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Declinazione di responsabilità di American Power Conversion

L’American Power Conversion Corporation non è in grado di garantire che le informazioni
presenti in questo manuale siano affidabili, prive di errori o complete. Questa pubblicazione non
intende sostituire un piano operativo dettagliato e un piano di sviluppo specifico per il sito. Di
conseguenza, l’American Power Conversion Corporation non si assume alcuna responsabilità per
eventuali danni, violazioni dei codici, installazioni improprie, guasti al sistema o qualsiasi altro
problema che potrebbe verificarsi in seguito all’utilizzo di questa pubblicazione.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione vengono fornite “così come sono” e sono
state preparate unicamente per valutare progettazione e realizzazione dei data center. Questa
pubblicazione è stata redatta in buona fede da American Power Conversion Corporation, che
non è tuttavia in grado di ipotizzare o garantire, a livello espresso o implicito, la completezza o
l’accuratezza delle informazioni in essa contenute.

In nessun caso American Power Conversion Corporation, o QUALSIASI SOCIETÀ MADRE,
AFFILIATA O CONTROLLATA DI AMERICAN POWER CONVERSION CORPORATION
E I RISPETTIVI FUNZIONARI, DIRETTORI O DIPENDENTI potranno essere ritenuti
responsabili di eventuali danni diretti, indiretti, conseguenti, punitivi, speciali o incidentali
(inclusi, a titolo esemplificativo, danni per perdita di attività, contratti, profitti, dati, informazioni
o interruzioni dell’attività) risultanti da, provocati da o associati all’utilizzo, o all’impossibilità di
utilizzo, di questa pubblicazione o del suo contenuto, anche qualora American Power Conversion
Corporation fosse stata espressamente informata della possibilità di tali danni. American Power
Conversion Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornare la pubblicazione,
i suoi contenuti o il suo formato in qualsiasi momento senza preavviso.

I diritti sul copyright, i diritti intellettuali e qualsiasi altro diritto proprietario per quanto riguarda
il contenuto (compresi, a puro titolo esemplificativo, software, audio, video, testo e fotografie)
sono attribuibili ad American Power Conversion Corporation o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti
sul contenuto non espressamente concessi in questo documento sono riservati. Non vengono
concesse licenze sui diritti e i diritti non vengono assegnati e non passano alle persone che
accedono alle informazioni.

Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere venduta.
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Informazioni sul manuale

In questo manuale vengono descritti l'avvio, l'arresto e il funzionamento normale del dispositivo MGE
Galaxy 5500, con informazioni sul display dell'interfaccia utente e sulla struttura dei menu del display. Per
la manutenzione, nel manuale vengono descritte le condizioni di allarme, il funzionamento di isolamento
dell'UPS e vengono fornite informazioni sulla manutenzione e la sicurezza della cura delle batterie per il
dispositivo MGE Galaxy 5500.

Simboli utilizzati

Avvertenza: Indica un pericolo di natura elettrica da evitare in quanto potrebbe
provocare lesioni o morte.

Attenzione: Indica un pericolo da evitare in quanto potrebbe provocare lesioni o morte.

Nota: Indica un'informazione importante.

See: Indica la disponibilità di ulteriori informazioni sull'argomento.

Manuali correlati
Per ulteriori informazioni sul sistema MGE Galaxy 5500, fare riferimento ai seguenti documenti:

• Installazione MGE Galaxy 5500 – 990-5217-001

• Ricezione e disimballaggio MGE Galaxy 5500 – 990-5218-001

• Manuale di installazione scheda di gestione della rete - 990-3194–001

Aggiornamenti al presente manuale
Consultare il sito Web www.apc.com per gli aggiornamenti al manuale. Scegliere il manuale con la lettera
di revisione (A, B, ecc.) più recente.
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Panoramica

Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche MGE Galaxy 5500

20–120 kVA 400 V
MGE Galaxy 5500
40–130 kVA 480 V

Fare riferimento alla
sezione

Schermate di visualizzazione

Misure � � “Misure“

Allarmi � � “Allarmi“

Cronologia � � “Cronologia“

Regolazioni � � “Regolazioni“

Comandi � � “Comandi“

Modalità di funzionamento

Modalità normale � � “Modalità di
funzionamento“

Modalità Eco � � “Modalità di
funzionamento“

Modalità convertitore di
frequenza

� � “Modalità di
funzionamento“

Scheda di comunicazione Relay

Contatti a secco � � “Funzionamento della
scheda di comunicazione
Relay (Contatti puliti)“

Manutenzione

Life Cycle Monitoring � � “Life Cycle Monitoring
(LCM)“

Manutenzione delle
batterie

� � “Manutenzione delle
batterie“
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Interfaccia utente
Il funzionamento dell'UPS viene controllato dall'interfaccia di controllo e visualizzazione.

A.Display grafico

B. LED Utenza protetta

C. LED Errore minore

D.LED Errore grave

E. Tasto Aiuto

F. Tasti funzione. Ogni
tasto corrisponde a una
funzione presentata nel
display. La funzione
di ciascun tasto varia
a seconda del menu
visualizzato sullo
schermo.

G.Tasto Menu. Fornisce
l'accesso diretto al
menu principale.

H.Pulsante OFF.

I. Pulsante ON.

J. LED Utenza alimentata

K.LED UPS ON

L. LED di funzionamento
In Autonomia

M.LED di funzionamento
in modalità di bypass

N.LED PFC ON
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Schermate di visualizzazione

Uso di base del display
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Misure
Le schermate di visualizzazioneMisure sono riportate di seguito:

1. Premere il tasto Menu per tornare al menu generale.

2. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per evidenziareMisure sul display.

3. Premere il tasto funzione ← per selezionareMisure.

4. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per selezionare una delle seguenti misure.

• Misure di batteria

• Misure tensione

• Misure corrente

• Misure di potenza

• Misure di frequenza

• Misure di rapporto

• Misure parallelo (opzione)

5. Premere il tasto funzione ← per selezionare la schermata delle misure richieste.

Allarmi
Le informazioni dettagliate sugli allarmi sono disponibili sulla schermata. Vedere “Elenco dei messaggi
di allarme o cronologia“ nella sezione Risoluzione dei problemi per l'elenco dei messaggi di allarme
nella schermata.

1. Premere il tasto Menu per tornare al menu generale.

2. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per evidenziare Allarmi sulla schermata.

3. Premere il tasto funzione ← per selezionare Allarmi.

4. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per selezionare uno dei messaggi di allarme.

5. Premere il tasto funzione ← per selezionare la schermata di allarme desiderata.

Cronologia
Le schermate di visualizzazione Cronologia sono riportate di seguito:

1. Premere il tasto Menu per tornare al menu generale.

2. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per evidenziare Cronologia sul display.

3. Premere il tasto funzione ← per selezionare Cronologia.

4. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per selezionare una delle due schermate Cronologia che seguono:

• Avvenimenti Cronologia

• Statistiche

5. Premere il tasto funzione ← per selezionare la schermata Cronologia desiderata.
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Regolazioni
Le schermate di visualizzazione Regolazioni sono riportate di seguito:

1. Premere il tasto Menu per tornare al menu generale.

2. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per evidenziare Regolazioni sulla schermata.

3. Premere il tasto funzione ← per selezionare Regolazioni.

4. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per selezionare una delle seguenti schermate Regolazioni:

• Lingua

• Data/Ora

• Contrasto

• Volume della suoneria

• Personalizzazione

• Tensione di uscita

• Password

• Programmazione contatti puliti (Dry-contact settings)

5. Premere il tasto funzione ← per selezionare la schermata Regolazioni desiderata.

Comandi
Le schermate di visualizzazione Comandi sono riportate di seguito:

1. Premere il tasto Menu per tornare al menu generale.

2. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per evidenziare Comandi sul display.

3. Premere il tasto funzione ← per selezionare Comandi.

4. Utilizzare i tasti funzione ↑ o ↓ per selezionare una delle seguenti schermate Comandi:

• Reset degli allarmi

• Avvio inverter

• Arresto inverter

• Accoppiamento forzato su inverter

• Accoppiamento forzato su AC Bypass

• Desyncro Inverter / AC Bypass

• Re-syncro Inverter / AC Bypass

• Test segnalazioni

• Reset della suoneria

• Convalida della segnalazione LCM

• Inibizione della segnalazione LCM

5. Premere il tasto funzione ← per selezionare la schermata Comandi desiderata.
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Configurazione UPS

Accesso alle funzioni di personalizzazione
Attenzione: La personalizzazione deve essere eseguita con gli interruttori Q1 e Q5N aperti
(OFF), gli interruttori Q4S e Q3BP chiusi (ON).

1. Premere il tasto di menu (A)
2. Selezionare Regolazioni, quindi
Personalizzazione usando i tasti funzione (B)
↑ o ↓.

3. Confermare premendo il tasto funzione (B) ←.

4. Inserire la password selezionando in successione
ciascuna icona usando il tasto funzione
corrispondente.

5. Confermare premendo il tasto funzione (B) ←.

6. Per salvare le regolazioni di personalizzazione,
confermare premendo il tasto funzione (B) ←.

L'impostazione di fabbrica della password è:
Per informazioni su come cambiare la
password, vedere Regolazioni in “Schermate di
visualizzazione“.
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Impostazioni di personalizzazione

Modalità di funzionamento
Funzione Impostazione di fabbrica Opzioni

Modalità funzionamento UPS NORMALE ECO

Avvio automatico UPS Disattivato Attivato

Numero di avvii autorizzati 4 da 1 a 255

Ritardo prima di ripristino dopo
avviamenti automatici eseguiti

4 secondi Da 1 a 60 secondi

Frequenza
Funzione Impostazione di fabbrica Opzioni

Per 480 V: 60 HzFrequenza uscita UPS

Per 400 V: 50 Hz

60 Hz

Tolleranza della rete AC Bypass 8 % 0.5 – 1 – 2 – 4 %

Velocità di sincronizzazione con la
rete AC Bypass

2 Hz/s 1 Hz/s

Bypass automatico
Funzione Impostazione di fabbrica Opzioni

Trasf. su AC Bypass Attivato Disattivato - disattivato se con
limitazione

Trasferimento su AC Bypass con
rete AC Bypass fuori tolleranza

Attivato Disattivato

Batterie
Funzione Impostazione di fabbrica Opzioni

Soglia di preallarme fine autonomia
batterie se controllo batteria inattivo

40% di autonomia rimanente 20 – 60 – 80 % di autonomia
rimanente

Soglia di preallarme fine autonomia
batterie se controllo batteria attivo

4 minuti di autonomia batterie 1 - X minuti di autonomia batterie

Intervallo tra due test delle batterie 30 giorni Da 1 a 180 giorni
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Uso

Attenzione: Tutte le operazioni relative all'avvio del sistema e alla conformità con norme e
regolamenti, incluse quelle correlate all'armadio batterie, devono essere svolte da personale
addestrato e certificato prima di usare l'UPS.

Modalità di funzionamento

Modalità normale (a doppia conversione)

È la modalità di funzionamento standard impostata in fabbrica. I casi possibili sono due:

1. Rete AC Normal disponibile: Il LED (A) è acceso.

L'utenza è protetta dall'UPS.

2. Rete AC Normal non disponibile: Il LED (B) è
acceso. La suoneria suona in modo intermittente. LED
di funzionamento In Autonomia sul pannello visivo
verde.

L'utenza è alimentata da UPS da batteria.

Nota: Il display indica le eventuali anomalie correlate alla rete AC o all'UPS e l'eventuale
azione correttiva. Premere il tasto funzione indicato sul display per arrestare la suoneria.

Modalità ECO (solo singolo UPS)

Il principale vantaggio di questa modalità è rappresentata dal ridotto consumo energetico. La modalità
ECO può essere selezionata solo dal pannello di controllo dell'UPS. I casi possibili sono tre:

1. Rete AC Bypass disponibile: Il LED (A) è acceso.

L'utenza è alimentata in modalità ECO.

2. Rete AC Bypass non disponibile: Il LED (A) è
acceso. La suoneria suona in modo intermittente.
L'utenza è alimentata in automatico in modalità normale
tramite ingresso AC Normal.
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3. Reti AC Normal e Bypass non disponibili o fuori
tolleranza: Il LED (B) è acceso. La suoneria suona in
modo intermittente. L'utenza è alimentata da UPS da
batteria.

Convertitore di frequenza

L'UPS configurato come un convertitore di frequenza è uguale agli UPS singoli o ECO. Questa opzione
esiste solo per MGE Galaxy 5500 400V.

Nota: Il display indica le condizioni di stato di funzionamento dell'UPS e le azioni richieste.

Funzionamento su batterie

L'utenza è ancora protetta da UPS mentre la rete AC normale non è disponibile. L'alimentazione è
fornita dalla batteria.

Passaggio in autonomia

Il LED (B) è acceso.
La suoneria suona in modo intermittente.

L'utenza è alimentata dalla batteria.

Esaurimento batteria

Il LED (C) è acceso.
La suoneria suona in modo intermittente.

L'utenza viene trasferita all'ingresso AC bypass se
presente.
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Uso dei LED del pannello visivo
Il sistema MGE Galaxy 5500 è facile da usare e fornisce una quantità di funzionalità di monitoraggio e
diagnostica per garantire il corretto funzionamento. Gli operatori hanno accesso alle informazioni del
sistema MGE Galaxy 5500 tramite il display e il suo pannello visivo integrato.

Il diagramma visivo riporta le informazioni direttamente sul pannello frontale. I segmenti sono verdi
quando la funzione è attiva; sono spenti quando non è attiva; sono rossi quando si è verificato un errore
nella funzione.

A.LED PFC ON

B. LED UPS ON

C. LED di funzionamento In Autonomia

D.LED Utenza alimentata

E. LED di funzionamento in modalità di bypass

F. Tasto ON

Avvio di UPS singolo con ingresso AC normal
Passaggi Azione LED (A) LED (B) LED (C) LED •LED (E)

1 Q1 aperto Spento Spento Spento Spento Spento

2 Chiudere Q1 Verde Spento Rosso Spento Rosso

Per 480 V:
Chiudere CB
batteria

3

Per 400 V:
Chiudere QF1

Verde Spento Spento Spento Rosso

4 Chiudere Q4S Verde Spento Spento Spento Verde

5 Chiudere Q5N Verde Spento Spento Verde Verde

6 Aprire Q3BP Verde Spento Spento Verde Verde

7 Premere il
pulsante ON (F).

Verde Verde Spento Verde Spento
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Avvio di UPS singolo con ingresso AC Bypass
Passaggi Azione LED (A) LED (B) LED (C) LED LED (E)

1 Q4S aperto Spento Spento Spento Spento Spento

Per 480 V:
Spento

2 Chiudere Q4S

Per 400 V:
Rosso

Spento Rosso Spento Verde

Per 480 V:
Spento

3 Chiudere Q5N

Per 400 V:
Rosso

Spento Rosso Verde Verde

Per 480 V:
Spento

4 Aprire Q3BP

Per 400 V:
Rosso

Spento Rosso Verde Verde

5 Chiudere Q1 Verde Spento Rosso Verde Verde

Per 480 V:
Chiudere CB
batteria

6

Per 400 V:
Chiudere QF1

Verde Spento Spento Verde Verde

7 Premere il
pulsante ON (F).

Verde Verde Spento Verde Spento
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Procedure operative

Arresto di un solo UPS
L'UPS rimane alimentato finché non viene arrestato.

1. Premere un pulsante a caso per uscire dalla
modalità sospensione.

2. Premere il pulsante di spegnimento (A) per 3
secondi.

L'utenza non è più protetta dall'UPS. Viene
alimentata dal bypass.

3.
A. Per 480 V: Portare l'interruttore di circuito

degli armadi ausiliari su OFF.

B. Per 400 V: Portare l'interruttore automatico
delle batterie QF1 (C) (o gli eventuali
interruttori di circuito degli armadi batteria)
su OFF.

4. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (B) su OFF.

Il caricabatterie non funziona più per
mantenere le batterie cariche.

5. Aprire gli interruttori di circuito a monte della
rete AC Normal e AC Bypass per spegnere
completamente l'UPS.

Sopra: 480 V
Sotto: 400V
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Riavvio di un singolo UPS
Controllare che gli interruttori Q4S (B) e Q5N (C) siano chiusi. Se è così, proseguire con questa procedura.
In caso contrario, fare riferimento a “Ripristino della modalità di funzionamento normale, UPS singolo“.

1. Portare l'interruttore di ingresso AC Normal Q1
(A) su ON.

2. Attendere il completamento della sequenza
iniziale.

3.
A. Per 400 V: Portare l'interruttore automatico

delle batterie QF1 (I) (o gli eventuali
interruttori di circuito degli armadi batteria)
su ON.

B. Per 480 V: Portare l'interruttore di circuito
degli armadi ausiliari su ON.

L'UPS si avvia automaticamente.
Il LED (D) è acceso. L'utenza è protetta
dall'UPS.

Se il LED (D) rimane spento, premere il pulsante
ON (G) (l'UPS è in modalità di avvio manuale)
e confermare, se necessario, premendo il tasto
funzione (H) contrassegnato con .

Se il LED (D) rimane spento e uno dei LED (E)
o (F) è acceso, si è verificato un guasto (vedere
“Identificazione degli allarmi“).

Sopra: 400 V
Sotto: 480 V
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Arresto di una configurazione parallela
Gli UPS rimangono alimentati finché non vengono arrestati.

1. Su ciascun UPS, premere un pulsante a caso per
uscire dalla modalità sospensione.

2. Premere il pulsante di spegnimento (A) su
ciascun UPS per 3 secondi.

L'utenza non è più protetta dagli UPS. Viene
alimentata dal bypass.

3.
A. Per 480 V: Portare gli interruttori di circuito

degli armadi ausiliari su OFF.

B. Per 400 V: Portare l'interruttore automatico
delle batterie QF1 (C) di ciascun UPS (o
gli eventuali interruttori di circuito degli
armadi batteria) su OFF.

4. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (B) di
ciascun UPS su OFF.

Il caricabatterie non funziona più per
mantenere le batterie cariche.

5. Aprire gli interruttori di circuito a monte della
rete AC Normal e AC Bypass per spegnere
completamente l'impianto.

Sopra: 480 V
Sotto: 400V

Riavvio di una configurazione parallela

MGE Galaxy 5500 400 V

Controllare che gli interruttori Q4S (B) e Q5N (C) siano chiusi. Se è così, proseguire con questa procedura.
In caso contrario, fare riferimento a “Ripristino della modalità di funzionamento normale, UPS parallelo
senza armadio di bypass esterno“

1. Controllare che l'interruttore di ingresso rete AC
Bypass Q4S dell'armadio di bypass di sistema
esterno sia chiuso.

2. Controllare che l'interruttore di uscita Q5N
dell'armadio di bypass esterno sia chiuso.

3. Controllare che l'interruttore di bypass Q3BP
dell'armadio di bypass di esterno sia aperto.

Eseguire le operazioni descritte nei punti da 4 a 6
di seguito su tutti gli UPS.

4. Portare l'interruttore di ingresso AC Normal Q1
(A) su ON.
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5. Attendere il completamento della sequenza
iniziale.

6. Portare l'interruttore automatico delle batterie
QF1 (C) (o gli eventuali interruttori di circuito
degli armadi batteria) su ON.

L'UPS si avvia automaticamente.
Su ciascun UPS, i LED (E) ed (F) si spengono;
il LED (D) si accende. L'utenza è protetta
dagli UPS.

Se il LED (D) rimane spento, premere il pulsante
ON (G) di ciascun UPS (l'UPS è in modalità
di avvio manuale) e verificare, se necessario,
premendo il tasto funzione (H) contrassegnato
con ←.

Se il LED (C) rimane spento e uno dei LED (E)
o (F) è acceso, si è verificato un guasto (vedere
“Identificazione degli allarmi“).

MGE Galaxy 5500 480 V

Controllare che gli interruttori Q4S (B) e Q5N (C) siano chiusi. Se è così, proseguire con questa procedura.
In caso contrario, fare riferimento a “Ripristino della modalità di funzionamento normale, UPS parallelo
senza armadio di bypass esterno“o a “MGE Galaxy 5500 480 V“.

1. Controllare che l'interruttore di uscita CB2
dell'armadio di bypass di sistema esterno sia
chiuso.

2. Controllare che l'interruttore di bypass CB1
dell'armadio di bypass di sistema esterno sia
aperto.

Eseguire le operazioni descritte nei punti da 3 a 5
di seguito su ciascun UPS.

3. Portare l'interruttore di ingresso di rete AC
Normal Q1 (8) su ON.

4. Attendere il completamento della sequenza
iniziale.

5. Portare l'interruttori di circuito degli armadi
ausiliari su ON.

Gli UPS si avviano automaticamente. Su ciascuna
unità, i LED (E) ed (F) si spengono; il LED (D)
si accende.
L'utenza è protetta dagli UPS.
Se il LED (D) rimane spento, premere il pulsante
ON (G) di ciascun UPS (l'UPS è in modalità
di avvio manuale) e confermare, se necessario,
premendo il tasto funzione contrassegnato con ←.
Se il LED (D) rimane spento e uno dei LED (E)
o (F) è acceso, si è verificato un guasto (vedere
“Identificazione degli allarmi“).
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Funzionamento della scheda di
comunicazione Relay (Contatti puliti)

Tutti i sistemi sono dotati di questa scheda di trasmissione remota (anche nota come SECI). Esistono le
specifiche complete della scheda usata nell'MGE Galaxy 5500. Questa scheda viene utilizzata per la
trasmissione delle informazioni tra il sistema e l'ambiente. L'utente dispone di due ingressi e sei uscite
(vedere la tabella che segue per la programmazione predefinita).

Modalità standard
Questo sistema è compatibile con tutti i sistemi MGE compatibili con I2C.

Tutti i microinterruttori SA1 devono essere impostati a OFF (se nell'unità sono installate due schede
SECI, la seconda scheda deve essere identificata diversamente. Sulla seconda scheda, il primo
microinterruttore di SA1 deve essere impostato a ON).

In questa modalità, i relè vengono commutati quando cambia lo stato dell'UPS. Le informazioni elencate
di seguito vengono trasmesse se i parametri sono abilitati.

Input Factory Configuration
(configurazione
predefinita)

Altri segnali possibili per ogni contatto

1.A UPS acceso

1.B UPS spento
• Difetto temperatura locale
• Trasf. su ingresso AC Bypass interdetto
• Trasf. su ingresso AC Bypass interdetto se fuori tolleranza
• Desincronizzazione UPS con ingresso AC bypass

Output Factory Configuration
(configurazione
predefinita)

Altri segnali possibili per ogni contatto

1.1 Allarme generale

1.2 Difetto Batterie

1.3 Funzionamento su UPS

1.4 Funzionamento su Bypass
Auto.

1.5 Funzionamento su
Batterie

1.6 Preallarme fine autonomia
batterie

• Sovraccarico
• Difetto PFC
• Difetto inverter
• Difetto caricabatterie
• Difetto Bypass automatico
• Rete AC bypass fuori tolleranza
• Difetto temperatura batteria
• Difetto ventilazione
• Interruttore per lo spegnimento di emergenza attivato
• Interruttore/i automatico/i delle batterie aperto/i
• Inversione di fase su ingresso AC normale o bypass
• Fusione Fusibili
• Trasf. su AC Bypass interdetto
• Funzionamento in modalità ECO
• Carico su bypass di manutenzione
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Le indicazioni 1.X diventano 2.X per una seconda scheda uguale nell'UPS.

I contatti sono del tipo NO (normalmente aperti).
(1) È possibile testare l'allarme generale aprendo l'interruttore automatico delle batterie.

Modalità programmabile
Questa modalità operativa è specifica dell'MGE Galaxy 5500.

Il microinterruttore 3 su SA1 devono essere impostati a ON (se nell'unità sono installate due schede
SECI, la seconda scheda deve essere identificata diversamente. Sulla seconda scheda, il primo
microinterruttore di SA1 deve essere impostato a ON).

In questa modalità, è possibile assegnare condizioni di stato di funzionamento predefinite (vedere la lista
completa) sui diversi relè di uscita della scheda SECI e comandi UPS predefiniti agli ingressi SELV.

Le assegnazioni vengono effettuate utilizzando l'interfaccia utente di MGE Galaxy 5500.

Elenco delle condizioni di stato di funzionamento che
possono essere assegnate ad un'uscita SECI
Condizioni di stato di
funzionamento

Descrizione

ALLARME
GENERALE

Difetto PFC OPPURE
Difetto inverter OPPURE
Difetto Contattore Statico AC Bypass OPPURE
Difetto caricabatterie OPPURE
Sovraccarico termico AC bypass OPPURE
Fusione fusibile ingresso scheda ALIN OPPURE
Q3BP e Q5N chiusi simultaneamente OPPURE
Q3BP esterno e Q5N esterno chiusi simultaneamente OPPURE
Arresto d'urgenza attivato OPPURE
Autonomia della batteria esaurita, passaggio alla modalità di attesa OPPURE
Difetto temperatura batteria > 45ºC, spegnimento del caricabatterie OPPURE
Scarica profonda batteria OPPURE
Spegnimento del caricabatterie dovuto a una temperatura ambiente della batteria al di
fuori della tolleranza OPPURE
Presenza anomala di tensione sull'uscita prima della chiusura dell'interruttore di bypass
statico (convertitore di frequenza) OPPURE
UPS in modalità downgrade
- Difetto comunicazione CAN esterno OPPURE
- Difetto comunicazione CAN interno (GDEN, MIZNUS e CHAN) OPPURE
- Interruzione cavo CAN OPPURE
- Difetto relais comunicazione CAN OPPURE
Difetto di personalizzazione dell'UPS

DIFETTO BATTERIE La batteria è prossima alla fine di vita teorica Oppure
Batterie da controllare (dopo verifica di guasto di batterie)

FUNZIONAMENTO
SU UPS

L'inverter è collegato al carico ed è alimentato da ingresso AC normale. Funzionamento
batteria dovuto a BPI o a test batterie viene segnalato come funzionamento su ingresso
AC normale.

FUNZIONAMENTO
SU BYPASS AUTO

Interruttore statico su AC bypass chiuso.

FUNZIONAMENTO
SU BATTERIE

L'inverter è collegato al carico ed è alimentato a batteria. Funzionamento a batteria
con test batterie non segnalato.

PREALLARME
FINE AUTONOMIA
BATTERIE

La batteria ha raggiunto il livello di avviso di batteria in esaurimento (tensione o
tempo). Le due soglie possono essere impostate dall'utente.
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Condizioni di stato di
funzionamento

Descrizione

SOVRACCARICO Uno dei moduli dell'unità (raddrizzatore, inverter o AC bypass) presenta un
sovraccarico (termico o istantaneo).

DIFETTO PFC Difetto neutro OPPURE
Temperatura IGBT (Insulated Gate Bipolar transistor) fuori tolleranza OPPURE
- Differenza di tensione tra 2 DC half-bus fuori tolleranza OPPURE
- Tensione DC half-bus superiore fuori tolleranza OPPURE
- Tensione DC half-bus inferiore fuori tolleranza
Difetto PFC OPPURE
- La tensione DC-bus all'estremità dell'ingresso di CSR1 è al di sotto di una certa soglia
OPPURE
- La tensione DC-bus all'estremità dell'ingresso DC è al di sotto di una certa soglia
OPPURE
- La tensione DC-bus è al di sopra della soglia massima OPPURE
- La tensione DC-bus è al di sotto della soglia minima OPPURE
- La tensione DC-bus media è al di sopra del punto di regolazione massimo OPPURE
- La tensione DC-bus media è al di sotto del punto di regolazione minimo OPPURE
- La tensione DC-bus è al di sopra della soglia di hardware rapido OPPURE
- La temperatura dell'interruttore statico su AC è fuori tolleranza OPPURE
- La temperatura dell'interruttore statico batteria è fuori tolleranza OPPURE
- Il raddrizzatore presenta limitazione di corrente OPPURE
- Sovraccarico termico sul raddrizzatore OPPURE
Temperatura piastra di appoggio IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) PFC fuori
tolleranza OPPURE
Temperatura induttore IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) fuori tolleranza.

DIFETTO INVERTER Cortocircuito inverter rilevato OPPURE
Limitazione inverter OPPURE
Difetto Contattore Statico inverter OPPURE
Difetto temperatura su contattore Statico inverter OPPURE
Temperatura piastra di appoggio inverter fuori tolleranza OPPURE
Sovraccarico termico sull'inverter OPPURE
Fusione fusibile fase 1 inverter OPPURE
Fusione fusibile fase 1 inverter OPPURE
Fusione fusibile fase 3 inverter OPPURE
Ampiezza di tensione fase 1 inverter fuori tolleranza OPPURE
Ampiezza di tensione fase 2 inverter fuori tolleranza OPPURE
Ampiezza di tensione fase 3 inverter fuori tolleranza OPPURE
Tensione istantanea inverter fuori tolleranza OPPURE
Difetto relè inverter per il collegamento in parallelo.

DIFETTO
CARICABATTERIE

Difetto alimentazione non isolata su scheda caricabatterie OPPURE
Difetto alimentazione isolata su scheda caricabatterie OPPURE
Difetto di apertura su interruttore automatico delle batterie n. 1 OPPURE.
Difetto di apertura su interruttore automatico delle batterie n. 2 OPPURE.
Temperatura IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) caricabatterie fuori tolleranza
OPPURE
Differenza di misura corrente di carica tra sistemi di sicurezza e di misura OPPURE
Corrente di carica su sistema di misura vicina allo zero OPPURE
Corrente di carica su sistema di sicurezza vicina allo zero OPPURE
Corrente di carica maggiore del livello di sicurezza OPPURE
Differenza di misura di tensione tra sistemi di sicurezza e di misura OPPURE
Tensione su sistema di misura vicina allo zero OPPURE
Tensione su sistema di sicurezza vicina allo zero OPPURE
Tensione di batteria maggiore del livello di sicurezza OPPURE
Fusione fusibile del caricabatterie.

DIFETTO BYPASS
AUTOMATICO

Difetto di alimentazione dell'interruttore statico su bypass AC OPPURE
Difetto dell'interruttore statico su bypass AC OPPURE
Temperatura dell'interruttore statico su bypass AC è fuori tolleranza.

RETE AC BYPASS
FUORI TOLLERANZA.

Rete AC bypass fuori tolleranza (tensione e/o frequenza).

DIFETTO
TEMPERATURA
BATTERIE

Temperatura ambiente batterie fuori tolleranza.
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Condizioni di stato di
funzionamento

Descrizione

DIFETTO
VENTILAZIONE

Temperatura eccessiva su uno o più induttori OPPURE
Difetto ventilatore contattore Statico inverter o AC Bypass.

INTERRUTTORE PER
LO SPEGNIMENTO
DI EMERGENZA
ATTIVATO

Interruttore per lo spegnimento di emergenza attivato sulla scheda di controllo e
monitoraggio OPPURE
Interruttore per lo spegnimento di emergenza attivato sulla scheda caricabatterie

INTERRUTTORE/I
AUTOMATICO/I
DELLE BATTERIE
APERTO/I

Uno o più interruttori automatici delle batterie sono aperti.

ROTAZIONE DI FASE
NOK

Inversione di fase su ingresso AC normale OPPURE
Inversione di fase su ingresso AC BYPASS

FUSIONE FUSIBILI Fusione fusibile di ingresso AC normale
Fusione fusibile del caricabatterie OPPURE
Fusione fusibile scheda di alimentazione OPPURE
Fusione fusibile fase 1 inverter OPPURE
Fusione fusibile fase 1 inverter OPPURE
Fusione fusibile fase 3 inverter.

TRASFERIMENTO
SU AC BYPASS
INTERDETTO

Trasferimento su AC BYPASS interdetto (controllo della disattivazione delle schede
controllo e monitoraggio da personalizzazione e/o ingresso SECI).

MODALITÀ ECO IN
CORSO

L'unità funziona in modalità ECO È configurata per la modalità ECO e l'interruttore
statico su AC bypass è chiuso.

POSIZIONE
MANUTENZIONE

Interruttore Q5N aperto.

CONTROLLARE
L'UPS

Life Cycle Monitoring è stato attivato.

• Scadenza garanzia
• Fine durata vita residua condensatore AC
• Fine durata vita residua condensatore DC
• Fine durata vita residua ventilatori
• Fine durata vita residua scheda di alimentazione
• Fine durata vita residua batteria

MGE Galaxy 5500 può essere dotato di un massimo di due schede SECI. In questo caso, la seconda
scheda deve essere identificata diversamente. Sulla seconda scheda, il primo microinterruttore di SA1
deve essere impostato a ON.
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Manutenzione

Life Cycle Monitoring (LCM)
La funzione “Life Cycle Monitoring” (LCM) fornisce indicazioni di manutenzione dell'UPS per garantire
all'utente la disponibilità dell'impianto.

Il display presenta tre messaggi che consentono di identificare quanto segue:

Cronologia Messaggio visualizzato

Fine della garanzia contrattuale. Fine della garanzia.

Requisiti di manutenzione regolare e fine della durata
vita residua delle parti di consumo

Controllo tecnico raccomandato.

Fine della vita delle batterie È necessario un controllo delle batterie.

Oltre a questi messaggi, il LED dei difetti minori (A) si accende e la suoneria suona. Questi messaggi
possono essere cancellati premendo il tasto funzione (B). Contestualmente, il LED (A) si spegne, la
suoneria si arresta e la segnalazione remota di allarme globale cessa.

Per disattivare completamente le segnalazioni LCM, inserire dal display la password richiesta.
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Manutenzione delle batterie

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA PER LAMANUTENZIONE
DELLE BATTERIE

La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata da personale esperto in materia e
a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Il personale non autorizzato deve tenersi lontano dalle
batterie.

Sostituire le batterie con batterie dello stesso modello e produttore.

Attenzione: Non smaltire o buttare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere.
Non aprire o tagliare le batterie. L'elettrolito rilasciato è dannoso per la cute e gli occhi ed
è tossico. Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di
cortocircuito.

Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni:

• Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.

• Utilizzare strumenti con manici isolati.

• Indossare guanti e stivali di gomma.

• Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.

• Scollegare la sorgente di ricarica prima di collegare o scollegare i terminali delle batterie.

• Accertare che la batteria non sia collegata a terra. Se lo è, scollegare la sorgente di terra. Il contatto con
qualsiasi punto di una batteria collegata a terra può provocare scossa elettrica. La probabilità di scossa è
ridotta se tali collegamenti vengono eliminati durante le operazioni di installazione e manutenzione.
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Isolamento UPS

Isolamento di singolo UPS
Per isolare l'UPS dalla rete elettrica e alimentare l'utenza direttamente dalla rete AC Normal o Bypass,
attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Premere un pulsante a caso per uscire dalla
modalità sospensione.

2. Arrestare questo UPS premendo il pulsante di
spegnimento (A) per 3 secondi.

L'utenza non è più protetta dall'UPS.

3. Portare l'interruttore di bypass Q3BP (D) su ON.
4. Portare l'interruttore di uscita Q5N (E) su OFF.

5.
A. Per 480 V: Portare l'interruttore di circuito

degli armadi ausiliari su OFF.

B. Per 400 V: Portare l'interruttore automatico
delle batterie QF1 (F) (o gli eventuali
interruttori di circuito degli armadi batteria)
su OFF.

6. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (B) su OFF.
7. Portare l'interruttore Q4S (C) su OFF.
8. Attendere che il display e i LED si spengano.

L'utenza non è più protetta dall'UPS, ma continua
ad essere alimentata con l'alimentazione CA.
Ora è possibile svolgere la manutenzione degli
UPS.

Avvertenza: L'alimentazione
è presente sui morsetti di
alimentazione.

Sopra: 480 V
Sotto: 400 V
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Isolamento di UPS funzionante come convertitore di frequenza (SOLO
MGE Galaxy 5500 400 V)

1. Premere un pulsante a caso per uscire dalla modalità sospensione.

2. Arrestare questo UPS premendo il pulsante di spegnimento (A) per 3 secondi.

L'utenza non è più protetta dall'UPS.

3. Portare l'interruttore automatico delle batterie QF1 (F) (o gli eventuali interruttori di circuito
degli armadi batteria) su OFF.

4. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (B) su OFF.

5. Per garantire la sicurezza dell'operatore, aprire tutti gli interruttori Q4S (C) e Q5N (E).

Ora è possibile svolgere la manutenzione degli UPS.

Isolamento di UPS funzionante in modalità ECO
Se alimentato da rete tramite canale AC Bypass:

1. Confermare che il carico sia operativo tramite
ingresso AC Bypass.

2. Portare l'interruttore di bypass Q3BP (D) su ON.
3. Portare l'interruttore di uscita Q5N (E) su OFF.

4.
A. Per 480 V: Portare l'interruttore di circuito

degli armadi ausiliari su OFF.

B. Per 400 V: Portare l'interruttore automatico
delle batterie QF1 (F) (o gli eventuali
interruttori di circuito degli armadi batteria)
su OFF.

5. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (B) su OFF.
6. Portare l'interruttore di ingresso Q4S (C) su
OFF.

L'utenza non è più protetta dall'UPS,
ma continua ad essere alimentata con
l'alimentazione CA. Ora è possibile svolgere la
manutenzione degli UPS. Sopra: 480 V

Sotto: 400 V
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Isolamento di UPS parallelo senza armadio di bypass esterno
Arrestare e isolare il primo UPS:

1. Controllare che i due UPS siano in funzione.
2. Sul primo UPS, premere un pulsante a caso per
uscire dalla modalità sospensione.

3. Arrestare questo UPS premendo il pulsante di
spegnimento (A) per 3 secondi.

4. Portare l'interruttore di uscita Q5N (E) su OFF.

5.
A. Per 480 V: Portare gli interruttori di circuito

degli armadi ausiliari su OFF.

B. Per 400 V: Portare l'interruttore automatico
delle batterie QF1 (F) (o gli eventuali
interruttori di circuito degli armadi batteria)
su OFF.

6. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (B) su OFF.
7. Portare l'interruttore Q4S (C) su OFF.
8. Attendere che il display e i LED si spengano.

Il carico è ancora protetto dall'altro UPS. Ora
è possibile svolgere la manutenzione dell'UPS
che è stato spento.

Avvertenza: L'alimentazione
è presente sui morsetti di
alimentazione.

Arrestare e isolare il secondo UPS:

9. Sul secondo UPS, premere un pulsante a caso
per uscire dalla modalità sospensione.

10.Arrestare questo UPS premendo il pulsante di
spegnimento (A) per 3 secondi.

11.Portare l'interruttore di bypass Q3BP (D) su
ON.

12.Portare l'interruttore di uscita Q5N (E) su OFF.

13.
A. Per 480 V: Portare gli interruttori di circuito

degli armadi ausiliari su OFF.

B. Per 400 V: Portare l'interruttore automatico
delle batterie QF1 (F) (o gli eventuali
interruttori di circuito degli armadi batteria)
su OFF.

14.Portare l'interruttore di ingresso Q1 (B) su OFF.
15.Portare l'interruttore Q4S (C) su OFF.
16.Attendere che il display e i LED si spengano.

Sopra: 480 V
Sotto: 400 V
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L'utenza non è più protetta dall'UPS, ma continua ad essere alimentata con l'alimentazione CA. Ora
è possibile svolgere la manutenzione degli UPS.

Avvertenza: L'alimentazione è presente sui morsetti di alimentazione.

Isolamento di UPS parallelo con armadio di bypass esterno

Shutdown e isolamento di un UPS:

1. Controllare che la capacità totale degli UPS
restanti sia sufficiente per alimentare l'utenza
collegata.

2. Sul primo UPS, premere un pulsante a caso per
uscire dalla modalità sospensione.

3. Arrestare questo UPS premendo il pulsante di
spegnimento (A) per 3 secondi.

4. Portare l'interruttore di uscita Q5N (E) su OFF.

5.
A. Per 480 V: Portare gli interruttori di circuito

degli armadi ausiliari su OFF.

B. Per 400 V: Portare l'interruttore automatico
delle batterie QF1 (F) (o gli eventuali
interruttori di circuito degli armadi batteria)
su OFF.

6. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (B) su OFF.
7. Portare l'interruttore Q4S (C) su OFF.
8. Attendere che il display e i LED si spengano.

L'utenza è ancora protetta dagli altri UPS. Ora
è possibile svolgere la manutenzione dell'UPS
che è stato spento.

Sopra: 480 V
Sotto: 400 V
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Shutdown e isolamento di tutti gli UPS

MGE Galaxy 5500 480 V:

1. Su ciascun UPS, premere un pulsante a caso per
uscire dalla modalità sospensione.

2. Arrestare ciascun UPS premendo il relativo
pulsante di spegnimento (A) per 3 secondi.

3. Premere l'interruttore “Initiate Transfer” (avvia
trasferimento) sull'SBC. Sbloccare “KS” e
rimuovere la chiave (G).

4. Inserire la chiave (G) in CB1. Sbloccare e
chiudere CB1.

5. Aprire CB2 e bloccare in posizione aperta,
quindi rimuovere la chiave (H).

6. Inserire la chiave (H) nel blocco a chiave “KS”
e girare per bloccarla.

7. Aprire l'isolamento di uscita CB11-16, come
applicabile, ed aprire tutti gli interruttori Q5N
(E) di ciascun UPS.

8. Aprire l'interruttore di circuito di batteria di
ciascun UPS.

9. Aprire gli interruttori Q1 (B) e Q4S (B) di
ciascun UPS.

10.Spegnere tutti gli ingressi agli UPS.
11.Attendere che l'elettronica di controllo su tutte
le unità UPS si spenga completamente.

L'utenza non è più protetta dagli UPS,
ma continua ad essere alimentata con
l'alimentazione CA. Ora è possibile svolgere
la manutenzione degli UPS.
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MGE Galaxy 5500 400 V:

1. Su ciascun UPS, premere un pulsante a caso per
uscire dalla modalità sospensione.

2. Arrestare ciascun UPS premendo il relativo
pulsante di spegnimento (A) per 3 secondi.

3. Portare l'interruttore Q3BP dell'armadio di
bypass esterno su ON.

4. Portare l'interruttore Q5N dell'armadio di
bypass esterno su OFF.

5. Portare l'interruttore Q4S dell'armadio di
bypass esterno su OFF.

6. Portare l'interruttore di uscita Q5N (E) di
ciascun UPS su OFF.

7. Portare l'interruttore automatico delle batterie
QF1 (F) (o gli eventuali interruttori di circuito
degli armadi batteria) su OFF.

8. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (B) di
ciascun UPS su OFF.

9. Portare l'interruttore Q4S (B) di ciascun UPS
su OFF.

10.Attendere che l'elettronica di controllo su tutte
le unità UPS si spenga completamente.

L'utenza non è più protetta dagli UPS, ma continua ad essere alimentata con l'alimentazione CA.
Ora è possibile svolgere la manutenzione degli UPS.
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Ripristino della modalità di funzionamento normale
Ripristino della modalità di funzionamento normale, UPS singolo

1. Controllare che l'interruttore di bypass Q3BP
(C) sia acceso e che tutti gli altri interruttori
siano spenti.

2. Portare l'interruttore Q4S (B) su ON.
3. Portare l'interruttore di uscita Q5N (D) su ON.

4. Attendere l'accensione del display e controllare
che non vi siano guasti sull'interruttore statico
sulla linea di bypass.

5. Portare l'interruttore di bypass Q3BP (C) su
OFF.

6. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (A) su ON.
7.
A. Per 400 V: Portare l'interruttore automatico

delle batterie QF1 (I) (o gli eventuali
interruttori di circuito degli armadi batteria)
su ON.

B. Per 480 V: Portare tutti gli interruttori di
circuito degli armadi ausiliari su ON.

L'UPS si avvia automaticamente.
Il LED (E) è acceso.

Se il LED (E) rimane spento, premere il pulsante
ON (H) (l'UPS è in modalità di avvio manuale)
e confermare, se necessario, premendo il tasto
funzione contrassegnato con .
Se il LED (E) rimane spento e uno dei LED (F)
o (G) è acceso, si è verificato un guasto (vedere
“Identificazione degli allarmi“).

Sopra: 400 V
Sotto: 480 V
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Ripristino della modalità di funzionamento normale, convertitore di
frequenza(SOLO MGE Galaxy 5500 400 V)

1. Verificare che tutti gli interruttori siano spenti.
2. Portare l'interruttore Q4S (B) su ON (controllare
che non vi siano cavi connessi su fase 1, fase
2 e fase 3).

3. Portare l'interruttore di circuito di ingresso Q1
(A) su ON.

4. Portare l'interruttore di uscita Q5N (D) su ON.

5. Portare l'interruttore automatico delle batterie
QF1 (I) (o gli eventuali interruttori di circuito
degli armadi batteria) su ON.

6. Premere il pulsante ON (H).

Se il LED (E) rimane spento e uno dei LED (F)
o (G) è acceso, si è verificato un guasto (vedere
“Identificazione degli allarmi“).

Ripristino della modalità di funzionamento normale, UPS parallelo
senza armadio di bypass esterno

Riavvio dell'unità UPS che ha l'interruttore di bypass Q3BP (C) acceso e gli altri
interruttori spenti

Attenzione: Riavviare questo UPS è di fondamentale importanza. In caso contrario, se gli
altri UPS vengono arrestati viene persa potenza di carico.
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1. Portare l'interruttore di ingresso Q4S (B) su ON.
2. Portare l'interruttore di uscita Q5N (D) su ON.

3. Controllare che l'UPS sia elencato nel display,
quindi confermare premendo i tasti funzione.

4. Portare l'interruttore di bypass Q3BP (C) su
OFF.

5. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (A) su ON.
6.
A. Per 400 V: Portare l'interruttore automatico

delle batterie QF1 (I) (o gli eventuali
interruttori di circuito degli armadi batteria)
su ON.

B. Per 480 V: Portare l'interruttore di circuito
degli armadi ausiliari su ON.

L'UPS si avvia automaticamente. Il LED (E)
è acceso. L'utenza è protetta dall'UPS.

400 V

480 V

Se il LED (E) rimane spento, premere il pulsante
ON (H) di ciascun UPS (l'UPS è in modalità
di avvio manuale) e confermare, se necessario,
premendo il tasto funzione contrassegnato con .
Se il LED (E) rimane spento e uno dei LED (F)
o (G) è acceso, si è verificato un guasto (vedere
“Identificazione degli allarmi“).
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Riavvio dell'UPS che ha tutti gli interruttori su OFF

1. Portare l'interruttore di ingresso Q4S (B) su ON.
2. Portare l'interruttore di uscita Q5N (D) su ON.

3. Controllare che tutte le unità UPS presenti
nell'installazione siano incluse nell'elenco del
display e confermare premendo i tasti funzione.

4. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (A) su ON.
5.
A. Per 400 V: Portare l'interruttore automatico

delle batterie QF1 (I) (o gli eventuali
interruttori di circuito degli armadi batteria)
su ON.

B. Per 480 V: Portare l'interruttore di circuito
degli armadi ausiliari su ON.

L'unità UPS si riavvia e il LED (E) è acceso.

Se il LED (E) rimane spento, premere il pulsante
ON (H) di ciascun UPS (l'UPS è in modalità
di avvio manuale) e confermare, se necessario,
premendo il tasto funzione contrassegnato con .

Se il LED (E) rimane spento e uno dei LED (F)
o (G) è acceso, si è verificato un guasto (vedere
“Identificazione degli allarmi“).

Sopra: 400 V
Sotto: 480 V
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Ripristino della modalità di funzionamento normale, UPS parallelo
con armadio di bypass esterno

MGE Galaxy 5500 480 V

1. Verificare che tutti gli interruttori degli UPS
siano su OFF.

2. Applicare alimentazione bypass e in ingresso
agli UPS.

3. Portare l'interruttore Q4S (B) di ciascun UPS
su ON.

4. Portare l'interruttore di uscita Q5N (D) di
ciascun UPS e CB11-16, se applicabile, su ON.

5. Controllare che tutti gli UPS presenti
nell'installazione siano inclusi nell'elenco del
display e confermare premendo il tasto funzione
di ciascun UPS.

6. Portare CB2 dell'armadio di bypass di sistema
esterno su ON.

7. Portare CB1 dell'armadio di bypass di sistema
esterno su OFF.

8. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (A) di
ciascun UPS su ON.

9. Portare tutti gli interruttori di circuito degli
armadi ausiliari su ON.

L'unità UPS si avvia automaticamente.
Il LED (E) è acceso. L'utenza è protetta
dall'UPS.

Se il LED (E) rimane spento, premere il pulsante
ON (H) di ciascuna unità UPS (l'UPS è in
modalità di avvio manuale) e confermare,
se necessario, premendo il tasto funzione
contrassegnato ←.
Se il LED (E) rimane spento e uno dei LED (F)
o (G) è acceso, si è verificato un guasto (vedere
“Identificazione degli allarmi“).
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MGE Galaxy 5500 400 V

1. Verificare che tutti gli interruttori degli UPS
siano su OFF.

2. Portare l'interruttore Q4S dell'armadio di bypass
esterno su ON.

3. Portare l'interruttore Q4S (B) di ciascun UPS
su ON.

4. Portare l'interruttore di uscita Q5N (D) di
ciascun UPS su ON.

5. Controllare che tutti gli UPS presenti
nell'installazione siano inclusi nell'elenco del
display e confermare premendo il tasto funzione
di ciascun UPS.

6. Portare Q5N dell'armadio di bypass esterno su
ON.

7. Portare Q3BP dell'armadio di bypass esterno su
OFF.

8. Portare l'interruttore di ingresso Q1 (A) di
ciascun UPS su ON.

9. Portare l'interruttore automatico delle batterie
QF1 (I) (o gli eventuali interruttori di circuito
degli armadi batteria) di ciascun UPS su ON.

L'unità UPS si avvia automaticamente.
Il LED (E) è acceso. L'utenza è protetta
dall'UPS.

Se il LED (E) rimane spento, premere il pulsante
ON (H) di ciascuna unità UPS (l'UPS è in
modalità di avvio manuale) e confermare,
se necessario, premendo il tasto funzione
contrassegnato ←.
Se il LED (E) rimane spento e uno dei LED (F)
o (G) è acceso, si è verificato un guasto (vedere
“Identificazione degli allarmi“).
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Risoluzione dei problemi

Identificazione degli allarmi
Le condizioni di allarme sono identificate dai LED (A), (B), (C) e dalla suoneria.

LED (A) LED (B) LED (C) Suoneria Significato

- - Intermittente Rete AC Normal non disponibile

- - Intermittente Arresto dell'UPS in seguito all’esaurimento
dell’alimentazione dalla batteria

- - Intermittente Arresto dell'UPS per guasto che richiede
la manutenzione da parte del servizio di
assistenza post-vendita

Le informazioni dettagliate sugli allarmi sono disponibili sulla schermata.

• Selezionare sulla schermata l'allarme per il quale si richiedono informazioni.

• Tenere premuto il tasto funzione corrispondente per visualizzare le possibili cause del guasto e l'azione
richiesta.
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Elenco dei messaggi di allarme o cronologia
Messaggio visualizzato Livello

Operazione bypass anormale Interruttori interni ed esterni

Operazione bypass esterno anormale Interruttori interni ed esterni

Presenza anomala tensione sulle utenze Guasto o stato del carico

Sovraccarico termico CS AC BYPASS Guasto o stato su interruttore CA di bypass o interruttore
di bypass statico

Interruttore QF2 batterie aperto (Vano batterie 2 o 4) Guasto o stato del caricabatterie standard

Interruttore QF1 batterie aperto (Vano batterie 1 o 3) Guasto o stato del caricabatterie standard

Scarica profonda batterie in corso Guasto o stato del caricabatterie standard

Difetto Temperatura locale batterie Guasto o stato del caricabatterie standard

Difetto temperatura batterie Guasto o stato del caricabatterie standard

Test batteria in corso Guasto o stato del caricabatterie standard

Risultato test batterie non OK Guasto o stato del caricabatterie standard

Bypass AC backfeed (KA2) fault (Guasto backfeed
CA bypass KA2)

Guasto o stato su interruttore CA di bypass o interruttore
di bypass statico

Bypass AC backfeed (KA2) is open (Backfeed CA
bypass KA2 è aperto)

Guasto o stato su interruttore CA di bypass o interruttore
di bypass statico

Rotazione di fase. AC Bypass NOK Guasto o stato su interruttore CA di bypass o interruttore
di bypass statico

AC Bypass fuori tolleranza Guasto o stato su interruttore CA di bypass o interruttore
di bypass statico

Presenza Rete AC BYPASS Guasto o stato su interruttore CA di bypass o interruttore
di bypass statico

Difetto Contattore Statico AC Bypass Guasto grave del sottoassieme

Sovraccarico CS AC Bypass Guasto o stato su interruttore CA di bypass o interruttore
di bypass statico

Difetto relais comunicazione CAN Guasto di modalità downgrade

Difetto re-sincro comunicazione CAN Guasto di modalità downgrade

Difetto caricabatterie Guasto grave del sottoassieme

Arresto caricabatterie per sovraccarico PFC Guasto o stato del caricabatterie standard

Comunicazione cliente inibita Guasto, filtraggio della comunicazione cliente

Arresto completo attivato Guasto generico dell'apparecchiatura

Fine della vita teorica della batteria Guasto o stato del caricabatterie standard

Frequenza syncro esterna Fuori Tolleranza Guasto o stato di sincronizzazione esterna

Difetto comunicazione CAN esterno Guasto di modalità downgrade

Interruttore Q3BP esterno chiuso (MBC o SBC CB1) Interruttori interni ed esterni
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Messaggio visualizzato Livello

Interruttore Q4S esterno aperto (MBC CB3) Interruttori interni ed esterni

Interruttore Q5N esterno aperto (MBC o SBC CB2) Interruttori interni ed esterni

Difetto ventilazione CS Guasto grave del sottoassieme

Sovraccarico utenza Guasto o stato dell'utenza

Difetto comunicazione CAN interno Guasto di modalità downgrade

Inverter / AC BP desincronizzati Guasto o stato dell'inverter

Limitazione inverter Guasto o stato dell'inverter

Difetto inverter Guasto grave del sottoassieme

Fusione fusibili Inverter Guasto o stato dell'inverter

Sovraccarico inverter Guasto o stato dell'inverter

Inverter pronto all'accoppiamento Guasto o stato dell'utenza

Avviamento dell'inverter in corso Guasto o stato dell'utenza

Sovraccarico termico inverter Guasto o stato dell'inverter

Corto-circuito utenza Guasto o stato del carico

Perdita di comunicazione con l'UPS 1 Guasto di modalità downgrade

Perdita di comunicazione con l'UPS 2 Guasto di modalità downgrade

Perdita di comunicazione con l'UPS 3 Guasto di modalità downgrade

Perdita di comunicazione con l'UPS 4 Guasto di modalità downgrade

Perdita di comunicazione con l'UPS X Guasto di modalità downgrade

Fine autonomia batterie Guasto o stato del caricabatterie standard

Preallarme fine autonomia batterie Guasto o stato del caricabatterie standard

Installazione non ridondante Guasto o stato dell'utenza

Normal AC backfeed (KA1) fault (Guasto backfeed
AC Normal KA1)

Guasto o stato AC Normal

Normal AC backfeed (KA1) is open (Backfeed AC
Normal KA1 è aperto)

Guasto o stato AC Normal

Fusione fusibili AC NORMAL Guasto o stato AC Normal

Rotazione di fase. AC Normal NOK Guasto o stato AC Normal

Rete AC Normal degradata Guasto o stato AC Normal

AC Normal Fuori Tolleranza Guasto o stato AC Normal

Rottura Contattore Statico AC NORMAL Guasto o stato AC Normal

990-5219A-017 MGE Galaxy 5500 40-130 kVA 480 V e 20–120 kVA 400 V Uso 37



Messaggio visualizzato Livello

Numero CS della AC Bypass insufficiente Guasto o stato dell'utenza

Numero UPS accoppiamento insufficiente Guasto o stato dell'utenza

Personalizzazione incoerente / tipo UPS Guasto generico dell'apparecchiatura

Difetto PFC Guasto grave del sottoassieme

Sovraccarico PFC Guasto o stato del PFC

Sovraccarico termico PFC Guasto o stato del PFC

Fusione fusibile scheda di alimentazione Guasto grave del sottoassieme

Interruttore Q1 aperto. Guasto o stato AC Normal

Interruttore Q4S aperto Interruttori interni ed esterni

Interruttore Q5N aperto Interruttori interni ed esterni

Re-sincronizzazione in corso Guasto di modalità downgrade

Avviamento in corso Guasto o stato del PFC

Trasf. su AC Bypass interdetto Guasto generico dell'apparecchiatura

TVSS fault (Difetto TVSS) Guasto grave del sottoassieme

Interruzione cavo CAN nell'UPS Guasto di modalità downgrade

UPS on external synchronization (UPS in
sincronizzazione esterna)

Guasto o stato di sincronizzazione esterna

Difetto di personalizzazione dell'UPS Guasto generico dell'apparecchiatura
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Assistenza clienti a livello globale

Assistenza clienti per questo o qualsiasi altro prodotto senza costi aggiuntivi:

• Contattare il centro assistenza clienti per telefono o e-mail. Per centri locali e nazionali: visitare il
sito Web www.apc.com/support/contact per informazioni sui contatti.

© APC by Schneider Electric. APC e il logo APC sono di proprietà di Schneider Electric Industries
S.A.S., American Power Conversion Corporation, o società affiliate. Tutti gli altri marchi sono
proprietà dei rispettivi proprietari.
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