
Installazione e funzionamento
Smart-UPS™

Gruppo di continuità (UPS)
Gruppo di continuità con

230 V c.a.

SURT 15000/20000 VA
XLI

SURT 200000 VA
XLI-CC



Descrizione del prodotto
Smart-UPS™ SURT, di APC™ by Schneider Electric è un gruppo di continuità (UPS) a elevate prestazioni. L'UPS 
protegge le attrezzature elettroniche da blackout, abbassamento di tensione, sottotensione e sovratensione, piccole 
fluttuazioni e disturbi di grandi dimensioni. L’UPS fornisce anche una batteria di backup che alimenta le attrezzature 
collegate finché la corrente elettrica torna a livelli di sicurezza, oppure finché si scarica la batteria.

Questo Manuale d'uso è disponibile sul CD con la documentazione fornito in dotazione e sul sito APC by Schneider 
Electric, all'indirizzo www.apc.com.

Importanti messaggi per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per ottenere informazioni sul funzionamento dell'apparecchiatura prima di 
installarla, utilizzarla o sottoporla a manutenzione. Nel presente manuale o nell'apparecchiatura possono apparire i 
seguenti messaggi speciali per avvertire di potenziali pericoli o per richiamare l'attenzione su informazioni che 
chiariscono o semplificano una procedura.

Questo simbolo indica che esiste un pericolo di scossa elettrica, che può provocare lesioni personali o 
danneggiare il prodotto in caso di mancata osservanza delle istruzioni.

Nel presente manuale possono apparire i seguenti messaggi di sicurezza per avvertire di potenziali pericoli.

Informazioni di carattere generale e per la sicurezza
•  Rispettare i codici nazionali e locali vigenti in materia elettrica.
•  È necessario affidare tutto il cablaggio a un elettricista qualificato.
•  Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati da APC by Schneider Electric potrebbero 

invalidare la garanzia.
•  Questa unità è destinata esclusivamente per uso interno in un ambiente controllato. 
•  Non esporre questa unità alla luce diretta del sole, al contatto con liquidi o a eccessiva polvere o umidità.
•  Assicurarsi che le prese d'aria dell'unità non siano ostruite. Controllare che vi sia spazio sufficiente per una 

ventilazione adeguata.
•  Per un UPS con un cavo di alimentazione preinstallato, collegare direttamente il cavo di alimentazione dell'UPS ad 

una presa di rete. Non utilizzare protezioni da sovratensioni o prolunghe.
•  Solitamente la batteria dura da due a cinque anni. I fattori ambientali influiscono sulla durata della batteria. 

Temperature ambiente elevate, umidità elevata, alimentazione di rete di scarsa qualità, nonché l'esaurimento breve e 
frequente della carica riducono la durata della batteria.

•  L’apparecchiatura è pesante. Adottare sempre tecniche di sollevamento sicure e adeguate al peso dell'apparecchio.
•  Le batterie sono pesanti. Rimuovere le batterie prima di installare l'UPS e i pacchi batteria esterni (XLBP) su un rack.
•  Installare sempre il pacco batteria esterno in basso nelle configurazioni con montaggio a rack. L'UPS deve essere 

installato sopra i pacchi batteria esterni.
•  Installare sempre le periferiche sopra l'UPS in configurazioni con montaggio a rack.

•  È possibile trovare ulteriori informazioni nella Guida per la sicurezza in dotazioni con l'unità. Specifiche.

ATTENZIONE
ATTENZIONE indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può provocare danni 
all'apparecchiatura ed anche lesioni leggere o moderate.

ATTENZIONE
ATTENZIONE indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può provocare danni 
all'apparecchiatura o lesioni personali.
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Specifiche
Caratteristiche ambientali

Caratteristiche fisiche

Accessori
Installare gli accessori prima di collegare l'alimentazione al gruppo di continuità.

•  Per informazioni sugli accessori disponibili, accedere al sito Web di APC by Schneider Electric all'indirizzo 
www.apc.com. 

•  La documentazione per l'utente relativa alla scheda di gestione della rete installata su questo gruppo di continuità è 
disponibile sul CD delle utility in dotazione con l'unità stessa.

Accessori opzionali
•  Bypass per la manutenzione
•  Modello di pacco batteria esterno SURT192RMXLBP2
•  Carrello per l'attrezzatura

Temperatura Durante l'uso Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)

Durante 
l'immagazzinamento

Da -15 ° a 30 °C (da 5 ° a 86 °F)
Ricaricare la batteria del gruppo di continuità ogni sei mesi
Da 30 ° a 70 °C (da 86 ° a 158 °F) 
Ricaricare la batteria del gruppo di continuità ogni tre mesi

Altitudine Durante l'uso 3.000 m (10.000 piedi)

Durante 
l'immagazzinamento

15.000 m (50.000 piedi)

Umidità Da 0 a 95% di umidità relativa, senza condensazione

Massa

Peso combinato imballato dell'UPS e del pacco batteria XL 314,09 kg (313,43 kg)

Peso combinato (senza materiale di imballaggio) dell'UPS e del pacco batteria XL 247,73 kg (247,21 kg)

UPS senza materiale di imballaggio 66 kg (65,77 kg)

Pacco batteria XL senza materiale di 
imballaggio con otto moduli batteria 181 kg (181,44 kg)

Dimensioni UPS Pacco batteria esterno
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Contenuto della confezione
Verificare il contenuto della confezione.

Bulloneria

• UPS
• Dispositivo per il cablaggio di 

ingresso
• Dispositivo per il cablaggio di uscita
• Modulo PowerView
• Mascherina anteriore
• Cavo seriale dell'UPS
• Cavo seriale della scheda di gestione 

della rete (NMC)
• Cavo jumper Ethernet per accesso 

alla rete del pannello posteriore da 
25 cm (10 in)

• Kit della documentazione:
– Documentazione del prodotto
– CD con la documentazione
– CD delle utilità della scheda di gestione della rete
– Documentazione della scheda di gestione della rete
– Guida sulla sicurezza
– Scheda per la registrazione della garanzia

• I modelli per montaggio a rack 
comprendono anche quanto segue.
– Kit barre
– Quattro viti ornamentali
– Due dadi in gabbia 
– Due piastre di giunzione
– Quattro viti con testa a croce 

arrotondata
– Due staffe per montaggio a rack
– Otto viti con testa piana

8 Viti a testa piana per il fissaggio delle staffe per il montaggio su rack o delle staffe di fissaggio 
sull’UPS e sul pacco batteria esterno

2 Staffe di montaggio a rack o staffe di fissaggio

4 Unità per il montaggio a rack:
viti con testa a croce arrotondata per il fissaggio delle piastre di giunzione all’UPS

2 piastre di giunzione

2 Unità per il montaggio a rack:
dadi in gabbia per l'installazione a rack

4 Unità per il montaggio a rack:
viti ornamentali per il fissaggio dell'UPS al rack
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Caratteristiche del pannello frontale

Installazione
ATTENZIONE

DANNI ALL'APPARECCHIATURA O AL PERSONALE
•  L’apparecchiatura è pesante. Adottare sempre tecniche di sollevamento sicure e adeguate al peso dell'apparecchio.
•  Le batterie sono pesanti. Rimuovere le batterie prima di installare su rack l'UPS e il pacco batteria esterno.
•  Quando si installa l'apparecchiatura nella configurazione per il montaggio a rack o sovrapposto, installare sempre i pacchi 

batteria esterni del rack con l'UPS sopra il pacco batteria esterno. 
•  Quando si installano apparecchiature nella configurazione per il montaggio a rack o sovrapposto, installare sempre l'UPS nella 

parte inferiore del rack con le apparecchiature periferiche sopra l'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni all'apparecchiatura o lesioni personali lievi o 
moderate

Modulo del display

Avvio a freddo/Reset EPO

SmartSlot con scheda di gestione della rete

Connettore per cavo PowerView

Porta seriale

Interfaccia del display Pass through su connettore RJ45 di rete del pannello posteriore

Porta Ethernet 10/100 Base-T
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Installazione del modulo PowerView
Prima di collegare il modulo PowerView all'UPS:

1. Allentare le due viti della staffa sulla parte posteriore del modulo PowerView. 
a. Far scorrere la staffa nella posizione che consente di allineare i fori delle viti sul gruppo di continuità. 
b. Serrare le viti sulla staffa.

2. Fissare il modulo PowerView al gruppo di continuità avvalendosi di due viti a testa zigrinata sul modulo.

Configurazione per la sovrapposizione

Collegare il cavo PowerView al connettore PowerView sul gruppo di 
continuità.

Per la configurazione sovrapposta si consiglia di NON eccedere 
complessivamente 18U, Corrispondente a due pacchi batteria 
esterni e a un gruppo di continuità.
Per il fissaggio di ciascuna staffa alle unità sono necessarie quattro 
viti (vedi schema).
Per istruzioni dettagliate sull'installazione delle batterie e degli 
sportelli del comparto batteria, consultare “Configurazione per il 
montaggio su rack” in questa pagina.
Per informazioni sulla disposizione dei cavi e sull'installazione 
delle mascherine, consultare “Configurazione per il montaggio su 
rack” in questa pagina.

Staffe di fissaggio 
(incluse nel pacco batteria esterno)
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Configurazione per il montaggio su rack

Installazione delle barre sul rack
Per i dettagli relativi all'installazione delle barre, fare riferimento alle istruzioni in dotazione nel kit barre.

Installazione delle unità sul rack

Installazione delle staffe per il montaggio a rack
Per il fissaggio all'unità di ciascuna staffa per il montaggio a rack 
sono necessarie quattro viti con testa piana.

Installazione delle piastre di giunzione
Per il fissaggio di ciascuna piastra di giunzione all'unità sono 
necessarie due viti con testa a croce arrotondata.

Installazione delle unità sul rack

Fissare il gruppo di continuità e i pacchi batteria 
esterni nel rack utilizzando i dadi in gabbia e le viti 
ornamentali compresi nella confezione.
Per fissare ciascuna unità occorrono quattro viti 
ornamentali e due dadi in gabbia.
Per fissare l'unità al rack, utilizzare un dado in 
gabbia nel foro superiore di ogni staffa per 
montaggio a rack.
Il foro inferiore di ogni staffa per montaggio a rack 
deve essere fissato con una vite ornamentale nel 
foro filettato.

7 fori

7 fori
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Installazione e collegamento di tutti i moduli batteria

Collegamenti del cavo di rete

ATTENZIONE

RISCHIO DI DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Collegare tutti e otto i moduli batteria.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può 
provocare danni alle apparecchiature

Riposizionare gli sportelli del comparto batteria.
Serrare le viti per fissare saldamente gli sportelli della batteria.

Disporre il cavo di rete attraverso la fessura di pass-through interna
Individuare il connettore RJ45 e la porta Ethernet sul pannello anteriore dell'UPS. Collegare il cavo jumper Ethernet (in 
dotazione) al connettore RJ45 e alla porta Ethernet. 
Collegare un cavo di rete (non in dotazione) al connettore RJ45 sul pannello posteriore dell'UPS.
È presente un cavo Ethernet interno che collega i connettori RJ45 del pannello anteriore e posteriore.

Connettore RJ45

Cavo Ethernet collegato al 
connettore RJ45 del pannello 

Cavo Ethernet

Cavo jumper Ethernet

Cavo Ethernet pass-through interno che collega i 
connettori RJ45 del pannello anteriore e posteriore

Porta 
Ethernet
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Installazione delle mascherine

Disporre il cavo di rete attraverso l'incavo della mascherina
I cavi collegati al gruppo di continuità per l'accesso al pannello anteriore devono essere inseriti in una delle tacche sulla 
mascherina.

Installare una mascherina sul gruppo di continuità e 
sui pacchi batteria esterni.
Per le istruzioni di installazione, fare riferimento al 
manuale utente per il pacco batteria esterno.

Cavo Ethernet

Porta Ethernet
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Cablaggio del gruppo di continuità

1. Soltanto per i cavi in ingresso, installare un interruttore automatico di rete in conformità ai codici elettrici 
della zona.

2. Spegnere l'interruttore automatico.
3. Rimuovere i bottoncini circolari appropriati dai dispositivi per il cablaggio di ingresso e di uscita.
4. Rimuovere le viti che fissano le coperture e rimuovere queste ultime dai dispositivi.
5. Rimuovere le cinque viti che fissano la barra passacavi.
6. Rimuovere i ponticelli appropriati per la compatibilità della corrente di ingresso e le opzioni di cablaggio 

di uscita. Fare riferimento a “Dati tecnici per il cablaggio" a pag. 11 nel presente manuale.
7. Inserire i cavi attraverso i fori dei bottoncini portandoli fino alla morsettiera. Collegare il terminale di terra 

prima di collegare altri terminali. Fare riferimento a “Dati tecnici per il cablaggio" a pag. 11 nel presente 
manuale.

8. Utilizzare un passacavi adeguato (non in dotazione) in modo da limitare la sollecitazione sui cavi di 
alimentazione di ingresso e di uscita collegati.

9. Riposizionare le coperture del dispositivo per il cablaggio. In caso contrario, si possono causare lesioni 
personali o danni all'attrezzatura.

10.

ATTENZIONE
DANNI ALL'APPARECCHIATURA O AL PERSONALE
•  Scollegare l'interruttore automatico in ingresso di rete prima di effettuare l'installazione o la manutenzione dell'UPS o 

dell'apparecchiatura collegata.
•  Scollegare le batterie interne ed esterne prima di effettuare l'installazione o la manutenzione dell'UPS o 

dell'apparecchiatura collegata.
•  L'UPS è dotato di batterie interne ed esterne; esiste pertanto il rischio di scossa elettrica anche quando si effettua lo 

scollegamento dalla rete.
•  Le prese a cablaggio c.a. e collegabili dell'UPS possono essere sempre alimentate tramite controllo remoto o 

automatico.
•  Scollegare l'apparecchiatura dall'UPS prima di sottoporla a manutenzione.
•  Non utilizzare l'UPS come sezionatore di sicurezza.
•  Installare passacavi adeguati (non forniti in dotazione).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni all'apparecchiatura o lesioni personali 
lievi o moderate

Dispositivo per il 
cablaggio di ingresso

Dispositivo per il 
cablaggio di uscita

Barra passacavi
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Installazione dei dispositivi per il cablaggio di ingresso e di 
uscita nel pannello posteriore di un gruppo di continuità
Dispositivo per il 
cablaggio di ingresso

Messa a terra

Porta EPO

Avvio a freddo/Reset EPO

Dispositivo per il cablaggio di uscita

Messa a terra

Connettore 
RJ45

Dispositivo per il 
cablaggio di ingresso

Dispositivo per il 
cablaggio di uscita

Connettore del pacco 
batteria esterno
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Dati tecnici per il cablaggio

NOTA: Unità configurate per ingresso trifase e uscita monofase. L'intero carico collegato all'UPS viene trasferito a L1 
e Neutro dell'ingresso trifase quando l'UPS è in modalità Bypass.

*La corrente è specificata alla tensione di ingresso nominale.

La frequenza di uscita può essere selezionata dall'utente. Per le opzioni disponibili, consultare le schermate del menu di 
visualizzazione di PowerView.

ATTENZIONE
DANNI ALL'APPARECCHIATURA O AL PERSONALE
•  Rispettare i codici nazionali e locali vigenti in materia elettrica.
•  È necessario affidare il cablaggio a un elettricista competente.
•  L'UPS deve essere cablato in un circuito di derivazione, dotato di interruttore automatico con il valore nominale specificato 

nelle tabelle di seguito.
•  Le dimensioni effettive del cablaggio devono essere conformi alla capacità di amperaggio richiesta e alle normative 

nazionali e locali in materia elettrica.
•  Coppia di serraggio consigliata per la vite del terminale in ingresso: 4.5 Nm (40 lb in) minimo
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni all'apparecchiatura o lesioni personali lievi o 
moderate

Connessioni di ingresso Collegamenti in uscita

Ingresso principale

Monofase: collegare a L1, N e .

Trifase: collegare a L1, L2, L3, N e .

Cablaggio

Monofase: collegare a L1, N e .

Trifase: collegare a L1, L2, L3, N e .

Ingresso di bypass (opzionale)

Monofase: collegare a B1, N e .

Trifase: collegare a B1, B2, B3, N e .

PDU monofase
PDU del pacco batteria XL verso il gruppo di continuità: collegare a L1, N 

e .

Alimentazione singola

Cablaggio
Numero 
di fasi Tensione

Pieno carico di 
corrente (max)

Interruttore 
automatico di ingresso 

esterno (tipico)

Dimensioni 
del cavo 

(standard)

SURT15K XLI/XLICH/XLI-CC

Ingresso
Uscita

1
1

220/230/240 V c.a.
220/230/240 V c.a.

83 A
66 A

100 A per ogni fase
non richiesto

35 mm2

25 mm2

Ingresso
Uscita

3
1

380/400/415 V c.a.
220/230/240 V c.a.

28 A per ogni fase
66 A

100 A per ogni fase
non richiesto

35 mm2

25 mm2

Ingresso
Uscita

3
3

380/400/415 V c.a.
380/400/415 V c.a.

28 A per ogni fase
22 A per ogni fase

35 A o 40 A per ogni fase
non richiesto

16 mm2

16 mm2

SURT20K XLI/XLICH/XLI-CC

Ingresso
Uscita

1
1

220/230/240 V c.a.
220/230/240 V c.a.

105 A
87 A

125 A per ogni fase
non richiesto

50 mm2

35 mm2

Ingresso
Uscita

3
1

380/400/415 V c.a.
220/230/240 V c.a.

35 A per ogni fase
87 A

125 A per ogni fase
non richiesto

50 mm2

35 mm2

Ingresso
Uscita

3
3

380/400/415 V c.a.
380/400/415 V c.a.

35 A per ogni fase
29 A per ogni fase

50 A per ogni fase
non richiesto

16 mm2

16 mm2
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NOTA: Unità configurate per ingresso trifase e uscita monofase. L'intero carico collegato all'UPS viene trasferito a L1 e 
Neutro dell'ingresso trifase quando l'UPS è in modalità Bypass.

*La corrente è specificata alla tensione di ingresso nominale.

La frequenza di uscita può essere selezionata dall'utente. Per le opzioni disponibili, consultare le schermate del menu di 
visualizzazione di PowerView.

Alimentazione doppia

Cablaggio
Numero 
di fasi Tensione

Pieno carico di 
corrente (max)

Interruttore 
automatico di rete 

di ingresso 
esterno 

(standard)

Interruttore 
automatico di 

bypass di ingresso 
esterno (standard)

Dimension
i del cavo 

di rete 
(standard)

Dimension
i del cavo 
di bypass 

(standard)

SURT15K XLI/XLICH/XLI-CC

Ingresso
Uscita

1
1

220/230/240 V c.a.
220/230/240 V c.a.

83 A
66 A

100 A per ogni fase
non richiesto

100 A per ogni fase
non richiesto

35 mm2

25 mm2
35 mm2

25 mm2

Ingresso
Uscita

3
1

380/400/415 V c.a.
220/230/240 V c.a.

28 A per ogni fase
66 A

35 A o 40 A per ogni fase
non richiesto

100 A per ogni fase
non richiesto

6 mm2

25 mm2
35 mm2

25 mm2

Ingresso
Uscita

3
3

380/400/415 V c.a.
380/400/415 V c.a.

28 A per ogni fase
22 A per ogni fase

35 A o 40 A per ogni fase
non richiesto

35 A o 40 A per ogni fase
non richiesto

6 mm2

6 mm2
16 mm2

16 mm2

SURT20K XLI/XLICH/XLI-CC

Ingresso
Uscita

1
1

220/230/240 V c.a.

220/230/240 V c.a.
105 A
87 A

125 A per ogni fase
non richiesto

125 A per ogni fase
non richiesto

50 mm2

35 mm2
50 mm2

35 mm2

Ingresso
Uscita

3
1

380/400/415 V c.a.

220/230/240 V c.a.
35 A per ogni fase

87 A
50 A per ogni fase

non richiesto
125 A per ogni fase

non richiesto
10 mm2

35 mm2
50 mm2

35 mm2

Ingresso
Uscita

3
3

380/400/415 V c.a.

380/400/415 V c.a.
35 A per ogni fase
29 A per ogni fase

50 A per ogni fase
non richiesto

50 A per ogni fase
non richiesto

10 mm2

10 mm2
16 mm2

16 mm2
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Opzioni per il cablaggio di ingresso
Panoramica del cablaggio di ingresso: per le opzioni del cablaggio di ingresso, fare riferimento agli schemi delle pagine 
successive.

Configurazioni dei ponticelli di ingresso/uscita Ponticelli di ingresso
Ponticelli 
di uscita

Configurazione ingresso 
corrente I/O: Uscita Alimentazione di bypass separata SJ1 SJ2 SJ3 MSJ BSJ OSJ

1:1** No * *

1:1 Sì

3:1 No

3:1 Sì

3:3 No

3:3 Sì

*Opzionale
**Impostazione predefinita

Corrente di ingresso principale monofase e trifase Corrente di ingresso di bypass monofase e trifase

Messa a terra

Neutro

Fase principale 1 Fase di bypass 1

Fase principale 2

Fase principale 3

Fase di bypass 2

Fase di bypass 3

I ponticelli con le etichette 
devono essere installati nei 
punti appropriati.
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Verificare che il conduttore e l'isolatore del cavo di messa a terra siano saldamente fissati. Per collegare il cavo di 
messa a terra procedere come segue.

1. Spelare il cavo dell'isolamento e renderne visibile il filo. Fissare il filo scoperto al capocorda "A".
2. Fissare la parte isolata del cavo al capocorda "B".

Opzioni per il cablaggio di ingresso 2
Ingresso monofase, uscita monofase, 
alimentazione doppia

Opzioni per il cablaggio di ingresso 1, 
impostazione predefinita
Ingresso monofase, uscita monofase, alimentazione 
singola

Capocorda A Capocorda B

Filo isolato
Filo spelato
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Opzioni per il cablaggio di ingresso 3
Ingresso trifase, uscita monofase, 
alimentazione singola

Opzioni per il cablaggio di ingresso 4
Ingresso trifase, uscita monofase, 
alimentazione doppia

Opzioni per il cablaggio di ingresso 5
Ingresso trifase, uscita trifase, 
alimentazione singola

Opzioni per il cablaggio di ingresso 6
Ingresso trifase, uscita trifase, 
alimentazione doppia
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Opzioni per il cablaggio di uscita
Panoramica del cablaggio di uscita: per le opzioni del cablaggio di uscita, fare riferimento agli schemi delle pagine 
successive.

I ponticelli e i connettori con le etichette devono essere installati nei punti appropriati.

Neutro

Messa a terra

Fase di uscita 2

Fase di uscita 1

Fase di uscita 3

Terminali della PDU

Configurazione dell'impostazione 
predefinita
Ponticelli di uscita per la messa in corto 
circuito (OSJ) per uscita monofase 

Opzione collegamenti di uscita 1
Connessione uscita di collegamento 
monofase

Opzione collegamenti di uscita 2
Connessione uscita di collegamento trifase
Unità di distribuzione dell’alimentazione del 
pacco batteria esterno non collegata
Ponticelli di uscita per la messa in corto 
circuito (OSJ) rimossi

ATTENZIONE
Verificare che l'OSJ sia 
fissato al dispositivo per il 
cablaggio di uscita 
mediante le cinque viti in 
dotazione.
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Opzione PDU di uscita
Collegamento di uscita monofase alla PDU del pacco batteria

Connettori della PDU

Pacco batteria esterno

ATTENZIONE
Verificare che l'OSJ sia fissato al dispositivo per il cablaggio 
di uscita mediante le cinque viti in dotazione.
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Funzionamento
Il gruppo di continuità dispone di tre diverse modalità di funzionamento.

Funzionamento normale
Durante il funzionamento normale, il gruppo di continuità effettua una doppia conversione dalla corrente di rete alla 
corrente condizionata per il carico collegato.

Funzionamento a batterie
Durante il funzionamento a batteria, per un determinato lasso di tempo il gruppo di continuità fornisce corrente dalle batterie 
al carico collegato. Se l'erogazione di corrente di rete viene a mancare o non rientra nei limiti predefiniti, il gruppo di 
continuità passa automaticamente al funzionamento a batteria.

Funzionamento in modalità di bypass
La modalità di bypass può essere selezionata dall'utente o attivarsi in modo automatico. 

•  È possibile selezionare la modalità Bypass tramite la schermata del menu Control sul display PowerView.
•  Il gruppo di continuità passa automaticamente in modalità di bypass in uno dei seguenti casi:

– le modalità di funzionamento normale e a batteria non sono disponibili;
– si è verificata una condizione di sovraccarico;
– il gruppo di continuità presenta un errore interno.

Durante l'operazione di bypass, la corrente di rete viene collegata al carico escludendo i convertitori interni. Se la modalità 
di bypass non è disponibile, il gruppo di continuità passa automaticamente all'alimentazione da rete. In caso di non 
disponibilità della corrente di rete, il sistema passa all'alimentazione a batteria.

LED della batteria
Il LED della batteria si trova sulla mascherina anteriore del pacco batteria esterno. Durante il funzionamento normale il 
LED non è illuminato.
Durante il primo minuto successivo all’avvio il LED del pacco batteria esterno si potrebbe illuminare e lampeggiare. 
Successivamente il LED si dovrebbe spegnere. 
Per i dettagli sul funzionamento del pacco batteria esterno, consultare il relativo manuale dell'utente.

Display dell'interfaccia PowerView
I quattro LED a sinistra del display LCD indicano lo stato di 
funzionamento del gruppo di continuità. 
I cinque tasti di navigazione alla destra del display LCD 
vengono utilizzati per selezionare e aprire le voci di menu, 
per accedere alle informazioni, modificare i parametri del 
sistema e accedere alla guida sensibile al contesto.

 ACCESO Se il LED si illumina con una luce verde, significa che il gruppo di continuità sta erogando energia 
al carico.

 ALIMENTAZIONE 
A BATTERIA

Se il LED si illumina con una luce gialla, significa che l'alimentazione al carico va dalle batterie al 
modulo di alimentazione.

 BYPASS Se il LED si illumina con una luce gialla, significa che la corrente al carico viene erogata in modalità 
di bypass.

 UPS IN BYPASS Se il LED si illumina con una luce rossa, significa che si è verificato un guasto.

 Interfaccia LCD Schermate del menu di visualizzazione per allarmi, dati di stato, istruzioni e voci di configurazione.

 Pulsanti SU/GIÙ Vengono utilizzati per far scorrere e selezionare le voci di menu

 Tasto GUIDA Apre la guida sensibile al contesto

 Tasto INVIO Consente di accedere alle voci di menu e salvare le modifiche ai parametri di sistema.

 Tasto ESC Consente di tornare alla schermata precedente.
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Navigazione tra le schermate dei menu
Utilizzare il tasto ESC per navigare tra le schermate del menu.

Utilizzare i tasti freccia SU/GIÙ per far scorrere l'elenco di sottomenu e di comandi di ogni schermata.

: questa freccia indica che sono disponibili sottomenu con comandi selezionabili dall'utente.

Utilizzare il tasto INVIO per entrare in un sottomenu e selezionare i comandi configurabili dall'utente.

Struttura dei menu

Per accedere alla schermata relativa allo stato generale 
sullo schermo LCD, premere il tasto ESC.

Per accedere alla schermata del menu principale da 
quella relativa allo stato generale sullo schermo LCD, 
premere il tasto INVIO.

Schermata del menu principale
La schermata del menu principale consente di comandare, configurare e monitorare il sistema tramite le schermate dei 
sottomenu: Control, Status, Setup, Logging, Display, Diags e Help (fare riferimento alla sezione Schermate dei sottomenu 
nel presente manuale).
Utilizzare i tasti freccia SU/GIÙ per selezionare il menu a 
cui accedere. 
Per aprire la schermata di un sottomenu premere il tasto 
INVIO.

La struttura dei menu offre una panoramica delle 
schermate del menu di livello principale.

Navigazione tra le schermate dei sottomenu
Utilizzare i tasti freccia SU/GIÙ per far scorrere 
l'elenco delle funzioni e dei comandi della 
schermata di un sottomenu.

Il simbolo  dopo l'ultima voce di un sottomenu 
indica che l'elenco di funzioni/comandi continua.
Utilizzare i tasti freccia SU/GIÙ per visualizzare le 
altre voci dell'elenco.
Utilizzare il tasto INVIO per selezionare un 
comando e spostarsi nei sottomenu associati a tale 
funzione/comando.
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Schermate dei sottomenu

Orologio: Le funzioni di data e ora servono per definire l'ora degli eventi 
nel relativo registro. Per evitare imprecisioni, adattare l'impostazione 
dell'ora all'ora legale.

Opzioni della frequenza in uscita: rilevamento automatico; 50 Hz; 60 Hz
Intervallo di frequenza a 50 Hz: 50±3 Hz; 50±0.1 Hz
Intervallo di frequenza a 60 Hz: 60±3 Hz; 60±0.1 Hz

Cap batt est: Premere . Utilizzare i tasti freccia SU/GIÙ per 

selezionare il valore desiderato. Premere  per spostarsi alla cirfra 

successiva. Premere  dopo aver selezionato il valore finale per 
bloccare l'impostazione della capacità della batteria.
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PowerView fa riferimento alla configurazione del pacco batteria esterno nel seguente modo.

Pacco batteria esterno

BattPair_1 BattPair_2

Module_1 Module_2 Module_3 Module_4

BattPair_3 BattPair_4

Module_5 Module_6 Module_7 Module_8
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Accensione
Collegamento del carico al gruppo di continuità

1. Sul pannello posteriore del gruppo di continuità sono collocate delle viti che servono per collegare i terminali di 
massa a dispositivi di soppressione dei picchi transitori di tensione.
Prima di collegare il cavo di messa a terra, controllare che l'UPS NON sia collegato alla corrente elettrica 
o alla batteria.

2. Collegare le apparecchiature al gruppo di continuità. 
NOTA: nel pannello posteriore questo gruppo di continuità dispone di un connettore per batteria esterna.

3. La batteria si carica al 90% della capacità di esercizio durante le prime tre ore di funzionamento normale. Non 
attendersi una carica completa della batteria durante questo periodo iniziale.

4. Per informazioni sulla durata delle batterie, accedere al sito Web di APC by Schneider Electric all'indirizzo 
www.apc.com.

5. Se appropriato, utilizzare una prolunga di cavo per batteria APC by Schneider Electric. Per dettagli sulle 
modalità di ordinazione, rivolgersi al proprio rivenditore o contattare APC by Schneider Electric direttamente 
dal sito Web www.apc.com.

6. Aggiungere gli accessori opzionali allo SmartSlot situato sul pannello anteriore.
Per una protezione ottimale del computer, installare il software di monitoraggio PowerChute di Smart-UPS.

Collegamento della corrente al gruppo di continuità e al 
carico

1. Collegare la corrente di ingresso al gruppo di continuità.
2. Verificare se sul display di interfaccia di PowerView sono presenti messaggi.
3. Attivare il carico tramite il menu del display di interfaccia.

Porta di comunicazione
Porta seriale Utilizzare esclusivamente il cavo fornito per il collegamento alla porta seriale. I cavi per porta seriale 

standard non sono compatibili con il gruppo di continuità.
La porta seriale può essere utilizzata per configurare la scheda di gestione della rete.
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Spegnimento di emergenza
La corrente in uscita può essere disattivata in caso di emergenza facendo scattare un interruttore collegato al pulsante di 
spegnimento di emergenza (EPO).

Rispettare i codici nazionali e locali vigenti in materia elettrica.
L'interruttore va collegato a un contatto di commutazione normalmente aperto. Non è richiesta tensione esterna; 
l'interruttore è azionato da un alimentatore interno da 12 V. In condizione di chiuso, l'assorbimento è di 2 mA di 
corrente.

L'interruttore EPO è alimentato internamente dal gruppo di continuità per l'uso con interruttori automatici di 
commutazione non alimentati.

Il circuito EPO è considerato appartenente alla Classe 2 (normative UL e CSA) e SELV (normativa IEC).

I circuiti della Classe 2 e SELV devono essere isolati da tutti i circuiti principali. Non collegare alcun circuito al blocco 
terminale EPO se non dopo aver appurato che questo circuito sia conforme a SELV o alla Classe 2. In caso negativo, 
utilizzare un interruttore a chiusura di contatto.

Per il collegamento dell'UPS all'interruttore EPO, utilizzare uno dei seguenti tipi di cavo.

•  CL2: cavo della Classe 2 per uso generale.
•  CL2P: cavo di tipo plenum per l'uso in condutture, plenum e altri spazi adibiti all'aerazione.
•  CL2R: cavo d’innalzamento per l’uso in corsa verticale o da un piano all’altro in un albero.
•  CLEX: cavo d'uso ristretto impiegato in abitazioni e in canaline.
•  Per l'installazione in Canada: utilizzare esclusivamente cavi omologati CSA, di tipo ELC, ossia per il controllo 

di tensioni estremamente basse.
•  Per l'installazione in altri paesi: utilizzare cavi per bassa tensione standard in conformità alle vigenti normative 

nazionali e locali.

Porta EPO 
situata nel pannello 

posteriore

Connettore 
EPO

Spelare un'estremità dell'isolamento di ogni filo che si desidera utilizzare per collegare l'EPO.
Inserire un cacciavite nella fessura sopra al terminale da collegare. Inserire il filo spelato nel 
terminale. Rimuovere il cacciavite per fissare il filo al terminale. Ripetere la procedura per ogni 
terminale.
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Messaggi del display Problemi e soluzioni
Ricorrere alla tabella seguente per risolvere piccoli problemi durante l'installazione e il funzionamento. Per l'assistenza 
con problemi complessi relativi al gruppo di continuità, fare riferimento al sito Web APC by Schneider Electric 
all'indirizzo www.apc.com. PowerView visualizza sul display diversi messaggi, compresi lo stato degli allarmi e le 
modifiche alla configurazione del sistema. Questa sezione elenca tutti i messaggi riportati sul display di PowerView, il 
motivo di tali messaggi e l'intervento correttivo appropriato.
Si possono presentare anche più messaggi alla volta. Se ciò accade, verificare tutti i messaggi per meglio comprendere la 
condizione del sistema. 

Condizione
Messaggio del display 

di PowerView Motivo del messaggio Misura correttiva

Accensione #Batteries changed since 
last ON.

Almeno un modulo batteria è stato 
aggiunto al gruppo di continuità (o rimosso 
da esso) rispetto all'ultima volta in cui è 
stato emesso un comando di accensione.

Non sono necessarie misure correttive. 
Procedere con l'avvio.

AutoTest programmato in 
corso.

L'UPS ha avviato un test delle batterie 
preprogrammato.

Batt capacity less than 
Return Batt Cap.

La capacità della batteria del gruppo di 
continuità è inferiore a quella specificata 
dall’utente per attivare il carico.

Opzione 1): annullare l'avvio e
ricaricare le batterie.
Opzione 2): continuare l'avvio con
la capacità delle batterie inferiore a quella 
minima.

Configurazione avvio 
sistema non riuscita.

Errore di configurazione del sistema: 
guasto diagnostico all'avvio.

Verificare se sono presenti altri allarmi. 
Se il problema persiste, contattare l'assistenza 
clienti APC by Schneider Electric. Fare 
riferimento alla sezione Contatti nel presente 
manuale.

Rete: Guasto collegamenti 
elettrici

I ponticelli di ingresso e di uscita non 
sono configurati correttamente.

Controllare la compatibilità dei ponticelli del 
dispositivo per il cablaggio di ingresso e del 
ponticello di uscita per la messa in corto 
circuito. Consultare la tabella Configurazioni 
dei ponticelli di ingresso/uscita nel presente 
manuale.

Bypass Not Available - 
Wrong Ph Seq

Controllare la compatibilità dei ponticelli di 
bypass del dispositivo per il cablaggio di 
ingresso e del ponticello di uscita per la messa 
in corto circuito. Verificare la sequenza 
positiva delle fasi di bypass. Consultare la 
tabella Configurazioni dei ponticelli di 
ingresso/uscita nel presente manuale.

Bypass: Guasto 
collegamenti elettrici

Controllare la compatibilità dei ponticelli di 
bypass del dispositivo per il cablaggio di 
ingresso e del ponticello di uscita per la messa 
in corto circuito. Consultare la tabella 
Configurazioni dei ponticelli di ingresso/
uscita nel presente manuale.

Stato generale # of batteries increased. Al sistema è stata aggiunta almeno una 
coppia di batterie.

Non sono necessarie misure correttive.

# of batteries decreased. Dal sistema è stata rimossa almeno una 
coppia di batterie.

# External Battery Packs 
increased.

Al telaio del gruppo di continuità è stato 
collegato almeno un pacco batteria 
esterno.

# External Battery Packs 
decreased.

Dal telaio del gruppo di continuità è stato 
scollegato almeno un pacco batteria 
esterno.

Guasto di un 
modulo

Bad Battery Pair. Una coppia di batterie si è guastata e deve 
essere sostituita.

Fare riferimento all'installazione della coppia 
di batterie nel manuale utente del pacco 
batterie esterno.
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Soglia di 
allarme

Load Power Is Above 
Alarm Limit.

Il carico supera la soglia di allarme 
specificata dall’utente.

Opzione 1): usare l'interfaccia di 
visualizzazione per innalzare la soglia di 
allarme.
Opzione 2): ridurre il carico.

Potenza KVA Minima 
Ripristinata.

Il carico ha superato la soglia di allarme. 
La situazione è stata corretta. Il carico è 
stato ridotto o la soglia è stata innalzata.

Non sono necessarie misure correttive.

Min Runtime Restored 
(Tempo funzionamento 
minimo ripristinato)

Il tempo di autonomia minimo del sistema 
è sceso al di sotto del valore configurato 
ed è stato successivamente ristabilito: 
1) sono stati installati moduli batteria 
supplementari; 
2) i moduli batteria esistenti sono stati 
ricaricati;
3) il carico è stato ridotto:
4) è stata diminuita la soglia specificata 
dall'utente.

Guasto 
generale

Need Bat Replacement. È necessario sostituire almeno una coppia 
di batterie.

Consultare la procedura per l'installazione 
delle batterie.

Batt. non attaccata. L'alimentazione a batteria non è 
disponibile.

Controllare che le batterie siano installate e 
collegate correttamente.

Discharged Battery 
(Batteria scarica)

Il gruppo di continuità funziona a batteria 
e la carica della batteria è bassa.

Spegnere il sistema e il carico oppure 
ripristinare la tensione d'ingresso.

Batt.qs Scar. Il gruppo di continuità funziona a batteria 
e la carica della batteria è bassa.

Batt scar rilevata.
Runtime ridotto.

Sono stati rilevati uno o più pacchi 
batteria deboli (valido solo per i moduli 
batteria interni).

Sostituire le coppie batteria deboli.

Limite sup temp batt 
superato.

La temperatura di uno o più moduli 
batteria ha superato le specifiche del 
sistema.

Contattare l'assistenza clienti APC by 
Schneider Electric. Fare riferimento alla 
sezione Contatti nel presente manuale.

Battery Over-Voltage 
Warning.

La tensione della batteria è troppo elevata 
e il caricabatterie è stato disattivato.

Autonomia sotto Soglia 
Allarme.

Il tempo di funzionamento previsto è 
inferiore alla soglia di allarme relativa 
all'autonomia minima specificata 
dall’utente. La capacità della batteria è 
diminuita oppure è aumentato il carico.

Opzione 1): attendere che le batterie si 
ricarichino.
Opzione 2): se possibile, installare ulteriori 
moduli batteria.
Opzione 3): ridurre il carico.
Opzione 4): ridurre la soglia di allarme.

ShutDown dovuto a batteria 
scarica.

Il gruppo di continuità si è spento durante 
il funzionamento a batteria.

Non sono necessarie misure correttive.

Nota: se la situazione si verifica nuovamente, 
considerare la possibilità di aumentare la 
capacità della batteria.

Bypass Not Available Input 
Freq/Volt out Of Range.

La frequenza o la tensione non rientrano 
nell'intervallo accettabile per il bypass. 
Questo messaggio viene visualizzato 
quando il gruppo di continuità è in linea.

Cambiare la tensione d'ingresso in base alla 
frequenza o alla tensione accettabile.

Mains non in range Input 
Frq/Volt Out of Range.

La frequenza o la tensione non rientrano 
nell’intervallo accettabile per il 
funzionamento normale.

Err alimentaz emergenza. L'unità di alimentazione di riserva di 
emergenza (PSU) non funziona. Guasto 
diagnostico interno. Il gruppo di 
continuità continua a funzionare 
normalmente.

Contattare l'assistenza clienti APC by 
Schneider Electric. Fare riferimento alla 
sezione Contatti nel presente manuale.

Condizione
Messaggio del display 

di PowerView Motivo del messaggio Misura correttiva
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Manutenzione
Sostituzione dei moduli batteria

Il gruppo di continuità è dotato di moduli batteria di agevole sostituzione anche sotto tensione. La sostituzione è una 
procedura del tutto sicura, con isolamento totale da eventuali pericoli di natura elettrica. Per eseguire la sostituzione della 
batteria non è necessario spegnere il gruppo di continuità e le attrezzature collegate.

Una volta scollegate le batterie, le apparecchiature non sono più protette da eventuali interruzioni di corrente.
Per le istruzioni sull'installazione del modulo batteria, consultare il manuale utente appropriato della batteria sostitutiva. Per 
informazioni sui moduli batteria di ricambio, rivolgersi al proprio rivenditore o contattare direttamente sul sito Web APC by 
Schneider Electric all'indirizzo www.apc.com.

Guasto 
generale

Guasto della ventola Si è verificato un guasto a una ventola. Contattare l'assistenza clienti APC by 
Schneider Electric. Fare riferimento alla 
sezione Contatti nel presente manuale.Guasto del modulo dello 

switch statico.
Si è verificato un guasto all'interruttore di 
bypass statico.

Errore di sistema rilevato da 
monitoraggio.

È stato rilevato un guasto interno. Verificare se sono presenti altri allarmi. 

Se il problema persiste, contattare l'assistenza 
clienti APC by Schneider Electric. Fare 
riferimento alla sezione Contatti nel presente 
manuale.

Sistema non sincronizzato. Il sistema non è in grado di sincronizzarsi 
in modalità bypass; tale modalità 
potrebbe non essere disponibile.

Opzione 1): ridurre la sensibilità per la 
frequenza di ingresso.

Contattare l'assistenza clienti APC by 
Schneider Electric. Fare riferimento alla 
sezione Contatti nel presente manuale.

Opzione 2): cambiare la tensione di bypass in 
modo che la tensione o la frequenza siano 
accettabili.

UPS in Bypass. Il gruppo di continuità è passato in 
modalità bypass a causa di un guasto.

Contattare l'assistenza clienti APC by 
Schneider Electric. Fare riferimento alla 
sezione Contatti nel presente manuale.

UPS in Bypass Causa 
Sovraccarico.

Il carico ha superato la capacità di 
alimentazione.

Ridurre il carico.

Sovraccarico Uscita. Il carico ha superato la capacità di 
alimentazione del sistema.

Opzione 1): ridurre il carico.

Opzione 2): verificare la distribuzione del 
carico sulle tre fasi tramite il display di 
PowerView. Se la distribuzione del carico non 
è uniforme, regolarla.

Le batterie esaurite vanno consegnate a un centro di riciclaggio o spedite ad APC by Schneider Electric 
utilizzando l'imballo della batteria di ricambio.

Condizione
Messaggio del display 

di PowerView Motivo del messaggio Misura correttiva
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Trasporto
1. Arrestare e scollegare tutte le apparecchiature collegate.
2. Scollegare l'unità dall'alimentazione.
3. Scollegare tutte le batterie interne ed esterne (se pertinente).
4. Attenersi alle istruzioni per la spedizione fornite nella sezione Assistenza del presente manuale.

Assistenza
Se l'unità necessita di assistenza, non restituirla al rivenditore. Attenersi alla procedura riportata di seguito:

1. Per eliminare i problemi più comuni, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi del manuale.
2. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza clienti APC by Schneider Electric tramite il sito web APC by 

Schneider Electric www.apc.com.

a. Prendere nota del numero del modello, del numero di serie e della data di acquisto. Il modello e i 
numeri di serie sono riportati sul pannello posteriore dell'unità e su alcuni modelli possono essere 
visualizzati nel display LCD.

b. Chiamare il servizio di assistenza clienti; un tecnico tenterà di risolvere il problema per telefono. In 
caso contrario, il tecnico fornirà un numero di autorizzazione per la restituzione dei materiali 
(numero RMA).

c. Se l'unità è in garanzia, le riparazioni saranno gratuite. 
d. Le procedure per l'assistenza o la restituzione dei prodotti possono variare da paese a paese. Per le 

istruzioni specifiche per ogni paese, fare riferimento al sito Web APC by Schneider Electric 
all'indirizzo www.apc.com.

3. Imballare l'unità in maniera adeguata in modo da evitare danni durante il trasporto. Non utilizzare mai fiocchi di 
polistirolo come materiale d'imballaggio. I danni subiti durante il trasporto non sono coperti dalla garanzia.

a. Nota: Se si spedisce all'interno o verso gli Stati Uniti SCOLLEGARE SEMPRE UNA 
BATTERIA DELL'UPS prima della spedizione in conformità con le norme del Ministero dei 
trasporti U.S.A. (DOT) e IATA. Le batterie interne possono rimanere nell’UPS.

b. In fase di spedizione è possibile lasciare le batterie collegate al pacco batteria esterno. Non tutte le 
unità utilizzano pacchi batterie esterni.

4. Scrivere il numero RMA fornito dall'assistenza clienti all'esterno della confezione.
5. Spedire l'unità mediante pacco assicurato prepagato all'indirizzo fornito dall'assistenza clienti.
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Informativa di garanzia di fabbricazione limitata
Schneider Electric IT Corporation (SEIT) garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali e nella 
lavorazione per un periodo di due (2) anni a partire dalla data di acquisto. Gli obblighi di SEIT ai sensi della garanzia si 
limitano alla riparazione o alla sostituzione, a propria insindacabile discrezione, di eventuali prodotti difettosi. La 
riparazione o sostituzione di un prodotto difettoso o di sue parti non estende il periodo di garanzia originale.

La presente garanzia ha validità soltanto per l’acquirente originale che deve aver registrato correttamente il prodotto entro 
10 giorni dalla data d’acquisto. È possibile registrare online i Prodotti sul sito Web warranty.apc.com.

In base alla presente garanzia SEIT non potrà essere ritenuta responsabile se alla verifica e all'esame del prodotto verrà 
rilevato che il supposto difetto del prodotto non esiste o è stato causato da uso, negligenza, installazione, verifica, 
funzionamento o utilizzo non corretti da parte dell'utente finale o di terzi, o contrari a raccomandazioni e specifiche fornite 
da SEIT. SEIT declina inoltre ogni responsabilità nel caso di difetti derivanti da: 1) tentativi di riparazione o modifica al 
prodotto non autorizzati, 2) tensione o collegamenti elettrici inadeguati o errati, 3) condizioni operative sul posto non 
appropriate, 4) calamità naturali, 5) esposizione ad agenti atmosferici o 6) furto. Ai sensi della presente garanzia, inoltre, 
SEIT declina ogni responsabilità per qualsiasi prodotto in ogni caso nel quale il numero di serie sia stato alterato, rovinato o 
rimosso.

AD ECCEZIONE DI QUANTO RIPORTATO IN PRECEDENZA, NON ESISTONO GARANZIE, IMPLICITE O 
ESPLICITE, RELATIVE AL PRODOTTO VENDUTO, REVISIONATO O ALLESTITO AI SENSI DEL 
PRESENTE CONTRATTO. 

SEIT NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, SODDISFAZIONE O 
IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. 

LE GARANZIE ESPRESSE DI SEIT NON VERRANNO AUMENTATE, DIMINUITE O INTACCATE E NESSUN 
OBBLIGO O RESPONSABILITÀ SCATURIRÀ DALLA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA DA 
PARTE DI SEIT IN RELAZIONE AI PRODOTTI. 

LE SUDDETTE GARANZIE E TUTELE SONO ESCLUSIVE E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE 
GARANZIE E TUTELE. LE GARANZIE INDICATE IN PRECEDENZA COSTITUISCONO L'UNICA 
RESPONSABILITÀ DI SEIT E IL RIMEDIO ESCLUSIVO DELL'ACQUIRENTE PER QUALUNQUE 
VIOLAZIONE DI TALI GARANZIE. LE GARANZIE DI SEIT VALGONO ESCLUSIVAMENTE PER 
L'ACQUIRENTE ORIGINALE E NON SI INTENDONO ESTENDIBILI A TERZI. 

IN NESSUNA CIRCOSTANZA SEIT O SUOI FUNZIONARI, DIRIGENTI, AFFILIATI O DIPENDENTI 
SARANNO RITENUTI RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO DI NATURA INDIRETTA, SPECIALE, 
CONSEQUENZIALE O PUNITIVA RISULTANTE DALL'USO, ASSISTENZA O INSTALLAZIONE DEI 
PRODOTTI, SIA CHE TALI DANNI ABBIANO ORIGINE DA ATTO LECITO O ILLECITO, 
INDIPENDENTEMENTE DA NEGLIGENZA O RESPONSABILITÀ, SIA CHE SEIT SIA STATA AVVISATA IN 
ANTICIPO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NELLA FATTISPECIE, SEIT DECLINA OGNI 
RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI COSTI, QUALI MANCATI UTILI O RICAVI (DIRETTI O INDIRETTI), 
PERDITA DI APPARECCHIATURE, MANCATO UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE, PERDITA DI 
SOFTWARE E DI DATI, SPESE DI SOSTITUZIONE, RICHIESTE DI RISARCIMENTO DA PARTE DI TERZI 
O ALTRO.

NESSUNA CONDIZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA SOLLEVA O RIDUCE LA 
RESPONSABILITÀ DI SEIT PER LESIONI GRAVI O MORTALI DERIVANTI DA UNA PROPRIA 
NEGLIGENZA O INTENZIONALE CATTIVA INTERPRETAZIONE O DA CONDIZIONI CHE NON POSSONO 
ESSERE ESCLUSE O LIMITATE DALLE LEGGI APPLICABILI. 

Per ottenere assistenza ai sensi della garanzia, è necessario richiedere un numero di autorizzazione per la restituzione dei 
materiali (RMA) all'assistenza clienti. Per problemi relativi a richieste di indennizzo è possibile rivolgersi alla rete mondiale 
di assistenza clienti SEIT, accedendo al sito web di APC www.apc.com. Selezionare il proprio paese dall'apposito menu a 
discesa. Per ottenere informazioni sull'assistenza clienti per la propria zona, accedere alla scheda Assistenza nella parte 
superiore della pagina Web. I prodotti devono essere restituiti con spese di trasporto prepagate e accompagnati da una breve 
descrizione del problema riscontrato e dalla prova della data e del luogo di acquisto.
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APC by Schneider Electric 
Assistenza clienti nel mondo

L'assistenza clienti per questo e altri prodotti APC by Schneider Electric può essere richiesta gratuitamente 
tramite una delle modalità descritte di seguito:

• Visitare il sito Web di APC by Schneider Electric all'indirizzo www.apc.com per accedere ai documenti 
nell'APC Knowledge Base e richiedere assistenza.
– www.apc.com (sede principale della società)

Per informazioni sull'assistenza clienti, collegarsi alle pagine Web APC by Schneider Electric dei 
paesi specifici.

– www.apc.com/support/
Supporto generale tramite ricerca nell'APC Knowledge Base e supporto in linea.

• Contattare un Centro assistenza clienti APC by Schneider Electric via telefono o e-mail.
– Centri locali e nazionali: visitare il sito www.apc.com/support/contact per informazioni.
– Per informazioni sull'assistenza clienti locale, contattare il rappresentante APC by Schneider Electric 

o altri distributori presso cui si è acquistato il prodotto APC by Schneider Electric.

© 2014 APC by Schneider Electric. APC, il logo APC, Smart-UPS e PowerChute sono di proprietà di Schneider 
Electric Industries S.A.S. o di aziende affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

http://www.apc.com
http://www.apcc.com/support
http://www.apc.com/support/contact

	Smart-UPS™ SURT, di APC™ by Schneider Electric è un gruppo di continuità (UPS) a elevate prestazioni. L'UPS protegge le attrezzature elettroniche da blackout, abbassamento di tensione, sottotensione e sovratensione, piccole fluttuazioni e distu...
	Questo Manuale d'uso è disponibile sul CD con la documentazione fornito in dotazione e sul sito APC by Schneider Electric, all'indirizzo www.apc.com.
	Leggere attentamente le istruzioni per ottenere informazioni sul funzionamento dell'apparecchiatura prima di installarla, utilizzarla o sottoporla a manutenzione. Nel presente manuale o nell'apparecchiatura possono apparire i seguenti messaggi specia...
	Questo simbolo indica che esiste un pericolo di scossa elettrica, che può provocare lesioni personali o danneggiare il prodotto in caso di mancata osservanza delle istruzioni.
	Nel presente manuale possono apparire i seguenti messaggi di sicurezza per avvertire di potenziali pericoli.
	Informazioni di carattere generale e per la sicurezza
	Specifiche
	Accessori
	Installare gli accessori prima di collegare l'alimentazione al gruppo di continuità.
	• UPS
	• Dispositivo per il cablaggio di ingresso
	• Dispositivo per il cablaggio di uscita
	• Modulo PowerView
	• Mascherina anteriore
	• Cavo seriale dell'UPS
	• Cavo seriale della scheda di gestione della rete (NMC)
	• Cavo jumper Ethernet per accesso alla rete del pannello posteriore da 25 cm (10 in)
	• Kit della documentazione:


	Bulloneria
	8
	2
	4
	2
	2
	4
	Installazione del modulo PowerView
	Prima di collegare il modulo PowerView all'UPS:
	1 . Allentare le due viti della staffa sulla parte posteriore del modulo PowerView.
	a. Far scorrere la staffa nella posizione che consente di allineare i fori delle viti sul gruppo di continuità.
	b. Serrare le viti sulla staffa.
	2 . Fissare il modulo PowerView al gruppo di continuità avvalendosi di due viti a testa zigrinata sul modulo.

	Configurazione per la sovrapposizione
	Configurazione per il montaggio su rack
	Per i dettagli relativi all'installazione delle barre, fare riferimento alle istruzioni in dotazione nel kit barre.

	Collegamenti del cavo di rete
	Installazione delle mascherine
	Cablaggio del gruppo di continuità
	1 . Soltanto per i cavi in ingresso, installare un interruttore automatico di rete in conformità ai codici elettrici della zona.
	2 . Spegnere l'interruttore automatico.
	3 . Rimuovere i bottoncini circolari appropriati dai dispositivi per il cablaggio di ingresso e di uscita.
	4 . Rimuovere le viti che fissano le coperture e rimuovere queste ultime dai dispositivi.
	5 . Rimuovere le cinque viti che fissano la barra passacavi.
	6 . Rimuovere i ponticelli appropriati per la compatibilità della corrente di ingresso e le opzioni di cablaggio di uscita. Fare riferimento a “Dati tecnici per il cablaggio" a pag. 11 nel presente manuale.
	7 . Inserire i cavi attraverso i fori dei bottoncini portandoli fino alla morsettiera. Collegare il terminale di terra prima di collegare altri terminali. Fare riferimento a “Dati tecnici per il cablaggio" a pag. 11 nel presente manuale.
	8 . Utilizzare un passacavi adeguato (non in dotazione) in modo da limitare la sollecitazione sui cavi di alimentazione di ingresso e di uscita collegati.
	9 . Riposizionare le coperture del dispositivo per il cablaggio. In caso contrario, si possono causare lesioni personali o danni all'attrezzatura.

	Installazione dei dispositivi per il cablaggio di ingresso e di uscita nel pannello posteriore di un gruppo di continuità
	Dati tecnici per il cablaggio

	Ingresso
	Uscita
	1
	1
	220/230/240 V c.a.
	220/230/240 V c.a.
	83 A
	66 A
	100 A per ogni fase
	non richiesto
	35 mm2
	25 mm2
	Ingresso
	Uscita
	3
	1
	380/400/415 V c.a.
	220/230/240 V c.a.
	28 A per ogni fase
	66 A
	100 A per ogni fase
	non richiesto
	35 mm2
	25 mm2
	Ingresso
	Uscita
	3
	3
	380/400/415 V c.a.
	380/400/415 V c.a.
	28 A per ogni fase
	22 A per ogni fase
	35 A o 40 A per ogni fase
	non richiesto
	16 mm2
	16 mm2
	Ingresso
	Uscita
	1
	1
	220/230/240 V c.a.
	220/230/240 V c.a.
	105 A
	87 A
	125 A per ogni fase
	non richiesto
	50 mm2
	35 mm2
	Ingresso
	Uscita
	3
	1
	380/400/415 V c.a.
	220/230/240 V c.a.
	35 A per ogni fase
	87 A
	125 A per ogni fase
	non richiesto
	50 mm2
	35 mm2
	Ingresso
	Uscita
	3
	3
	380/400/415 V c.a.
	380/400/415 V c.a.
	35 A per ogni fase
	29 A per ogni fase
	50 A per ogni fase
	non richiesto
	16 mm2
	16 mm2
	NOTA: Unità configurate per ingresso trifase e uscita monofase. L'intero carico collegato all'UPS viene trasferito a L1 e Neutro dell'ingresso trifase quando l'UPS è in modalità Bypass.
	*La corrente è specificata alla tensione di ingresso nominale.
	La frequenza di uscita può essere selezionata dall'utente. Per le opzioni disponibili, consultare le schermate del menu di visualizzazione di PowerView.

	Ingresso
	Uscita
	1
	1
	220/230/240 V c.a.
	220/230/240 V c.a.
	83 A
	66 A
	100 A per ogni fase
	non richiesto
	100 A per ogni fase
	non richiesto
	35 mm2
	25 mm2
	35 mm2
	25 mm2
	Ingresso
	Uscita
	3
	1
	380/400/415 V c.a.
	220/230/240 V c.a.
	28 A per ogni fase
	66 A
	35 A o 40 A per ogni fase
	non richiesto
	100 A per ogni fase
	non richiesto
	6 mm2
	25 mm2
	35 mm2
	25 mm2
	Ingresso
	Uscita
	3
	3
	380/400/415 V c.a.
	380/400/415 V c.a.
	28 A per ogni fase
	22 A per ogni fase
	35 A o 40 A per ogni fase
	non richiesto
	35 A o 40 A per ogni fase
	non richiesto
	6 mm2
	6 mm2
	16 mm2
	16 mm2
	Ingresso
	Uscita
	1
	1
	105 A
	87 A
	125 A per ogni fase
	non richiesto
	125 A per ogni fase
	non richiesto
	50 mm2
	35 mm2
	50 mm2
	35 mm2
	Ingresso
	Uscita
	3
	1
	35 A per ogni fase
	87 A
	50 A per ogni fase
	non richiesto
	125 A per ogni fase
	non richiesto
	10 mm2
	35 mm2
	50 mm2
	35 mm2
	Ingresso
	Uscita
	3
	3
	35 A per ogni fase
	29 A per ogni fase
	50 A per ogni fase
	non richiesto
	50 A per ogni fase
	non richiesto
	10 mm2
	10 mm2
	16 mm2
	16 mm2
	NOTA: Unità configurate per ingresso trifase e uscita monofase. L'intero carico collegato all'UPS viene trasferito a L1 e Neutro dell'ingresso trifase quando l'UPS è in modalità Bypass.
	*La corrente è specificata alla tensione di ingresso nominale.
	La frequenza di uscita può essere selezionata dall'utente. Per le opzioni disponibili, consultare le schermate del menu di visualizzazione di PowerView.
	Opzioni per il cablaggio di ingresso
	Panoramica del cablaggio di ingresso: per le opzioni del cablaggio di ingresso, fare riferimento agli schemi delle pagine successive.


	1:1**
	No
	*
	*
	1:1
	Sì
	3:1
	No
	3:1
	Sì
	3:3
	No
	3:3
	Sì
	Verificare che il conduttore e l'isolatore del cavo di messa a terra siano saldamente fissati. Per collegare il cavo di messa a terra procedere come segue.
	1 . Spelare il cavo dell'isolamento e renderne visibile il filo. Fissare il filo scoperto al capocorda "A".
	2 . Fissare la parte isolata del cavo al capocorda "B".
	Opzioni per il cablaggio di uscita
	Panoramica del cablaggio di uscita: per le opzioni del cablaggio di uscita, fare riferimento agli schemi delle pagine successive.
	I ponticelli e i connettori con le etichette devono essere installati nei punti appropriati.
	Pacco batteria esterno
	Il gruppo di continuità dispone di tre diverse modalità di funzionamento.
	Durante il funzionamento normale, il gruppo di continuità effettua una doppia conversione dalla corrente di rete alla corrente condizionata per il carico collegato.
	Durante il funzionamento a batteria, per un determinato lasso di tempo il gruppo di continuità fornisce corrente dalle batterie al carico collegato. Se l'erogazione di corrente di rete viene a mancare o non rientra nei limiti predefiniti, il gruppo ...
	La modalità di bypass può essere selezionata dall'utente o attivarsi in modo automatico.
	Durante l'operazione di bypass, la corrente di rete viene collegata al carico escludendo i convertitori interni. Se la modalità di bypass non è disponibile, il gruppo di continuità passa automaticamente all'alimentazione da rete. In caso di non di...
	Il LED della batteria si trova sulla mascherina anteriore del pacco batteria esterno. Durante il funzionamento normale il LED non è illuminato.
	Durante il primo minuto successivo all’avvio il LED del pacco batteria esterno si potrebbe illuminare e lampeggiare. Successivamente il LED si dovrebbe spegnere.
	Per i dettagli sul funzionamento del pacco batteria esterno, consultare il relativo manuale dell'utente.


	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	Navigazione tra le schermate dei menu
	Utilizzare il tasto esc per navigare tra le schermate del menu.
	Utilizzare i tasti freccia su/giù per far scorrere l'elenco di sottomenu e di comandi di ogni schermata.
	: questa freccia indica che sono disponibili sottomenu con comandi selezionabili dall'utente.
	Utilizzare il tasto invio per entrare in un sottomenu e selezionare i comandi configurabili dall'utente.


	BattPair_1
	BattPair_2
	Module_1
	Module_2
	Module_3
	Module_4
	BattPair_3
	BattPair_4
	Module_5
	Module_6
	Module_7
	Module_8
	Collegamento del carico al gruppo di continuità
	1 . Sul pannello posteriore del gruppo di continuità sono collocate delle viti che servono per collegare i terminali di massa a dispositivi di soppressione dei picchi transitori di tensione. Prima di collegare il cavo di messa a terra, controllare c...
	2 . Collegare le apparecchiature al gruppo di continuità. NOTA: nel pannello posteriore questo gruppo di continuità dispone di un connettore per batteria esterna.
	3 . La batteria si carica al 90% della capacità di esercizio durante le prime tre ore di funzionamento normale. Non attendersi una carica completa della batteria durante questo periodo iniziale.
	4 . Per informazioni sulla durata delle batterie, accedere al sito Web di APC by Schneider Electric all'indirizzo www.apc.com.
	5 . Se appropriato, utilizzare una prolunga di cavo per batteria APC by Schneider Electric. Per dettagli sulle modalità di ordinazione, rivolgersi al proprio rivenditore o contattare APC by Schneider Electric direttamente dal sito Web www.apc.com.
	6 . Aggiungere gli accessori opzionali allo SmartSlot situato sul pannello anteriore.
	Per una protezione ottimale del computer, installare il software di monitoraggio PowerChute di Smart-UPS.

	Collegamento della corrente al gruppo di continuità e al carico
	1 . Collegare la corrente di ingresso al gruppo di continuità.
	2 . Verificare se sul display di interfaccia di PowerView sono presenti messaggi.
	3 . Attivare il carico tramite il menu del display di interfaccia.

	Porta di comunicazione
	La corrente in uscita può essere disattivata in caso di emergenza facendo scattare un interruttore collegato al pulsante di spegnimento di emergenza (EPO).
	L'interruttore va collegato a un contatto di commutazione normalmente aperto. Non è richiesta tensione esterna; l'interruttore è azionato da un alimentatore interno da 12 V. In condizione di chiuso, l'assorbimento è di 2 mA di corrente.
	L'interruttore EPO è alimentato internamente dal gruppo di continuità per l'uso con interruttori automatici di commutazione non alimentati.
	Il circuito EPO è considerato appartenente alla Classe 2 (normative UL e CSA) e SELV (normativa IEC).
	I circuiti della Classe 2 e SELV devono essere isolati da tutti i circuiti principali. Non collegare alcun circuito al blocco terminale EPO se non dopo aver appurato che questo circuito sia conforme a SELV o alla Classe 2. In caso negativo, utilizzar...
	Per il collegamento dell'UPS all'interruttore EPO, utilizzare uno dei seguenti tipi di cavo.
	Ricorrere alla tabella seguente per risolvere piccoli problemi durante l'installazione e il funzionamento. Per l'assistenza con problemi complessi relativi al gruppo di continuità, fare riferimento al sito Web APC by Schneider Electric all'indirizzo...
	Si possono presentare anche più messaggi alla volta. Se ciò accade, verificare tutti i messaggi per meglio comprendere la condizione del sistema.
	Il gruppo di continuità è dotato di moduli batteria di agevole sostituzione anche sotto tensione. La sostituzione è una procedura del tutto sicura, con isolamento totale da eventuali pericoli di natura elettrica. Per eseguire la sostituzione della...
	Per le istruzioni sull'installazione del modulo batteria, consultare il manuale utente appropriato della batteria sostitutiva. Per informazioni sui moduli batteria di ricambio, rivolgersi al proprio rivenditore o contattare direttamente sul sito Web ...
	1 . Arrestare e scollegare tutte le apparecchiature collegate.
	2 . Scollegare l'unità dall'alimentazione.
	3 . Scollegare tutte le batterie interne ed esterne (se pertinente).
	4 . Attenersi alle istruzioni per la spedizione fornite nella sezione Assistenza del presente manuale.
	Se l'unità necessita di assistenza, non restituirla al rivenditore. Attenersi alla procedura riportata di seguito:
	1 . Per eliminare i problemi più comuni, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi del manuale.
	2 . Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza clienti APC by Schneider Electric tramite il sito web APC by Schneider Electric www.apc.com.
	a. Prendere nota del numero del modello, del numero di serie e della data di acquisto. Il modello e i numeri di serie sono riportati sul pannello posteriore dell'unità e su alcuni modelli possono essere visualizzati nel display LCD.
	b. Chiamare il servizio di assistenza clienti; un tecnico tenterà di risolvere il problema per telefono. In caso contrario, il tecnico fornirà un numero di autorizzazione per la restituzione dei materiali (numero RMA).
	c. Se l'unità è in garanzia, le riparazioni saranno gratuite.
	d. Le procedure per l'assistenza o la restituzione dei prodotti possono variare da paese a paese. Per le istruzioni specifiche per ogni paese, fare riferimento al sito Web APC by Schneider Electric all'indirizzo www.apc.com.
	3 . Imballare l'unità in maniera adeguata in modo da evitare danni durante il trasporto. Non utilizzare mai fiocchi di polistirolo come materiale d'imballaggio. I danni subiti durante il trasporto non sono coperti dalla garanzia.
	a. Nota: Se si spedisce all'interno o verso gli Stati Uniti SCOLLEGARE SEMPRE UNA BATTERIA DELL'UPS prima della spedizione in conformità con le norme del Ministero dei trasporti U.S.A. (DOT) e IATA. Le batterie interne possono rimanere nell’UPS.
	b. In fase di spedizione è possibile lasciare le batterie collegate al pacco batteria esterno. Non tutte le unità utilizzano pacchi batterie esterni.
	4 . Scrivere il numero RMA fornito dall'assistenza clienti all'esterno della confezione.
	5 . Spedire l'unità mediante pacco assicurato prepagato all'indirizzo fornito dall'assistenza clienti.

	Informativa di garanzia di fabbricazione limitata
	Schneider Electric IT Corporation (SEIT) garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due (2) anni a partire dalla data di acquisto. Gli obblighi di SEIT ai sensi della garanzia si limita...
	La presente garanzia ha validità soltanto per l’acquirente originale che deve aver registrato correttamente il prodotto entro 10 giorni dalla data d’acquisto. È possibile registrare online i Prodotti sul sito Web warranty.apc.com.
	In base alla presente garanzia SEIT non potrà essere ritenuta responsabile se alla verifica e all'esame del prodotto verrà rilevato che il supposto difetto del prodotto non esiste o è stato causato da uso, negligenza, installazione, verifica, funz...
	AD ECCEZIONE DI QUANTO RIPORTATO IN PRECEDENZA, NON ESISTONO GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, RELATIVE AL PRODOTTO VENDUTO, REVISIONATO O ALLESTITO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.
	SEIT NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, SODDISFAZIONE O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO.
	LE GARANZIE ESPRESSE DI SEIT NON VERRANNO AUMENTATE, DIMINUITE O INTACCATE E NESSUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ SCATURIRÀ DALLA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DI SEIT IN RELAZIONE AI PRODOTTI.
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