sull'affidabilità dell'UPS.
Evitare di collocare l'UPS e di utilizzarlo nei seguenti ambienti:
 Aree con temperature e umidità al di fuori della gamma indicate nelle specifiche a pagina 29;
 Aree in cui l'UPS è esposto alla luce diretta del sole o vicino ad altre fonti di calore;
 Aree con presenza di gas corrosivi e/o infiammabili;
 Aree con elevato contenuto di polveri.
6. Collocare l'UPS in modo da garantire il flusso di aria fresca alle ventole, in caso di sovratemperatura l'UPS si
protegge e passa i carichi sulla linea bypass;
7. Non collocare contenitori liquidi sulla parte superiore dell'UPS;
8. In caso di incendio nella sala UPS, utilizzare solo estintori a polvere;
9. In ambienti con temperature elevate la durata delle batterie è significativamente ridotta, la verifica e la possibile
sostituzione periodica delle batterie mantengono le caratteristiche di backup costante;
10. In caso di stoccaggio superiore a 3 mesi, si consiglia di collegare l'UPS alla rete elettrica ed effettuare una carica di
almeno 12 ore prima di effettuare l’installazione;
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4
4.1

Introduzione
Applicazione
Questa serie di UPS fornisce un'alimentazione affidabile AC a varie apparecchiature. Può essere
utilizzato per computer, centro di gestione della rete, sistema di controllo automatico, sistemi di
telecomunicazione, ecc.

4.2

Gamma di prodotti

Questa serie contiene molte capacità dei prodotti UPS.
I modelli di UPS e la configurazione di 10 k; 15 k; 20 k sono i seguenti.

4.3

Capacità

10kVA

15kVA

20kVA

Modello

10K

15K

20K

Osservazione

Modello standard,
batteria esterna

Modello standard,
batteria esterna

Modello standard,
batteria esterna

Schema di principio del sistema
Il sistema può funzionare come unità singola o in parallelo in modo da migliorare la sua affidabilità.
Maintenance switch

Bypass
AC Input

AC Output
Rectifier

Inverter

Switch

Input switch
Charger

Figura.4-3 1 unità singola
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4.4

Caratteristiche

La serie Octans è del tipo online con controllo digitale, con le seguenti caratteristiche:
 Ad alta frequenza, doppia conversione, alto fattore di potenza in ingresso, ampio intervallo di tensione
di ingresso, l'uscita non è influenzata dalla rete elettrica.
 L’apparato è controllato da un DSP per un’alta affidabilità, auto-diagnostica e protezioni.
 Gestione intelligente della batteria che ne prolunga la durata.
 Il pannello LCD e gli indicatori LED indicano chiaramente lo stato del sistema e i parametri come
tensione di ingresso/uscita, frequenza, carico, temperatura all'interno del UPS, ecc.
 La perfetta gestione della potenza di rete può essere ottenuta utilizzando il software di monitoraggio
del UPS
 L'interruttore di bypass di manutenzione è fornito in modo da facilitare le operazioni di manutenzione.

4.5

Panoramica del prodotto

4.5.1

Vista prodotto

Figura. 4-5 1 Vista unità completa
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4.5.2

Istruzioni sul pannello posteriore

4.5.2.1 pannello posteriore 10/15/20k (H)

1
2

6

3

7

4

5

8

9

Figura.4-5 2a 10/15/20 k (H) istruzioni posteriori
1) Slot intelligente
2) Epo (External power off)
3) Porta parallelo 1
4) Porta parallelo 2
5) Interruttore di ingresso e uscita
6) Com
7) Usb
8) Interruttore di bypass di manutenzione (coperto)
9） Terminali (coperti)
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5

Installazione

5.1

Apertura imballo
1)
2)

Non inclinare o movimentare erroneamente l’UPS durante la fase di disimballaggio.
Verificare accuratamente l’aspetto dell’UPS per assicurarsi che non ci siano danni causati da
trasporto, stoccaggio o movimentazione inadeguati. In caso di presenza di danni visibili, evitare di
installare l’UPS e rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
Verificare la congruità dei materiali forniti a corredo rispetto a quanto indicato dai documenti di
trasporto. In caso di mancanze, contattare il servizio assistenza del rivenditore.

3)

5.2

Procedura di installazione

5.2.1

Note per l’installazione




Collocare l'UPS in luogo adeguato, seguendo le indicazioni dei capitoli precedenti.
Mantenere l’UPS almeno 20cm lontano da pareti o attrezzature o altri oggetti. Non ostruire i fori di
ventilazione dell'UPS, situati nel pannello frontale e nella parte anteriore, in modo da mantenere la
ventilazione in buone condizioni ed evitare che la temperatura dei componenti all'interno diventi
elevata.
Tenere l'UPS lontano da temperature elevate, acqua, gas infiammabili, polvere, luce solare diretta e
cose esplosive
Non appoggiare l'UPS all'esterno.
Si consiglia di utilizzare una PDU per il collegamento dei carichi, in uscita dell’apparato.
Bloccare tutte le ruote dell’UPS.
All’UPS può essere collegato un carico RCD come computer, carico lineare e piccolo carico
induttivo. Si prega di contattare il rivenditore se è necessario collegare altri tipi di carichi.
Per motivi di sicurezza dell'utilizzatore e delle apparecchiature, si prega di seguire lo schema
riportato nella figura 5.1.








Figura.5-1 Corretta configurazione dell'alimentazione

Figura.5-2 Configurazione errata dell'alimentazione
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5.2.2

Installazione

5.2.2.1 Connessione batteria esterna
1)

Accertarsi che il numero di batteria sia conforme alle specifiche (16, 18 o 20 batterie da 12V
collegate in serie). Misurare la tensione della batteria dopo la connessione.

Attenzione!
Non utilizzare batterie con capacità o marche differenti e non mescolare batterie nuove e vecchie
2)
3)

Controllare che l'interruttore di batteria sia spento.
Rimuovere la copertura dei morsetti e con un multimetro controllare che non ci sia nessuna
tensione.
Collegare le batterie con polo positivo, polo comune e polo negativo al connettore della batteria
(BAT +, BATN, BAT-), non invertire i collegamenti delle batterie.

4)

Attenzione!
Si consiglia di collegare o sostituire la batteria dopo aver spento il sistema.
.

A
B
C
Ni

Lo
No

Figura.5-3a 10K (S) connessione batteria esterna
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A
B
C
Ni

Lo
No

B ATN

BA T +

Positive(+) (8/9/ 10)

BAT

-

Negative(-) (8/9/10)

Figura.5-3B 10K/15K/20K (H) connessione batteria esterna

5.2.2.2 Connessione di ingresso e uscita UPS
Per tutte le connessioni, utilizzare cavi con sezioni da 8 AWG o 10 mm2.
 Prima di collegare i cavi, si devono aprire tutti gli interruttori.
 Rimuovere il coperchio dei morsetti, vedere fig. 5-4, e collegare i cavi al morsetto corrispondente.

A

B

C

Ni

Lo

No

BAT +

BATN

BAT -

INPUT A

BATTERY "-"

INPUT B

BATTERY " N"
BATTERY "+"

INPUT C
INPUT N

OUPUT N
OUTPUT L

Figura. 5-4a 10K/15K/20k Collegamento morsetti I/O
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Attenzione！
I terminali sono necessari per garantire che i collegamenti siano serrati.
Non invertire l'ingresso L e N.
Non collegare l'ingresso dell'UPS a una presa a muro.


Collegare l'uscita UPS L, N, E a L, N, E del carico tramite una PDU. Serrare le viti e ricoprite i
morsetti

Attenzione！
Si prega di collegare la terra prima di collegare gli altri cavi.

5.2.2.3 Collegamento dei cavi di comunicazione dell'UPS
1. Il cavo USB fornito negli accessori può essere utilizzato per collegare l'UPS al PC
2. Seguire i passaggi di seguito per installare SNMP (opzionale):
a. Rimuovere il coperchio dello slot SNMP sul pannello posteriore dell'UPS e conservarlo per
un ulteriore utilizzo.
b. Inserire la scheda SNMP e serrare le viti
c. Collegare l'UPS alla rete informatica oppure direttamente ad un computer, tramite un cavo di
rete.
3. Fare riferimento al manuale SNMP fornito per eseguire l'impostazione SNMP.

5.3

Collegamento di UPS in parallelo

Figura.5-5 sistema parallelo
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Accertarsi che tutti gli interruttori siano aperti e l’UPS spento.
Attenzione！
Effettuare prima il collegamento di terra, poi eseguire la connessione degli altri
Cavi.
Sezione cavi:
Per UPS da 10 kVA, utilizzare cavi da 10AWG o 6mm² linea di rame I/O. La lunghezza totale della linea è
N *6mm².
Per UPS da 15 kVA, utilizzare cavi da 8AWG o 10mm² linea di rame I/O. La lunghezza totale della linea è
N *10mm².
Per UPS da 20KVA, utilizzare cavi da 6AWG o 16mm² linea di rame I/O. La lunghezza totale della linea è
N *16mm².
(N è uguale ai numeri dell'UPS in parallelo.)

6

Descrizione del funzionamento dell’UPS

6.1

Modalità di funzionamento

L'UPS ha modalità inverter, modalità bypass, modalità batteria e modalità ECO
6.1.1

Modalità inverter

Se la tensione d’ingresso e il carico sono entro i range ammessi, il carico sarà alimentato dall''inverter e la
batteria verrà caricata. Gli indicatori AC e inverter sul pannello di controllo LCD saranno attivi (verde).
Attenzione！
Se l’UPS viene alimentato da un gruppo elettrogeno, non si devono accendere i carichi prima di aver
avviato UPS, è necessario attendere che l’UPS sia attivo. Inoltre si suggerisce che la capacità dei carichi
dovrebbe essere inferiore al 30% della capacità del gruppo elettrogeno.
6.1.2

Modalità bypass

Nel caso in cui la tensione di ingresso è presente e l’UPS non è stato acceso, o quando l’UPS è in una
situazione di sovraccarico dopo essere stato acceso, l’apparato andrà in modalità bypass. In questo caso i
carichi saranno alimentati dalla tensione di ingresso e la batteria non verrà caricata. Lo stato di bypass è
segnalato dal LED giallo presente sul pannello di controllo (vedi fig. 6.2.2). Nel caso in cui la tensione di
ingresso è fuori dai limiti o assente l’apparato non entrerà in modalità bypass e i carichi non verranno
alimentati.
6.1.3

Modalità batteria

Nel caso in cui la tensione di ingresso è assente o fuori dai limiti, la sezione raddrizzatore smetterà di caricare
le batterie. In questo caso i carichi verranno comunque alimentati dalla sezione inverter, prendendo l’energia
dal pacco batterie. In questa condizione i LED verdi di stato relativa alla batteria e all’inverter saranno accesi
e si sentirà un suono ogni 2 secondi.
In modalità batteria la tensione degli accumulatori alimenterà l’inverter, finché la tensione non scende al di
sotto della soglia di minima batteria. A questo punto verrà segnalato un all’arme di minima batteria e verrà
emesso un indicazione sonora di allarme ogni secondo.
Attenzione！
Caricare le batterie per almeno 8 ore quando l'UPS viene utilizzato per la prima volta
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6.1.4

Modalità ECO

In modalità inverter, l'UPS può essere impostato per funzionare in modalità ECO, in questa modalità il carico
verrà alimentato direttamente dalla linea in ingresso. Nel momento in cui la tensione in ingresso supera le
soglie impostate, l’UPS ritornerà automaticamente in modalità inverter.

6.2

Interfaccia utente

L'operazione è semplice, gli operatori devono solo leggere il manuale e seguire le istruzioni per l'uso elencate
in questo paragrafo, senza bisogno di alcuna formazione speciale.
6.2.1


Avviare e spegnere l'UPS

Avvio Operazione

1. Attivazione dell'UPS in modalità linea
Una volta collegato il cavo di alimentazione AC, l'UPS si avvierà automaticamente e il display LCD dell'UPS
verrà acceso. È possibile visualizzare i dati e impostare i parametri sul display LCD, mentre i LED
indicheranno lo stato dell'UPS.
2. Accensione dell'UPS in modalità batteria
Premere "on" sul pannello frontale per avviare l'UPS e nel frattempo il display LCD si accenderà. . È possibile
visualizzare i dati e impostare i parametri sul display LCD, mentre i LED indicheranno lo stato dell'UPS.
3. Disattivazione dell'operazione
 Disattivazione dell'UPS in modalità linea senza batterie
①
Tenere premuto il tasto OFF per 2 secondi per spegnere l'inverter, l'UPS entrerà in modalità bypass.
Per tornare in modalità inverter ripremere il tasto OFF per 2 secondi.
②
Per spegnere completamente l'UPS, è necessario aprire l'interruttore di ingresso.

 Spegnere l'UPS con le batterie
① Aprire l’interruttore di ingresso e tenere premuto il tasto OFF per 2 secondi per spegnere l'UPS.
② Dopo che l'UPS è spento, tutti i LED e LCD si spegneranno e non vi sarà alcuna uscita.
Note: quando l'UPS viene spento dalla modalità inverter, l’apparato scarica tutte le tensioni residue interne e poi
si spegne completamente; Pertanto, a volte, ci vogliono alcuni secondi per completare l’operazione.
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Display frontale

 Illuminazione del display del frontalino

ON

OFF

ESC
FAULT

BYPASS

RECT

INV

O UT PUT

ENT

Fig. 6.2.2 ° Panoramica del pannello di comando dell'UPS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Display LCD
Esc
Pulsante spento
Pulsante acceso
Destra o giù
Invio
Sinistra o su
Indicatore di uscita
Indicatore inverter
Indicatore batteria
Indicatore di tensione ingresso (AC)
Indicatore di bypass
Indicatore di guasto

 Display LCD
1、Definizione LED di stato.
1)

Segnalazione di guasto (Rosso): "ON" indica che si è verificato un allarme “OFF" significa che non
ci sono allarmi.

2)

Segnalazione di stato tensione ingresso (Verde): "ON” significa che la tensione di ingresso è nei
limiti, “OFF” significa che la tensione di ingresso è assente, “lampeggiante” significa che la tensione
di ingresso è fuori dai limiti.

3)

Segnalazione di stato inverter (Verde): “ON” indica che l’inverter è in funzione, “OFF” indica che
l’inverter è spento, “lampeggiante” indica che ci troviamo nella condizione di sovraccarico.

4)

Segnalazione di stato del bypass (Verde): “ON” indica che l’UPS è in modalità di bypass, “OFF”
indica che l’UPS non è in modalità bypass, “lampeggiante” indica che la tensione di ingresso è fuori
dai limiti.

5)

Segnalazione di stato della batteria (Verde): “ON” indica che l’UPS è in modalità batteria, “OFF”
indica che non siamo in modalità batteria, “lampeggiante” indica che la tensione di batteria è bassa
o la batteria non è collegata.

6)

Segnalazione di stato dell’uscita (Verde): “ON” indica che è presente la tensione in uscita, “OFF”
indica che non c’è tensione in uscita.
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2、Contenuto del display LCD
1)

Parametri di funzionamento
Tensione di ingresso/frequenza, tensione di uscita/frequenza/corrente, temperatura interna, UPS,
capacità residua della batteria, carica della batteria / batteria completamente carica, tensione della
batteria.

2)

Informazioni di allarme (priorità da alto a basso)
Fornisce codice di allarme relativi a: alimentazione ausiliaria, cortocircuito in uscita, guasto inverter,
guasto del raddrizzatore, sovratemperatura, sovraccarico, guasto del caricabatterie, guasto della
batteria, minima tensione di batteria, guasto in uscita.

3） Parametri di configurazione
È possibile effettuare le seguenti: impostazione dei livelli di carica della batteria, impostazione della
capacità della batteria, ID dell'UPS in parallelo, tensione di uscita/frequenza/calibrazione.
1）Livello di ricarica da 2,30 a 2.35 V per cella, tensione di mantenimento da 2,20 a 2.29 V per
cella
2）L'impostazione della capacità della batteria è il totale dei pacchi batteria collegati all’UPS,
quantità di batterie (da 8 a 10) * 2, numero di gruppo parallelo, livello della minima tensione
della batteria (EOD).
3）Impostazione parallelo
4）Impostazione ID UPS
4） Descrizione tasti funzione
Pulsante

Definizione
Accende l'inverter tenendolo premuto per 1s quando l'UPS è
spento

ON

Spegne l’inverter e attiva la modalità bypass se la tensione in
ingresso si trova entro i limiti.
Confermare l'operazione
Annulla e torna al menu precedente
Passare a un altro menu o parametro
Passare a un altro menu o parametro

OFF
Ent
Esc
◀
▶

5）Tabella messaggi di riferimento dell’UPS
Spiegazioni
Inizializzazione
Nessuna esportazione
In bypass
Raddrizzatore in funzione
Modalità batteria
Test della batteria
Avvio
Modalità ECO
Modalità EPO
UPS in modalità manutenzione
Guasto UPS
Carica batteria
Batteria in ricarica
Accensione/spegnimento inverter
Master di UPS
Interruttore di manutenzione chiuso o aperto

Contenuto
CurState: Init
No-Out
Bypass
Mains
Battery
Testing
Starting
CurState: ECO
CurState: EPO
CurState: M-Byp
CurState: Fault
Battery Charging
Battery Boost
Invter ON/ Invter OFF
Inver Master
SWMB ON/ SWMB OFF
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6.2.3

Descrizione dei menù

1) La prima schermata mostra la potenza nominale dell’UPS (Fig1).

10.0kVA

Fig.1：Schermata iniziale
2) Premere il pulsante ESC/ ◀ o ▶, per cambiare per passare alla schermata successiva. (Fig. 2)

MODE: ONLINE
Volt: AN BN CN
Vin: 220 220 220
Vout:220V 50Hz
Fig.2：Stato e misure UPS
3) Premere il tasto ENT, per passare la meno principale. Vedere Fig. 3

FIGURE
STATUS
SETTING

Fig.3: Menu principale
4) Nel momento in cui si preme il tasto ENT, sullo schermo LCD esce un’icona a forma di freccia, col il
quale tramite i pulsanti freccia destra o freccia sinistra si può scegliere in quale menu si vuole
accedere, informazioni sui dati (FIGURE), informazione di stato (STATUS), o le informazioni di
impostazione (STATUS).
5) Selezionare e confermare le informazioni dei dati (FIGURE) per mostrarle nel dettaglio. In questo
menu ci sono i dettagli della tensione in ingresso e in uscita, inverter, le batterie, il BUS, parallelo, la
temperatura. Vedere da Fig. 4 a 13.

FIGURE
Mains-V
A:220.0 B:220.1
C: 220.0 50.0Hz
Fig.4: Info tensione d’ingresso

FIGURE
Mains-A
A:0.0 B: 0.0
C:0.0
Fig.5: Info corrente d’ingresso
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FIGURE
Output
0kW

FIGURE
Output
220.0V
0.0A
50.0Hz Load: 0%
Fig.6: Info di uscita

FIGURE
Invert
220.0V

50.0Hz

Fig.8: Info Inverter

FIGURE
BUS
-370V
CAP：

+370V
0Hour

Fig.11: Info sul BUS

0kVA

Fig.7：Info di uscita

FIGURE
P Battery
0V
0.0A
0min
0%
Fig.9：Info di batteria

FIGURE
N Battery
0V
0.0A
0min
0%
Fig.10: Info di batteria

FIGURE
Parallel
ID: 1
P＿Amount：0

FIGURE
Temperature℃
PFC:27 INV:27
ENV:27

Fig.12: Info di parallelo

Fig.13：Temperature

6) Selezionare e confermare le informazioni sullo stato (STATUS), per mostrarle nel dettaglio. In quanto
menu si possono vedere I dati di stato, informazioni d’allarme, codice, potenza nominale e la versione.
Vedere Fig. 14 e 15.

STATUS
Code：11
Fault ：0. 0.0.0
Model：10.0kVA
Fig.14：main menu

STATUS
Version
DSP
Ver:B006D001
LCD

Fig.15：main menu

7) Selezionare e confermale il menu di impostazione (SETTING). In questo menu si possono impostare
le batterie, la funzione di parallelo, le impostazioni di Sistema. Vedere da Fig. 16 a 24

SETTING
Mode： NOR
Batt num：16
Batt cap：7Ah
Fig.16：setting menu

SETTING
V-Level：220V
F-Level：50Hz
Fig.17：setting menu
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SETTING
V-upper 15%
V-lower -45%
Fig.18：setting menu

SETTING
Buzzer：Enable

Fig.19：setting menu

SETTING
Parallel set
ID
1
P-amount 2
P-Redund 0
Fig.20：Impostazioni di parallelo

SETTING
BatTest: Off

SETTING
BatTest: |10s

Fig.21：Auto-Test batterie

Fig.22：tempo di durata auto-test batterie ON ：to 10 secondi

SETTING
BatTest: |10m

SETTING
BatTest: |EOD

Fig.23: tempo di durata auto-test batterie ON: 10 minuti Fig.24：Auto-test batterie ON: EOD
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6.3

Descrizione modalità di funzionamento

In condizioni normali l’UPS funziona in modalità inverter, se viene a mancare la tensione di ingresso si
trasferisce in automatico in modalità batterie. Se l’UPS è in sovraccarico, è difettoso o la temperatura è elevata,
entra in modalità bypass.
6.3.1

Funzionamento in bypass in caso di sovraccarico

Quando il carico collegato all’UPS supera la massima potenza dell’apparato, per un tempo predefinito, l’UPS
entrerà in automatico in modalità bypass, ed emetterà 2 suoni acustici ogni secondo. A questo punto bisogna
diminuire il carico immediatamente fino a quando l’allarme non rientra. Una volta eliminato l’allarme, l’UPS
impiegherà circa 5 minuti a riaccendere l’inverter ed uscire dalla modalità di bypass. Al fine di proteggere i
carichi e l’UPS si consiglia di impostare ad 1 ora il tempo di passaggio da inverter a bypass in caso di
sovraccarico.
6.3.2

Funzionamento in batteria

Nel caso in cui viene a mancare la tensione d’ingresso l’UPS entra in modalità batteria, nel momento in cui le
batterie sono scariche l’UPS si spegne e i carichi non vengono più alimentati. Se ci troviamo in questa modalità
bisogna rialimentare l’UPS il prima possibile ed in automatico riprenderà a funzionare normalmente, se invece
l’UPS si è spento perche le batterie si sono scaricate, bisogna riaccenderlo. Una volta riacceso l’UPS le batterie
inizieranno a caricarsi automaticamente.
6.3.3

Modalità bypass a causa della sovratemperatura

La temperatura all'interno dell'UPS può diventare elevata nel caso in cui la temperatura ambiente è alta o la
ventilazione non è sufficiente. In questo caso l’UPS entrerà in modalità bypass, l’indicatore rosso di guasto
verrà acceso, sul LCD si visualizzerà che la temperatura ambiente è alta e ci saranno dei suoni acustici
prolungati. Se ci troviamo in questa situazione, bisogna togliere l’alimentazione all’UPS e spegnerlo
completamente, spostare gli oggetti che influiscono sulla ventilazione o allontanarlo dalle pareti. Attendere che
la temperatura ritorni nella norma e a questo punto si può riaccendere l’apparato.
6.3.4

Uscita cortocircuito

Quando l'uscita dell'UPS è in cortocircuito, l’apparato spegne l’uscita, l’indicatore di guasto si accende di rosso,
sul LCD compare l’allarme di corto circuito e si sentono dei suoni prolungati. In questo caso bisogna eliminare
il carico in cortocircuito, togliere l’ingresso e spegnere l’UPS. Una volta spento l’UPS controllare che non ci sia
nessun corto circuito nell’uscita e poi riaccenderlo.
6.3.5

Auto-test batterie

L’impostazione predefinita per questa opzione è “OFF”, nel momento in cui viene spostata su “ON”, l’UPS
entrerà in automatico in modalità batterie una volta al giorno per 30 giorni e per un tempo stabilito.
Esistono 3 tipi di tempo che possono essere impostati per l’auto-test delle batterie.
10s  l’UPS si trasferirà in automatico in modalità batterie per 10 secondi al giorno per 30 giorni.
10m  l’UPS si trasferirà in automatico in modalità batterie per 10 minuti al giorno per 30 giorni.
EOD  l’UPS si trasferirà in automatico in modalità batterie per un tempo EOD al giorno per 30 giorni.

6.4

Monitoraggio UPS

Si prega di fare riferimento all’istruzione del software di monitoraggio dell’UPS fornito.

6.5

Log allarmi

Questa sezione elenca i messaggi di stato o di allarme che l'UPS potrebbe visualizzare. I messaggi sono
elencati in ordine alfabetico. Di seguito troverete una breve descrizione dell’allarme e degli stati
dell’apparato.
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6.5.1

Stati di funzionamento
LED

Contenuto
visualizzato

Elemento

Errore

Bypass

Batterie

Inverter

Inizializzazione
Modalità
standby

Spento

Spento

Spento

Spento

Spento

Spento

X

Spento

3

No uscita

Spento

Spento

X

Spento

4

Modalità
bypass

Spento

Acceso

X

Spento

5

Modalità utility

Spento

Spento

X

Acceso

Spento

Spento

Acceso

Spento

Spento

Spento

Acceso

Spento

Spento

X

X

Spento

Spento

X

X

X

Acceso

Spento

X

Spento

Spento

Spento

Spento

Spento

Acceso

X

X

X

1
2

Modalità
batterie
Auto diagnosi
batterie
Inverter in
partenza
Modalità ECO

6
7
8
9
10

Modalità EPO
Modalità
mantenimento
bypass
Modalità di
errore

11
12

Nota： "X Mostra che sarà determinato da altre condizioni.
6.5.2

Allarmi
Codice

Descrizione allarme

1

Guasto raddrizzatore

2

Guasto inverter

3

Inverter in corto

4

Inverter guasto

5

Bypass in corto

6

Bypass guasto

7

Fusibile interrotto (riservato)

8

Guasto relè parallelo

9

Guasto ventola

10

Riservato

Suono
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
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Led
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
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Codice

Descrizione allarme

11

Guasto alimentazione
ausiliaria

12

Errore di inizializzazione

13

P-guasto carica batteria

14

N-guasto carica batterie

15

DC bus massima tensione

16

DC bus minima tensione

17

Squilibrio bus DC

18

Start-up non riuscito

Suono
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo
Segnale acustico
continuo

LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso
LED guasto acceso

Due volte al secondo

LED guasto acceso

20

Raddrizzatore
alta
temperatura
Inverter sovratemperatura

Due volte al secondo

LED guasto acceso

21

Perdita ingresso N

Due volte al secondo

LED guasto acceso

22

Inversione della batteria
Errore di connessione del
cavo
Guasto comunicazione CAN
Errore di condivisione del
carico parallelo

Due volte al secondo

LED guasto acceso

Due volte al secondo

LED guasto acceso

Due volte al secondo

LED guasto acceso

Due volte al secondo

LED guasto acceso

26

Massima tensione batteria

Una volta al secondo

27

Tensione di rete.
(riservato)

Una volta al secondo

28

Bypass inverso (riservato)

Una volta al secondo

29

Uscita in cortocircuito

Una volta al secondo

30

Raddrizzatore in sovraccarico

Una volta al secondo

31

Bypass in sovraccarico

Una volta al secondo

32

Sovraccarico

Una volta al secondo

33

Nessuna batteria

Una volta al secondo

34

Minima tensione di batteria

Una volta al secondo

35

Pre-allarme minima batteria

Una volta al secondo

36

Errore
interna

Una volta al secondo

37

Componente DC oltre il limite.

38

Sovraccarico parallelo

19

23
24
25

di

inverso

comunicazione

Una volta ogni 2
secondi
Una volta ogni 2
secondi
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Led

LED guasto
lampeggiante
LED guasto
lampeggiante
LED guasto
lampeggiante
LED guasto
lampeggiante
LED guasto
lampeggiante
LED BPS
lampeggiante
INV o BPS
lampeggiante
BATTERIA
lampeggiante
BATTERIA
lampeggiante
BATTERIA
lampeggiante
LED di bypass acceso
INV lampeggiante
INV lampeggiante

Codice PUV9E010/15/20-AK

Tutti i diritti sono riservati secondo la legge. È vietata la riproduzione o la distribuzione di questo documento a terzi senza autorizzazione.

UPS OCTANS PLUS 10/20Kva 3: 1
Manuale Utenti

UNI EN ISO 9001-2015 n ° 9115. BRMO

Codice

7

Descrizione allarme

39

Tensione di rete. Anormale

40

Frequenza di rete anormale

41
42
43

Bypass non disponibile
Anormalità Bypass
Avvio non valido

Suono

Led

Una volta ogni 2
secondi
Una volta ogni 2
secondi

LED batteria acceso
LED batteria acceso
BPS lampeggiante
BPS lampeggiante

Specifica

Prestazioni del prodotto
Capacità

10kVA/9kW、15kVA/13,5 kW、20kVA/18kW PF: 0,9

Modello

10K (S/H) /15K (H)/20K (H)

INGRESSO CA

Input
Fattore di potenza in
ingresso
Tensione nominale

3 fili di fase 5

220Vac/230/240Vac（auto-adattamento）

Frequenza nominale

50Hz/60Hz（Impostabile）

≥ 0,99

Campo di tensione

208 ~ 478V

Gamma di frequenza

45 ~ 55Hz（50hz）；55 ~ 65Hz（60hz）

Intervallo di tensione di
bypass

Intervallo di frequenza di
bypass

Massimo：
220 aV, +25% (+10%, + 15%, + 20%, facoltativo)
230 aV, +20% (+10%, + 15%, facoltativo)
240 aV, +15% (+10%, opzionale)
Minimo：
-45% (-20%, -30%, facoltativo)
± 1%、± 2%、± 4%、± 5%、± 10%

INGRESSO CC

Numero batteria

16/18/20 pezzi di

Tipo di batteria

Vrla

Modello di carica

Carica Boost o interruttore automatico di carica galleggiante

Tempo di ricarica

Carica Boost fino a 20 ore (max)

Corrente di carica (MAX.)

USCITA AC

Tipo di uscita
Regolazione della
tensione
Tensione distorsione
THD
Classe di tensione di
uscita
Regolazione della
frequenza

1A（S）/10A（H）
1 fase 3 fili
± 1,0%
meno del 2% a 100% di carico di linea
meno del 5% a 100% di carico non Linea
220/230/240V ± 1%
± 0,1% (macchina singola)
± 0,25% (funzionamento in parallelo)
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50/60 ± 0,1 Hz [Modalità Utility: monitoraggio di una
frequenza di fase, > ± 10% (± 1%、di ± 2、± 4%、± 5%)]

Frequenza

50Hz/60 ± 0,1 Hz [Modalità batteria]
Velocità della traccia di
frequenza
Portata
（Alimentazione, caduta
di un livello in modalità
batteria）

1Hz/s (macchina singola)
0.5 Hz/s funzionamento in parallelo)
≤ 110%，dura 1 ora
≤ 125%Dura 10 minuti di
≤ 150%, dura 1 minuto
＞150% di passare al bypass

＞95%, non può alimentato da inverter
Caricare per lungo tempo quando la corrente di uscita
nominale sotto 125%
La capacità di carico bypass è controllata da interruttore di
bypass, inciampando quando la corrente di funzionamento
dell'interruttore di circuito.
3:1 a

Portata

Fattore di cresta
Efficienza in C.A.

10K: ≥90% di
15K/20K：≥ 92%

Risposta dinamica

5,0% di

Tempo di
trasferimento

Risposta dinamica
tensione di uscita DC
Componente
Tra normale e modalità
batteria
Tra inverter e bypass

40ms
≤ 100mV
0ms
0ms (sincrono)
＜15 ms (50Hz), ＜13.33 ms (60Hz) (asincrono)

Rumore

< 55dB（1m）

Visualizzazione

LCD + LED

Sicurezza

Incontra STANDARD IEC62040-1

Tensione d'ingresso max.

320Vac di，1 ora di (Statico)
Conduzione: NORMA IEC 62040-2

Emi

Radiazione: NORMA IEC 62040-2
Armoniche: NORMA IEC 62040-2

Ems

NORMA IEC 62040-2

Mtbf

250.000 ore di orario

Resistenza di isolamento

> 2MΩ（500Vdc）

Intensione di isolamento

2820Vdc，< 3.5 mA，1min

Impennata

Incontro con IEC60664-1, 1.2/50uS + 8/20Stati Uniti,
composite capacità d'onda ≥ 6kV/3kA.

Protezione

IP20
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Dimensioni e peso
Caratteristiche meccaniche

8

Potenza nominale

kVA

10kVA (S)

Altezza
Larghezza
Profondità
Peso
Colore

Mm
Mm
Mm
Kg

655
250
597
76

10kVA/15kVA/20kVA (H)
616 a
250 a
502 a
10kVA: 35, 15/20kVA: 45
Nero

Manutenzione

8.1

Manutenzione della ventola

Tempo di lavoro continuo delle ventole è da 20000 a 40000 ore. Più è alta la temperatura interna di
funzionamento dell’UPS minore sarà la vita delle ventole. Si prega di controllare periodicamente le ventole,
assicurandosi che ci sia una fuori uscita di aria adeguata.

8.2

Manutenzione della batteria

La serie Octans ha la possibilità di aggiungere un box batterie esterno. La durata delle batterie dipende dalla
temperatura di funzionamento e dai cicli di carica e scarica, più sarà alta la temperatura e più cilci di carica e
scarica ci saranno più si accorcerà la durata delle batterie.
1) Controllare che la temperatura di lavoro dell’UPS si da 15 a 25°C
2) Evitare che la corrente di scarica sia bassa e che l’UPS funzioni per 24 ore in modalità batterie
3) In caso di funzionamento normale fare una scarica e ricarica completa ogni 3 mesi. Nel caso in cui
funzioni temperature alte eseguirla ogni 2 mesi.
4) Controllare e pulire periodicamente i contatti delle batterie.
Se il tempo di scarica si è ridotto di molto, o c’è un guasto della batteria segnalato sul display, si prega di
contattare l’assistenza Braga Moro per capire se bisogna cambiare le batterie.

Attenzione：
★Prima di sostituire le batterie, spegnere l'UPS e staccare la Rete. Rimuovere gli
ornamenti metallici come gli anelli, l'orologio e così via.
★Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare attrezzi isolati.
Non appoggiare gli attrezzi o prodotti metallici sulla batteria.
★Non invertire o cortocircuitare l'anodo e il catodo della batteria.

8.3

Controllo visivo
1) Pulire regolarmente l'UPS, specialmente le aperture di aspirazione e di scarico per mantenere la
ventilazione del’UPS in buone condizioni. Utilizzare un’aspirapolvere per pulire quando necessario.
2) Controllare che nulla blocchi la ventilazione anteriore, posteriore e il pannello laterale e il fondo della
cassa.

8.4

Controllo dello stato dell'UPS
1)

Verificare se si è verificato un errore, l'indicatore di errore è acceso o qualsiasi allarme Si prega di
trovare la causa se l'UPS funziona in modalità bypass.
File Nome

Data

Pagina

DF19011A

10/04/2019

25 di 28

MD03006C

Codice PUV9E010/15/20-AK

Tutti i diritti sono riservati secondo la legge. È vietata la riproduzione o la distribuzione di questo documento a terzi senza autorizzazione.

UPS OCTANS PLUS 10/20Kva 3: 1
Manuale Utenti

UNI EN ISO 9001-2015 n ° 9115. BRMO

2)

9

Se l'UPS funziona in modalità batteria, accertarsi che sia normale; al contrario, si prega di scoprire
la causa principale, come l'errore di utilità o auto-controllo della batteria.

Problemi

Nel caso in cui si dovesse verificare una situazione anomala, consultare la tabella sottostante per verificare
qual è la causa del problema e risolverlo. Nel caso in cui non si dovesse riuscire a risolvere il problema si
deve contattare il centro assistenza della Braga Moro, fornendo il modello dell’UPS.
Descrizione del
problema
Nessuna visualizzazione
sul LCD, senza
autodiagnosi
Tensione d’ingresso
normale ma l'indicatore AC
spento, L'UPS è in
modalità batteria
Nessun allarme ma
nessuna uscita

No.
1

2
3

Probabili cause

Soluzione

A) Potenza in ingresso
assente
B) Ingresso basso
A) Interruttore di circuito di
ingresso è spento.
B) Problema di connessione
di alimentazione in ingresso
Problema di connessione in
uscita

Utilizzare multimetro per misurare
l'ingresso per vedere se è normale
o no.
A) Accendere l’interruttore di
ingresso
B) Controllare il collegamento e
rifarlo

4

L'UPS non si avvia dopo
aver premuto il tasto on

A) Premuto il tasto ON per
un tempo insufficiente
B) Sovraccarico

5

Indicatore AC
lampeggiante

Ingresso AC è oltre il range
normale

6

Tempo di backup anomalo

A) Batteria non
completamente carica
B) Batteria cattiva

7

Suono o odore anomalo

Guasto all'interno di UPS
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Controllare il collegamento e rifare
A) Premere e tenere premuto il
pulsante per 1s
B) Scollegare tutti i carichi e
riavviare
Prestare attenzione al tempo di
backup se L'UPS è in modalità
batteria
A) Caricare le batterie per 8 ore
mentre l’UPS funziona
normalmente.
B) Contattare Braga Moro per
sostituire le batterie
Spegnere immediatamente l'UPS e
contattare la Braga Moro.
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10 Appendice porta di comunicazione USB
Definizione di Porta maschio:

1

2

4

3

Il pin 1 VCC Pin 2 Dperno 3 D+, Pin 4 GND
Applicazione: utilizzare UPSilon2000 Power Management Software
Funzionalità della porta USB
 Monitoraggio dello stato di alimentazione dell'UPS
 Monitoraggio delle informazioni di allarme UPS
 Monitorare i parametri di funzionamento dell'UPS
 Impostazione di temporizzazione off/on
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11 Appendice II porta di comunicazione RS232
Definizione di porta maschio:

Collegamento tra porta PC RS232 e porta UPS RS232:
Porta PC RS232

Porta UPS
RS232

Il pin 2

Il pin 2

UPS invia, Pc Ricevere

Il pin 3

Il pin 3

Pc Invia, UPS riceve

Il pin 5

Il pin 5

Terra

Funzionalità della RS232:
◆ Monitorare lo stato di alimentazione dell'UPS.
◆ Monitorare le informazioni di allarme UPS.
◆ Monitora i parametri di funzionamento dell'UPS.
◆ Temporizzazione off/on impostazione.
Formato dati di comunicazione RS-232:
Velocità di trasmissione----------2400bps
Lunghezza byte----------8bit
Bit finale----------1bit
Controllo di parità--------nessuno
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