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0 Istruzioni d'installazione e d'utenza Comet: IT-6761200XT/  MGE UPS SYSTEMS

Gentili Signori,

Vi invitiamo a leggere questo libretto sperando che vi apporti tutti gli elementi
necessari per l’installazione e l’utilizzazione del vostro inverter Comet.

Riamaniamo a vostra intera disposizione per più ampie informazioni.

Vi preghiamo gradire i nostri distinti saluti.

MGE UPS SYSTEMS

Consegne di sicurezza
◗ attenzione: Comet possiede la propria fonte di energia interna (batteria).
L'utenza puì quindi essere sotto tensione, anche se la rete elettrica di
alimentazione è stata interrotta;
◗ l'utenza è sotto tensione appena la rete elettrica di alimentazione è presente,
anche se nessun segnale è acceso;
◗ pericolo: tensioni pericolose sono presenti all'interno di Comet. Qualsiasi
intervento che richieda l'apertura dei pannelli di protezione potrà essere
effettuato soltanto da personale qualificato accettato da MGE UPS SYSTEMS;
◗ Comet deve imperativamente essere collegato alla terra;
◗ non piazzare Comet a prossimità di liquidi o in un ambiente eccessivamente
umido;
◗ non lasciar penetrare liquidi o oggetti estranei all'interno di Comet;
◗ non ostruire le griglie di aerazione di Comet;
◗ non piazzare Comet direttamente al sole o a prossimità di una fonte di calore;
◗ Comet contiene elementi batteria al piombo ermetico e quando vengono
messi ai rifiuti bisogna conformarsi alla legislazione vigente;
◗ in caso di stoccaggio prima della messa in servizio, piazzare Comet in un
luogo riparato dall'umidità. Temperature estreme di stoccaggio: –20°C a +45°C;
◗ se Comet deve rimanere fuori tensione durante un lungo periodo, è
consigliato, circa una volta al mese, di rimetterlo sotto tensione durante 24 ore
per ricaricare la batteria, altrimenti si potrebbe degradarlo in modo irreversibile;
◗ conformemente alla norma EN 50091-1, l’utente di un’alimentazione senza
interruzione (ASI) Comet deve apporre, su tutti gli isolatori primari di potenza
installati in una zona lontana dall’ASI, un’etichetta volta ad avvertire il personale
addetto alla manutenzione della presenza di un’ ASI sul circuito; questa
etichetta deve presentare il testo seguente o un testo di eguale significato:
"presenza di un’alimentazione senza interruzione, isolare quest’ultima
prima di un qualunque intervento sul circuito";
◗ avvertimento: si tratta di un prodotto la cui distribuzione è limitata agli
installatori o ai consumatori esperti. Per evitare le perturbazioni, all'installazione
possono rendersi necessarie delle restrizioni o delle misure aggiuntive.
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Manutenzione e servizio

Opzioni

L'installazione di Comet e delle opzioni presentate in questo libretto deve essere effettuata
unicamente da personale qualificato. Le altre operazioni possono essere realizzate da
qualsiasi persona che abbia letto il presente libretto.

Glossario

Tutti i prodotti della gamma Comet sono protetti da brevetti; mettono in opera una
tecnologia originale che non potrà essere utilizzata da nessun concorrente della
MGE UPS SYSTEMS.

A causa dell’evoluzione delle norme e dei materiali, le caratteristiche e le dimensioni
d’ingombro date si intendono impegnative solo dopo conferma dei nostri uffici tecnici.

Riproduzione del presente documento autorizzata dopo aver ottenuto il consenso di
MGE UPS SYSTEMS e a patto che appaia la menzione d’obbligo "Istruzioni d’installazione
e d’utenza Comet MGE UPS SYSTEMS n° 6761200XT".

Allegati
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Presentazione di Comet

Informazione sulla sicurezza
Pericolo: tensioni pericolose sono presenti all’interno di Comet. Qualsiasi
intervento che richieda l’apertura dei quadri di protezione puo’ essere effettuata
soltanto da personale qualificato accreditato da MGE UPS SYSTEMS.

Prendete conoscenza dell’etichetta d’identificazione (figura 1) situata dietro o
all'interno della porta di Comet, per conoscere meglio il votro tipo di materiale.

Identificazione di Comet

Etichetta d'identificazione

Fig. 1

Configurazione dell'apparecchio
Una scheda di configurazione, allegata a Comet, indica tutti i parametri che sono
stati programmati in fabbrica sul vostro apparecchio. Conservatela con cura, sarà
necessaria nel caso ci sia una richiesta di modifica da effettuare dal nostro
servizio assistenza dopo vendita.

(1): definizione del tipo di Comet:
◗ S11 (seria 11): entrata rete di alimentazione monofasata e uscita utenza monofasata;
◗ S31 (seria 31): entrata rete di alimentazione trifasata e uscita utenza monofasata;
◗ S33 (seria 33): entrata rete di alimentazione trifasata e uscita utenza trifasata.

RETE 1 - MAINS 1 - NETZ 1

RETE 2 - MAINS 2 - NETZ 2

UTENZA  - LOAD - AUSG

caratteristiche della
rete di alimentazione

caratteristiche dell'utenza

N° di serie
dell'apparecchio4

3

2

1

caratteristiche della
rete di alimentazione
soccorso (opzione)

Comet  S.(1)
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Schema funzionale

Fig. 7

utenzarete di
alimentazione

5 4 876

1 2

3

Presentazione di Comet (seguito)

Leggenda delle figure 2 a 7
1 interruttore di entrata,

2 modulo raddrizzatore,

3 modulo "contattore statico",

4 disgiuntore batteria (interruttore o fusibile per Comet S11 o S31 di 5KVA),

5 batteria,

6 modulo caricatore,

7 modulo inverter,

8 commutatore "by-pass manuale di manutenzione",

9 comandi e segnali usuali,

10 visualizzazione di diagnosi e comandi specifici,

11 ubicazione delle prese di comunicazione opzionali,

12 ventilatori,

13 botola di collegamenti,

14 presa di diagnosi e di configurazione (riservata al servizio assistenza dopo
vendita),

15 presa di comunicazione standard,

16 porta di accesso agli organi di sezionamento,

43 pannello di protezione

 44 coperchio di protezione.
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Installazione (riservata a personale qualificato)

◗ le cellule "Comet" sono munite di 4 rotelle per spostamenti su brevi distanze.
Martinetti permettono di immobilitarle. Questi martinetti dovranno essere rialzati
per permettere lo spostamento;
◗ temperatura di funzionamento: 0°C a 30°C alla potenza nominale.

Importante:
◗  la batteria di accumulatore è di tipo "ermetico", lo stoccaggio o l’arresto
prolungato di Comet non dovrà mai eccedere 3 mesi a 20°C senza che
venga ricaricata, la batteria essendo inizialmente stata caricata al 100%.
Passato questo limite, è imperativo mettere la batterica in carico, questo
richiede la messa in servizio dell’apparecchio. Se non si rispetta questa
consegna si perde la garanzia sulle batterie;
◗  si ottiene la durata di vita massima della batteria mettendola in un locale
dalla temperatura ambientale da 15°C a 25°C. Sopra a 25°C la durata di vita
della batteria diminuisce di metà ogni 10°C;
◗ nella valutazione del sistema di climatizzazione, bisognerà tener conto delle
perdite calorifiche di Comet (riportarsi al capitolo "Allegati");
◗ i collegamenti vengono fatti dal basso, parte posteriore o anteriore secondo il
tipo di Comet;
◗ avvertenza secondo la norma EN 50091-2: si tratta di un prodotto la cui
distribuzione è limitata agli installatori o agli utenti esperti. Per evitare
perturbazioni elettromagnetiche, possono essere necessarie delle limitazioni di
installazione o misure ulteriori.

Generalità

Fig. 8

"e" vedere istruzioni

100 mm mini.
(per ventilazione)

estrazione dell'aria

opzione su batteria
supplementare altra opzione

L1 L

P

P1

Comet

L2

L2

Sistemazione definitiva (figura 8)
Impianto di "Comet" visto da sopra
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Nota:
Per Comet seria 31 15/20kVA e Comet seria 33, uno spazio di 5 mm "e" alla
sinistra delle cellule supplementari è necessario per permettere l’apertura delle porte.
◗  prevedere uno spazio L1 superiore a L sul lato sinistro di Comet (accesso agli
elementi batteria) e L2 superiore a 100mm (per la ventilazione);
◗  lasciare un volume frontale P1 superiore a P (accesso manutenzione dalla
parte anteriore);
◗  i cavi di collegamento dovranno imperativamente essere di tipo flessibile e
avere una lunghezza sufficente per permettere uno spostamento verso la parte
anteriore di Comet senza sconnettere (prevedere 1,50m in più);
◗  le cellule supplementari (batteria, ausiliare...) saranno collocate alla destra di Comet.
Nel caso non vengano rispettate queste condizioni d’installazione, la
manutenzione di Comet potrà richiedere l’arresto dell’impianto.

◗ i cavi "utenza" dovranno essere separati da qualsiasi altro trefolo di cavi
(alimentazione di potenza o interconnessione delle unità informatiche). Essi non
dovranno passare a prossimità dei moduli che emettono parassiti o ricevitori
sensibili;
◗ se Comet è installato con l'opzione "Teleservizio", occorrerà predisporre una
presa telefonica ed un'alimentazione per il relativo modem.

I cavi di collegamento dovranno arrivare dal basso:
◗  collegamenti dalla parte posteriore per Comet seria 11 e seria 31 5/7,5/10kVA;
◗  collegamenti dalla parte anteriore per Comet seria 31 15/20kVA e seria 33
10/15/20/30kVA.

La figura 9 presenta lo schema elettrico monoifilare d’installazione corrente.
In questa figura, i cavi da collegare sono presentati in tratto spesso (riportarsi al
capitolo "Allegati" per determinare la sezione dei cavi da utilizzare).

Precauzioni particolari

Installazione (seguito)

Collegamento

Schema elettrico per il collegamento di potenza

Schema di collegamento colla rete di alimentazione unica

Fig. 9

utenza
rete di
alimentazione

cellule batterie
addizionali (opzione)

XR3

XR3

XR2XR1

Comet
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Collegamento dei circuiti di potenza (figure 10 a 14)

Le operazioni di collegamento dovranno essere realizzate fuori tensione sulle
morsettiere previste nella parte posteriore o anteriore secondo il tipo di Comet.
Per la protezione delle persone, si ricorda che bisogna sempre connettere i
collegamenti di terra per primo.
Per gli apparecchi Comet serie 31 o Comet serie 33, la rete d’alimentaezione
deve obbligatoriamente essere una rete con neutro.
Per gli apparecchi Comet serie 33, il neutro puo’ essere costituito da un’opzione
trasformatore d’isolamento completo (trasformatore a struttura triangolo-stella).
Regime del neutro: regimi a monte e a valle identici (niente isolamento
galvanico). Comet è adattato a qualsiasi regime del neutro rispettando le regole
dell'arte.
◗  verificare che il disgiuntore della rete elettrica, collocato a monte (sul quadro
bassa tensione) sia in posizione "aperto (O)";
◗  verificare che l’interruttore di entrata 1 ed il disgiuntore batteria 4 siano in
posizione "aperto (O)".

Sequenza delle operazioni di collegamento per Comet 5kVA:
◗  aprire il coperchio di protezione  44  (fissato con 2 viti) e la botola di
collegamento  13  (fissata con 5 viti);
◗  denudare la guaina dei cavi della rete elettrica di alimentazione e di
utilizzazione per una lunghezza di 7 cm;
◗  denudare ogni filo per una lunghezza di 1 cm;
◗  passare i cavi della rete elettrica di alimentazione e di utilizzazione attraverso i
passafili della botola di collegamento;
◗  collegare i cavi della rete elettrica di alimentazione sulla morsettiera XR1 "rete
1" rispettando l’ordine indicato sull’etichetta;
◗  collegare i cavi di utilizzazione sulla morsettiera XR2 "utilizzazione" rispettando
l’ordine indicato sull’etichetta;
◗  collegare i diversi optional come indicato nel capitolo corrispondente a ciascuno
di essi, all’interno di questo manuale;
◗  una volta collegati i cavi, la guaina di ogni cavo dovrà essere serrata tramite un
contatto strisciante contro la barra di strofinamento orizzontale situata sotto la
morsettiera, al fine di proteggere i conduttori da un eventuale sforzo di trazione;
◗  rimettere a posto la botola di collegamento  13  ed il coperchio di protezione
44 .
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Installazione (seguito)

Collegamenti di Comet seria 31 5kVA

Fig. 11

Collegamenti di Comet seria 11 5kVA

Fig. 10
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del capitolo "allegati"
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Sequenza delle operazioni di collegamento per Comet diversi da 5kVA:
◗  aprire il coperchio della botola di collegamento 13 (fissato da viti);
◗  collegare i cavi della rete elettrica di alimentazione sulla morsettiera XR1
"rete 1" rispettando l’ordine indicato sull’etichetta;
◗  collegare i cavi dell’utenza sulla morsettiera XR2 "utenza" rispettando l’ordine
indicato sull’etichetta;
◗  collegare le varie opzioni come indicato nel capitolo corrispondente ad ognuna
di esse in questo libretto;
◗  una volta i cavi collegati, la guaina di ogni cavo dovrà essere stretta con un
cerchio contro la barra di cerchiatura orizzontale situata al di sotto della
morsettiera, questo per proteggere i conduttori contro un eventuale sforzo di
trazione;
◗  risistemare il coperchio della botola di collegamento.

Collegamenti di Comet seria 11 7,5/10kVA

XR3
batteria
(opzione)

XR2
utenza

XR1
rete 1

L1L1N N

XR1
rete 2
(opzione)

L+L1N L

verso utenza
(monofasato 
+ terra)

venendo dal Quadro
Generale BT
(monofasato + terra)

Fig. 12
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Collegamenti di Comet seria 31 7,5/10/15/20kVA

Collegamenti di Comet seria 33 10/15/20/30kVA

Fig. 13

Fig. 14

N L1 L2 L3 L+LN L1 L2 L3 N L1 L2 L3
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(trifasato + N + T)

Installazione (seguito)
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21
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Comandi e segnali

Comandi e segnali correnti
Collocati nella parte superiore sinistra della faccia anteriore, permettono di capire
lo stato di funzionamento dell’apparecchio (vedere figura 16).
La loro interpretazione è molto semplice e non richiede competenze particolari.
Essi indicano chiaramente:
◗  il funzionamento normale (utenza protetta);
◗  uno stato degradato (anomalia);
◗  un rischio di interruzione (utenza non protetta);
◗  un funzionamento su batteria.

Comandi e segnali

Il controllo del funzionamento di Comet è composto (figura 15):
◗  da comandi e segnali correnti 9 che permettono di conoscere lo stato globale
di funzionamento dell’apparecchio;
◗  da comandi e visualizzazione della diagnosi  10  comportanti comandi di utilizzo
più specifici ed una visualizzazione dei guasti. Essi consentono di realizzare una
diagnosi dell’apparecchio.

Leggenda della figura 16:
17 buzzer,

18 spia "utenza non protetta",
19 spia "anomalia",
20 spia "stato batteria o funz. su
batteria",
21 spia "utenza protetta",
22 pulsante "marcia inverter",

23 pulsante "arresto inverter".

Fig. 16

Fig. 15

! !

fault

! !

fault

visualizzazione 
di diagnosi e 
comandi 
specifici  10

comandi 
e segnali
correnti   9
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Comandi e segnali (seguito)

Spia "utenza protetta" 21

Questa spia verde indica il
funzionamento normale di Comet.
L’utenza è alimentata dall’inverter 7 .
Si accende ugualmente durante l'avvio
normale di Comet.

Spia "stato batteria" 20

Spia "anomalia" 19

Questa spia arancione indica
un’anomalia di funzionamento o un
difetto ambientale, l’utenza rimane
tuttavia sempre alimentata dall’inverter

7 .

Spia "utenza non protetta" 18

Questa spia arancione indica:
◗  il funzionamento dell’inverter 7 su
batteria, che fa seguito all’interruzione
della rete o ad una tensione della rete
di alimentazione fuori tolleranze;
◗  diventa lampeggiante in caso di
preallarme di fine autonomia batteria.
Se questa spia lampeggia al di fuori di
una fase d’autonomia, essa indica che
è necessario far controllare lo stato
della batteria da un agente del Servizio
Assistenza in garanzia.

21

I+ –!! O

I+ –!! O

20

I+ –!! O

19

I+ –!! O

18

Questa spia rossa indica:
◗  l’alimentazione dell’utenza dalla rete
via il "contattore statico" 3 dovuta
all’arresto dell’inverter 7 (volontario
o in seguito ad un sovraccarico o un
difetto interno);
◗  l’impossibilità di beneficiare
dell’autonomia batteria a causa
dell’apertura del disgiuntore batteria

4 .
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Buzzer 17

Il buzzer è attivato nei casi seguenti:
◗  alimentazione dell’utenza dalla rete
via il "contattore statico" 3 ;
◗ funzionamento dell’inverter su
batteria 5 ;
◗  apparizione di anomalie di
funzionamento.
Emette dei "bip" di livello acustico e di
frequenza che sono bassi in caso di
anomalia minore o durante il
funzionamento dell’inverter su batteria.
All’apparizione dell’allarme di "fine
autonomia batteria", il livello acustico e
la frequenza dei "bip" aumentano.
Infine, in caso di arresto dell’inverter, il
livello acustico è elevato e continuo.
Sul leggio dei comandi e
visualizzazione della diagnosi  10  vi è
un tasto di arresto del buzzer  24 .
L’apparizione di un altro allarme
riattiverà il buzzer.

bip...bip...

I+ –!! O

17

Bottone "marcia inverter" 22

Questo bottone verde permette di
mettere in marcia l’inverter 7 .

Questo bottone grigio permette di
arrestare l’inverter 7 . Non assicura
la messa fuori tensione dell’utenza.

Bottone "arresto inverter" 23

I+ –!! O

22

I+ –!! O

23
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Comandi e segnali (seguito)

Comandi e visualizzazione della diagnosi (figura 17)

Questo leggio dei comandi e di visualizzazione  10  comporta:
◗ la visualizzazione dei guasti di ambiente;
◗ la visualizzazione dei guasti di uno dei sottoinsiemi che compongono Comet;
◗ dei tasti di comandi più specifici.
La visualizzazione dei guasti viene effettuata solo su richiesta dell’utente,
premendo una volta uno dei tasti di comando   24 ,  25  o  26 .

Fig. 17

2425 2627

fault

Proscioglimento dei difetti 25

Arresto del buzzer 24

Chiave di sicurezza 26

Questo tasto permette all’utenza di arrestare il funzionamento del buzzer 17 .
Tuttavia, l’apparizione di un’altro allarme riattiverà il buzzer.

Questo tasto permette di prosciogliere gli allarmi memorizzati. Questo proscio-
glimento viene accettato dall’apparecchio solo dopo che gli allarmi siano spariti.

Questo tasto permette l’arresto o la marcia forzata dell’inverter 7 .
Arresto forzato: premere simultaneamente, e durante 3 secondi, sulla chiave di
sicurezza 26 e sul bottone grigio "arresto inverter" 23 .
Marcia forzata: premere simultaneamente, e durante 3 secondi, sulla chiave di
sicurezza 26 e sul bottone verde "marcia inverter" 22 .
Questo tasto comanda anche un test manuale batteria: premere
contemporaneamente e per 3 secondi, la chiave di sicurezza   26  ed il tasto   24
di arresto del segnale acustico (cicalino).
Attenzione: questa funzione provoca uno scaricamento completo della batteria
per aggiornare i parametri del monitoraggio batteria.
in caso di interruzione della rete, viene ripristinato il funzionamento normale
dell’ondulatore sulla batteria. La durata dell’autonomia è allora ridotta.

Gli allarmi, i guasti e gli stati sono visualizzati sotto forma di codice numerico.
Vedere il capitolo "Azioni in caso di allarme" per conoscere il significato di tali
codici. La tabella delle corrispondenze si trova anche sullo sportello o nella parte
posteriore di Comet.

Display di diagnosi 27
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Messa in servizio

Fig. 18

Messa sotto tensione di Comet
Attenzione:
Appena la rete di alimentazione è presente all’entrata di Comet (disgiuntore
a monte su quadro bassa tensione chiuso), l’utenza è alimentata via il
"contattore statico" 3 (nessun segnale è presente).

BY-PASS

N
O

R
M

A
L

TEST 2

T
E

S
T

 1

Controlli preliminari
◗  verificare la posizione degli organi di protezione:
◗ interruttore d’entrata 1 aperto (O),
◗ disgiuntore batteria 4 aperto (O),
◗ commutatore "by-pass manuale" 8 in posizione "NORMALE" (vedere figura 18);
◗  verificare che nulla possa impedire il funzionamento della ventilazione (entrata
dell’aria dal di sotto dell’appareccho e eventualmente dalle griglie di lato);
◗  verificare che uno spazio libero di 100mm minimo sia effettivamente stato
lasciato per la ventilazione posteriore;
◗  controllare l’immobilizzazione definitiva di Comet (mandrini);
◗  disgiuntori delle eventuali partenze "utenza" aperti (O).

◗  chiudere l’interruttore d’entrata 1 ed poi il disgiuntore batteria 4 :
◗ il buzzer 17 squilla,
◗ la spia verde 21 "utenza protetta" si accende,
◗ il raddrizzatore 2 ed il caricatore 6 si avviano,
◗ l’inverter 7 si avvia automaticamente tranne in caso di configurazione
"riavviamento manuale" (opzione). In questo caso premere il bottone verde 22
"marcia inverter".

Commutatore "by-pass manuale di
manutenzione"

17

I+ –!! O

2221

bip...bip...
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21

I+ –!! O

2218

Avviamento dell'inverter in configurazione "riavviamento manuale"

Messa in servizio (seguito)

Se le condizioni di trasferimento con la rete di alimentazione sono soddisfatte,
l’inverter si accoppia e l’utenza viene alimentata via l’inverter,
◗ la spia verde 21 "utenza protetta" rimane accesa,
In caso di anomalia (spia rossa 18 accesa), riportarsi al capitolo "Azioni in caso
di allarme".

◗  premere il bottone 22 "marcia inverter":
◗ la spia verde 21 "utenza protetta" lampeggia,
◗ l’inverter 7 si mette in marcia, poi se le condizioni di trasferimento colla rete
di alimentazione sono soddisfatte, l’utenza è trasferita sull’inverter 7 ,
◗ la spia rossa 18 "utenza non protetta" si spegne,
◗ la spia verde 21 "utenza protetta" si accende.

21

I+ –!! O

2218
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Messa fuori servizio

Arresto dell'inverter

Messa fuori tensione dell'utenza
E’ sconsigliato arrestare Comet per un lungo periodo perché è necessario
mantenere le batterie cariche.
Tuttavia, per la messa fuori tensione complete, procedere nell’ordine seguente:
◗  arrestare l’inverter 7 ;
◗  aprire il disgiuntore batteria 4 ;
◗  aprire l’interrutore di entrata della rete di alimentazione 1 ;
◗  tutte le spie sull’apparecchio sono spente.
Attenzione: l’utenza rimane alimentata dalla rete via il "contattore
statico" 3  ;
◗  aprire il o i disgiuntori del quadro bassa tensione a monte.

bip...bip...

21

I+ –!! O

231817

◗  premere durante 3 secondi sul pulsante 23 "arresto inverter":
◗ la spia verde 21 "utenza protetta" si spegne,
◗ la spia rossa 18 "utenza non protetta" si accende,
◗ il buzzer 17 squilla,
◗ l’inverter 7 si arresta se le condizioni di trasferimento sono soddisfatte,
◗ l’utenza è alimentata dalla rete di alimentazione via il "contattore statico" 3 ;
◗  in caso di anomalia riportarsi al capitolo "Azioni in caso di allarme".
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Esercizio

Funzionamento normale
La rete di alimentazione è presente (figura 19):
◗  la spia verde "utenza protetta" 21 è accesa;
◗ l'energia richiesta dall’utenza viene fornita dalla rete di alimentazione, mediante
la catena raddrizzatore 2 - inverter 7 . Il caricatore 6 fornisce la corrente
necessaria al mantenimento del carico ed al ricarico della batteria 5 .
La tensione continua d’uscita del caricatore è regolata in funzione della
temperatura per fornire una tensione di carico ottimale.

I+ –!! O

21

Quando la tensione della rete di alimentazione sparisce o esce dai limiti
ammissibili, il raddrizzatore 2 ed il caricatore 6 si arrestano. La
batteria 5 fornisce l’energia necessaria all’inverter 7 per alimentare l’utenza.
La batteria 5 si scarica.
La spia verde "utenza protetta" 21 è accesa.
L’utente viene avvertito del funzionamento su batteria dalla messa in funzione del
buzzer 17 e dalla spia arancione "funzionamento su batteria" 20 . Questa
informazione è ugualmente disponibile sulla presa di comunicazione standard 15 .

I+ –!! O

212017

bip...bip...

utenza
rete di
alimentazione

5

7

6

2

Funzionamento in autonomia batteria (figura 20)

Fig. 19
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Esercizio (seguito)

Durata di autonomia batteria
Durante l’interruzione della rete di alimentazione, la durata di funzionamento
dell’inverter su batteria dipende:
◗  dalla capacità nominale della batteria;
◗  dall’energia consumata dall’utente;
◗  dalla temperatura della batteria;
◗  dall’età della batteria.
La durata contrattuale corrisponde ad una durata minima, l’inverter essendo al
suo carico nominale e la batteria nuova.
La durata reale di autonomia, in funzione del carico d’utenza, potrà quindi essere
superiore se l’inverter funziona con un carico utenza inferiore al valore nominale.
Durante questo funzionamento su batteria è quindi possibile prolungare
l’autonomia mediante una riduzione della potenza consumata sull’utenza
(alleggerire i circuiti non prioritari).
Comet è munito di una funzione "battery monitoring" che calcola l’autonomia
disponibile. E’ possibile beneficiarne con l’opzione comunicazione.
L’informazione "preallarme di fine autonomia batteria" è disponibile sul connettore
di comunicazione standard 15 per l'eventuale segnalazione a distanza. Avverte
l’utente della fine autonomia batteria entro un limite parametrabile.
Sull’apparecchio stesso, il buzzer 17 manda dei "bip" più ravvicinati e di
intensità acustica più elevata, e la spia arancione "funzionamento su
batteria" 20 lampeggia. La fine di autonomia batteria sopravviene quando la
batteria è completamente scarica. Questo provoca l’arresto dell’inverter 7 .
Il tempo per ricaricare la batteria e poter usufruire di una nuova autonomia
completa può variare a seconda dei modelli di Comet, da 4 a 16 ore circa per
un’autonomia nominale.

Quando la tensione della rete di alimentazione è ristabilita o quando torna nei
limiti ammissibili:
◗  se la fine dell’autonomia batteria non è stata raggiunta, Comet ripassa
automaticamente allo stato di funzionamento descritto in precedenza (figura 19);
◗  se la fine dell’autonomia batteria è raggiunta, il raddrizzatore 2 , il caricatore
6 e l’inverter 7 si rimettono in marcia automaticamente (l’inverter dovrà

essere rimesso in marcia a mano in caso di configurazione "riavviamento a
mano").

utenza
rete di
alimentazione

5

7

6

2

5

3

Ritorno della rete di alimentazione

Fig. 20
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Sovraccarico utenza (tranne Comet S11 o S31 di 5kVA)
◗  quando c’è un sovraccarico temporaneo sull’utenza (superiore a 1,5In):
◗ l’utenza è trasferita sulla rete via il "contattore statico" 3 ,
◗ il ritorno sull’inverter 7 si effettuerà automaticamente, quando sarà sparito il
sovraccarico;
◗  se c’è un sovraccarico più debole, l’inverter ammette questo sovraccarico
durante una durata definita alla figura 21;
◗  un sovraccarico provoca:
◗ la messa in funzione del buzzer 17 ,
◗ l’accensione della spia arancione "anomalia" 19 ,
◗ l’arresto dell’inverter 7 alla fine della durata ammissibile,
◗ il passaggio dell’alimentazione dell’utenza sulla rete attraverso il "contattore
statico" 3 ,
◗ lo spegnimento della spia verde "utenza protetta" 21 ,
◗ l’accensione della spia rossa "utenza non protetta" 18 .
Se il sovraccarico persiste quando si funziona sul "contattore statico" 3 ,
l’utenza sarà interrotta dopo una durata definita alla figura 22.
In caso di arresto di Comet in seguito ad un sovraccarico, sarà necessario
prosciogliere il difetto per tornare al funzionamento normale.

Curva di sovraccarico dell'inverter 7

1,05 1,1 1,3 1,5

10 mn

10 s

1 s

0,15 s

corrente nominale
d'utenza In

1,7 1,9 2

1 mn

tempi

Test di sorveglianza batteria

Fig. 21

◗  tutti i mesi viene effettuato un controllo periodico della batteria. L’utente è
avvisato di questa modalità di funzionamento dall’apparizione del messaggio
"17" sul display di diagnosi   27  ;
◗  una volta all’anno è consigliabile effettuare un test di scaricamento completo
della batteria per aggiornare i parametri del monitoraggio batteria. Questo test è
attivato dal comando "test manuale batteria". Necessita una carica d’utilizzo
minima. L’utente è avvisato di questa modalità di funzionamento dall’apparizione
del messaggio "18" sul display di diagnosi   27  .
Durante queste modalità di funzionamento, una perdita di carica totale della
batteria è segnalata dall’apparizione del messaggio d’allarme "15" sul display di
diagnosi   27  .
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Curva di sovraccarico del "contattore statico" 3

Fig. 22

1,05 1,1 1,3 1,5

10 mn

10 s

1 s

0,15 s
1,7 1,9 2

1 mn

corrente nominale
d'utenza In

tempi

Esercizio (seguito)

Caso di Comet S11 o S31 di 5kVA
Sovraccarico temporaneo importante sull’utenza (superiore a 1,5ln):
L’utenza è trasferita sulla rete mediante il "contattore statico"   3  per 5 secondi.
Trascorso questo tempo, viene trasferita nuovamente sull’inverter. Se il
sovraccarico è ancora presente, questa sequenza potrà ripetersi per 3 volte al
massimo, quindi l’inverter si fermerà e l’utenza non sarà più alimentata.

Sovraccarico più debole:
L’inverter tollera questo sovraccarico per una durata definita nella figura 21 e per
una temperatura ambiente inferiore a 30°C. Oltre questa temperatura, si dovrà
applicare un coefficiente  k  di declassamento alla corrente nominale e quindi alla
curva di sovraccarico della figura 21:
◗ da 30°C a 35°C: k = 0,9
◗ da 35°C a 40°C: k = 0,85
◗ oltre 40°C: k = 0,8.
Esempio: una corrente di sovraccarico I, che risponde alle condizioni
sopraccitate sarà tollerata dall’inverter per 1 minuto:
◗ 1,1 In < I < 1,3 In per una temperatura ambiente di 25°C,
◗ 1,1 x 0,9 In < l < 1,3 x 0,9 In per una temperatura ambiente di 32°C,
◗  1,1 x 0,85 In < l < 1,3 x 0,85 In per una temperatura ambiente di 37°C,
◗ 1,1 x 0,8 In < l < 1,3 x 0,8 In per una temperatura ambiente di 42°C.
Un sovraccarico provoca:
◗ la messa in funzione del buzzer  17 ,
◗ l’accensione della spia arancione "anomalia"  19 ,
◗ l’arresto dell’inverter   7  al termine della durata ammissibile,
◗ il passaggio dell’alimentazione dell’utenza sulla rete mediante il "contattore
statico"  3 ,
◗ lo spegnimento della spia verde "utenza protetta"  21 ,
◗ l’accensione della spia rossa "utenza non protetta"  18 .
Il "contattore statico"  3  resta spento per 5 secondi. Trascorso questo tempo,
l’utenza è trasferita dalla rete verso l’inverter. Se il sovraccarico è ancora
presente, l’inverter si fermerà e l’utenza non sarà più alimentata.
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Rete 2 fuori tolleranza
La rete 2 (o rete d’emergenza), alimenta il "contattore statico"   3   (CS), e il by-
pass manuale di manutenzione;
◗  di serie, viene collegata sulla stessa morsettiera della rete 1 di alimentazione;
◗  in opzione, la rete 2 viene collegata a una morsettiera separata:
◗ la tolleranza di tensione di questa rete 2 viene definita rispetto alla tensione
d’uscita nominale dell’inverter. E' pari al +7% -10% per le tensioni nominali di
240V e 415V, e al ±10% per le altre tensioni,
◗ i parametri della tolleranza sulla frequenza di questa rete 2 possono essere
impostati tra l'1 e il 4%.

Una rete 2 in tolleranza permette di effettuare trasferimenti tra l’inverter e la rete 2
di utilizzazione, senza interrompere la tensione.
Nel caso in cui la rete 2 sia fuori tolleranza, questo trasferimento si effettua con
un’interruzione di tensione di utilizzazione pari a 0.5 secondi.
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Azioni in caso di allarme

Qualsiasi stato diverso dal funzionamento normale (spia verde "utenza protetta"
21 accesa) è considerato come un’anomalia dal sistema di diagnosi.

Prima di intraprendere un’azione qualsiasi, prendere nota dello stato delle
spie e del(i) numero(i) del (dei) guasto(i) presente(i) sul visualizzatore della
diagnosi  27 . Se l’apparecchio comporta un "Monitor Plus" (opzione), notare
ugualemente i messaggi contenuti nell’elenco presentato allo schermo.
Alcune anomalie possono provocare un non funzionamento del display.
Se l’utenza è sempre alimentata, lo è dalla rete di alimentazione attraverso il
"contattore statico" 3 .
L’utenza non è quindi più protetta.

Quadro riepilogativo dei segnali

stato o azione che provocano
questi segnali

◗ fase avviamento inverter prima
accoppiamento. Azionamento del bottone
marcia inverter 22 .

◗ funzionamento normale;
◗ utenza alimentata da Comet.

◗ arresto inverter 7 azionando il bottone
arresto 23 o difetto maggiore;
◗ utenza alimentata dal "contattore statico"
3 .

◗ funzionamento su batteria;
◗ utenza alimentata da Comet.

◗ fine autonomia batteria o batteria da
controllare (1).

◗ difetto minore:
l'utenza rimane alimentata da Comet.

◗ inverter 7 fermo;
◗ interruttore d'entrata 1 aperto;
◗ disgiuntore batteria 4 aperto;
◗ utenza alimentata dal "contattore
statico" 3 .

Leggenda quadro riepilogativo:

buzzer fuori servizio,

spia spenta,

buzzer in servizio,

spia accesa,

spia lampeggiante.

+ –!!

17 18 19 20 21

bip...bip...

bip...bip...

bip...bip...

bip...bip...

bip...bip...

(1): in caso di cambio standard delle
batterie, è necessario l'intervento di un
tecnico autorizzato MGE UPS SYSTEMS
per l'aggiornamento dei parametri della
nuova batteria e per potere continuare ad
usufruire della funzione "Battery monitoring"
che consente di conoscerne l'autonomia
disponibile o restante.
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Azioni in caso di allarme (seguito)

◗  "11" - circuito batteria aperto: questo display indica che il circuito batteria è
aperto (disgiuntore batteria 4  aperto). L’utenza non è allora più protetta perché
non puo’ più beneficiare dell’autonomia della batteria nel caso la rete di
alimentazione venisse a sparire. Qualora venga scelta l’opzione "convertitore di
frequenza senza batteria", è normale che il messaggio "11" rimanga sul display.
◗  "12" - batteria da controllare: questo display indica che la batteria è da
controllare (vedere paragrafo "Manutenzione delle batterie" capitolo
"Manutenzione e servizi");
◗  "13" - preallarme di fine autonomia batteria: questo display indica la fine
dell’autonomia batteria entro un limite configurabile. L’utente deve allora prendere
le misure necessarie per la sua utenza (allegerimento, salvaguardie);
◗  "14" - fine autonomia batteria;
◗  "15" - difetto batteria: questa visualizzazione indica un problema della batteria
(vedere il paragrafo "Manutenzione delle batterie" del capitolo "Manutenzione e
servizi");
◗  "16" - guasto temperatura ambiente: questa visualizzazione indica una
temperatura ambiente fuori tolleranza (< 0° C o > 40° C);
◗  "17" - test periodico batteria: questo messaggio indica che è in corso un
controllo della batteria;
◗  "18" - test manuale batteria: questo messaggio indica che è in corso uno
scaricamento completo della batteria al fine di aggiornare i parametri del
monitoraggio batteria;
◗  "21" - guasto inverter: questa visualizzazione indica che il modulo inverter
7  è guasto; rivolgersi al servizio di assistenza in garanzia;

◗  "22" - guasto della temperatura inverter: questa visualizzazione indica un
riscaldamento interno anomalo del Comet; controllare che la ventilazione di
Comet funzioni e che la temperatura ambiente sia corretta (vedere capitolo
"Allegati");
◗  "25" - sovraccarico sull’inverter: questa visualizzazione indica la presenza di
un sovraccarico sull’utenza, mentre questa è alimentata dall’inverter.
Disalimentare l’utenza;

31    33    34    39

37 63

12    13    14    15    17    18

35    41

11

32

21    22    25
5116 T°

61    62    65

71    72    73

Fig. 23
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◗  "31" - tensione rete 2 fuori tolleranza: questa visualizzazione indica che la
tensione della rete 2 di alimentazione del "contattore statico"   3   è fuori
tolleranza;
◗  "32" - fase fuori tolleranza: questa visualizzazione indica che lo sfasamento
tra la rete di alimentazione del "contattore statico"   3   ed il "modulo ondulatore"
7   è fuori tolleranza;

◗  "33" - difetto di rotazione di fase: questo display informa l’installatore di una
cattiva rotazione di fase della rete di alimentazione trifasata;
◗  "34" - fréquenza della rete di alimentazione del "contattore statico"
3 fuori tolleranze; i trasferimenti possono farsi mediante le seguenti

operazioni: premere simultaneamente, e durante 3 secondi, il tasto "chiave di
sicurezza" 26 ed:
◗ il bottone verde "marcia inverter" 22 per forzare il trasferimento dell’utenza
sull’inverter 7 (accoppiamento). Questo trasferimento provoca un’interruzione
della tensione di 0,5 secondi sull’utenza,
◗ il bottone grigio "arresto inverter" 23 per forzare il trasferimento dell’utenza
sul "contattore statico" 3 (scoppiamento). Questo trasferimento provoca
un’interruzione di 0,5 secondi sull’utenza;
◗ "35" - sovraccarico sul "contattore statico": questa visualizzazione indica la
presenza di un sovraccarico sull’utenza mentre questa è alimentata dalla rete
mediante il "contattore statico". Disalimentare l’utenza;
◗  "37" - rete 1 fuori tolleranza: questa visualizzazione indica che la tensione
della rete 1 di alimentazione del "modulo raddrizzatore"   2   è fuori tolleranza;
◗ "39" - guasto di installazione: questa visualizzazione indica un cattivo
collegamento all’entrata di un convertitore di frequenza; controllare che la rete 1
di alimentazione sia correttamente collegata alla morsettiera XR1.
◗ "41" - utenza alimentata dal by-pass (stato normale in alcune configurazioni):
questa visualizzazione informa che l'utenza è alimentata dalla rete mediante il
"contattore statico"   3  ;
◗ "51" - guasto caricatore: questa visualizzazione indica che il modulo
caricatore   6  è guasto; rivolgersi al servizio di assistenza in garanzia;
◗ "61" - guasto raddrizzatore o frazionatore: questa visualizzazione indica che
il modulo raddrizzatore   2  è guasto; rivolgersi al servizio di assistenza in
garanzia;
◗ "62" - guasto della temperatura del frazionatore: vedere guasto "22";
◗ "63" - fusione dei fusibili della rete 1 di entrata: questa visualizzazione
indica che uno o più fusibili del modulo raddrizzatore   2  sono guasti; rivolgersi al
servizio di assistenza in garanzia;
◗ "65" - sovraccarico del frazionatore: questa visualizzazione indica che la
potenza attiva consumata è eccessiva. Disalimentare l’utenza;
◗ "71" - guasto della comunicazione interna: questa visualizzazione indica un
guasto interno a Comet; rivolgersi al servizio di assistenza in garanzia;
◗ "72" - guasto auto-test di comunicazione interna: vedere guasto "71";
◗ "73" - guasto auto-test della scheda CPU: vedere guasto "71".

By-pass manuale
◗  se l’utenza non è più alimentata, è possibile procedere ad una derivazione
manuale per alimentare l’utenza nell’attesa del servizio assistenza dopo vendita;
◗  in questo caso procedere nel modo seguente:
◗ aprire l’interruttore della rete di alimentazione 1 ,
◗ aprire il disgiuntore batteria 4 ,
◗ verificare che tutte le spie siano spente,
◗ girare il commutatore del "by-pass manuale" 8 nel senso indicato sulla
figura 24 dalla posizione "NORMALE" alla posizione "BY-PASS".
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Nota:
Le posizioni TEST 1 e TEST 2 sono riservate al servizio assistenza dopo
vendita.
Rimanere sulla posizione "by-pass" fino all’intervento del servizio
assistenza dopo vendita.
Ogni manipolazione di questo commutatore, tranne la procedura descritta,
puo’ causare danni a Comet ed annullare la garenzia del costruttore.

Questa funzione non è disponibile per un convertitore di frequenza.

Commutatore del "by-pass manuale"

BY-PASS

N
O

R
M

A
L

TEST 2

T
E

S
T

 1

Fig. 24

Azioni in caso di allarme (seguito)
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Comunicazione

Standard
La presa di comunicazione 15 , sulla parte posteriore per Comet seria 11 e
seria 31 5/7,5/10/15/20kVA, e sulla parte anteriore per gli altri modelli, fornisce le
seguenti informazioni:
◗  funzionamento su "contattore statico";
◗  preallarme di fine autonomia batteria;
◗  utenza alimentata da Comet;
◗  funzionamento su batteria.
Questa presa di comunicazione permette di collegarsi ai sistemi informatici più
correnti (AS400, NOVELL,...).
La figura 25 vi dà la spinatura del connettore femmina SUB-D 15 punti vista di
faccia.

5 4 3 2 1

12 11 10 9

8 7 6

15 14 13

scheda PIJO

4

14

12

7

13

11

9

10

6

8

5

potere di 
commutazione 
dei contatti:
P = 2,5VA
U = 30V massimo
I = 0,1A massimo

NO

NF

NO

NF

NO

NF

NO

NF

segnali TMBS
(tensione molto bassa di sicurezza)

arresto inverter
a distanza
(segnale compreso
fra 3 e 15V DC)

funzionamento su
"contattore statico"

funzionamento 
su inverter

funzionamento 
su batteria

preallarme di fine
autonomia batteria

connettore
SUB-D 
15 punti

Fig. 25

Riperimento connettore SUB-D
15 punti

Collegamento del connettore SUB-D 15 punti

Nota: il comando di arresto inverter a
distanza è valido durante il
funzionamento dell’inverter sulla rete o
sulla batteria. L’arresto dell’inverter si
effettua dopo 2 minuti.
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Opzioni
E’ possibile montare 3 opzioni simultaneamente su Comet. Questo permette di
comunicare con una grande varietà di calcolatori o altri dispositivi di comando.

Mini terminale per i comandi e display dei parametri della rete di alimentazione e
dell’inverter. Puo’ essere locale o deportato.

Questa opzione permette di disporre di 5 informazioni su "contatto secco":
◗  funzionamento su batteria;
◗  funzionamento su "contattore statico";
◗  preallarme di fine autonomia batteria;
◗  carico alimentato da inverter;
◗  allarme generale.
Potere d'interrompere i contatti: 250V~, 125V=, 1A.

Questa opzione gestisce un collegamento serie di tipo RS232. Il protocollo
sopportato è un protocollo ASCII. Questa opzione è fornita con il CD-ROM
"Solution Pac"TM che integra tutta una gamma di software di gestione delle
Alimentazioni Senza Interruzioni MGE UPS SYSTEMS in SNMP.

Queste opzioni permettono la telesorveglianza di Comet.

Questa opzione assicura il collegamento di Comet ad una rete BatiBUS.

Comunicazione (seguito)

(1): queste opzioni sopportano la funzione "battery monitoring" che permette di conoscere:
◗ l’autonomia batteria disponibile in "funzionamento normale";
◗ l’autonomia batteria rimanente in "funzionamento su batteria".

Monitor Più (1)

Contatto 5

U-TALK (1)

BatiBUS

JBUS / RS232 e JBUS / RS485 (1)
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Manutenzione e servizio

Richiamo sulla sicurezza

La manutenzione preventiva del vostro Comet è limitata. Tuttavia l’elenco
seguente vi dà le procedure importanti che assicurano il funzionamento sicuro e
continuo.

Pericolo: tensioni pericolose sono presenti nell’apparecchio. Qualsiasi intervento
su Comet che richieda l’apertura dei pannelli di protezione, non puo’ essere fatta
che da personale qualificato ed accertato da MGE UPS SYSTEMS.

◗ verificare che le condizioni d’installazione e di funzionamento siano sempre
corrette:
◗ distanza rispetto al muro,
◗ bocche di ventilazione non ostruite,
◗ temperatura di funzionamento corretta, specialmente per le batterie;
◗ verificare che nessun difetto venga segnalato dalle spie.

Consultate il vostro servizio assistenza dopo vendita per maggiori dettagli
riguardando le prestazioni qui sotto che utilizzano un utensile dedicato, munito
del software "Soft Tunor".

Lo stato della batteria è controllato da Comet. Il lampeggiare della spia arancione
"funzionamento con batteria"   20 , associato al numero di guasto "12" sul
visualizzatore della diagnosi  27 , indica che bisogna controllare la batteria.
Il lampeggiare della spia rossa "utenza non protetta"   18 , associato al numero di
guasto "15" sul visualizzatore della diagnosi   27 , indica un guasto della batteria.
Per spegnere questi allarmi, premere contemporaneamente i tasti "chiave di
sicurezza"   26  e "spegnimento dei guasti"   25 .
Attenzione: questo spegnimento inibisce il controllo della batteria ed il
calcolo di autonomia (opzione Monitor Plus); rivolgersi al servizio di
assistenza in garanzia per controllare lo stato della batteria e sostituirla se
necessario. Il servizio di assistenza in garanzia riattiverà le funzioni di
controllo della batteria e del calcolo di autonomia.

Gli elementi batteria contengono sostanze pericolose per l’ambiente. Dopo
sostituzione, il nostro servizio assistenza dopo vendita si rivolge ad organismi
competenti per il loro ricupero e reciclaggio.

Questo controllo completo richiede l’intervento di personale qualificato accertato
da MGE UPS SYSTEMS.

Manutenzione assicurata da personale accredito da MGE UPS SYSTEMS

Manutenzione delle batterie

Manutenzione preventiva assicurata dall'utente
Controllo visivo del vostro apparecchio

Protezione dell'ambiente

Verifica annuale
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Manutenzione e servizio (seguito)

I corsi di formazione del centro MGE UPS SYSTEMS permettono al personale
incaricato della manutenzione di seguire le attrezzature e di intervenire al primo
livello della manutenzione.
Contattare il vostro rivenditore MGE UPS SYSTEMS per ottenere l’elenco.

Il vostro corrispondente MGE UPS SYSTEMS sarà felice di fornirvi, su richiesta, il
catalogo dei contratti di manutenzione. Questi vi permettono di dar delega
completa per la manutenzione a personale qualificato e sempre disponibile.

Contratti di manutenzion

Formazione del cliente
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Opzioni

Cellula batteria supplementare
Nella versione standard, Comet possiede un’autonomia di batteria (interamente
caricata e con fattore di potenza di 0,6) di 8 minuti per Comet S11 o S31 5kVA e
di 10 minuti per gli altri modelli di Comet. Si puo’ aumentare questa autonomia
installando 1 o 2 cellule batterie supplementari.
Se Comet non è stato configurato in fabbrica con cellule supplementari, bisogna
farlo configurare dal servizio assistenza dopo vendita.

Cellule batteria per un’autonomia globale di 30 min.
(a potenza di utilizzo nominale con fattore di potenza pari a 0,6)

Caratteristiche cellule batterie supplementari

Cellule batteria per un’autonomia globale di 50 min.
(a potenza di utilizzo nominale con fattore di potenza pari a 0,6)

Comet Caratteristiche Potenza nominale apparecchio (kVA)

cellula batteria 5 7,5 10 15 20 30
seria 11 altezza (mm) 730 910 910

larghezza (mm) 360 400 400

profondità (mm) 420 550 550

massa (kg) 115 215 276

seria 31 altezza (mm) 730 910 910 1085 1085

larghezza (mm) 360 400 400 2 x 560 2 x 560

profondità (mm) 420 550 550 680 680

massa (kg) 115 215 276 2 x 270 2 x 340

seria 33 altezza (mm) 1085 1085 1385 1385

larghezza (mm) 460 2 x 560 2 x 610 2 x 610

profondità (mm) 680 680 780 780

massa (kg) 281 2 x 270 2 x 355 2 x 480

Comet Caratteristiche Potenza nominale apparecchio (kVA)

cellula batteria 5 7,5 10 15 20 30
seria 11 altezza (mm) 730 910 910

larghezza (mm) 360 400 400

profondità (mm) 420 550 550

massa (kg) 72 118 149

seria 31 altezza (mm) 730 910 910 1085 1085

larghezza (mm) 360 400 400 560 560

profondità (mm) 420 550 550 680 680

massa (kg) 72 118 149 270 340

seria 33 altezza (mm) 1085 1085 1385 1385

larghezza (mm) 460 560 610 610

profondità (mm) 680 680 780 780

massa (kg) 176 270 355 480
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Collegamento della cellula batteria supplementare
Prima di qualsiasi operazione verificare la posizione degli organi di protezione:
◗ disgiuntore a monte aperto (O);
◗ interruttore di entrata 1 aperto (O);
◗ disgiuntore batteria 4 aperto (O);
◗ commutatore di "by-pass manuale" in posizione "NORMALE".
◗ sistemare la cellula batteria sul lato destro di Comet;
◗ rilegare il morsettiera della cellula batteria sulla morsettiera XR3 di Comet
collegando separatamente ogni cavo:
◗ verde/giallo (cavo di terra) su morsetto verde/giallo di XR3,
◗ rosso (cavo della polarità +) sul morsetto L+ di XR3,
◗ blù (cavo della polarità –) sul morsetto L– di XR3;
◗ accollare le due cellule allinenado le facce anteriori;
◗ sbloccare il disgiuntore della cellula batteria.

Collegamento della cellula batteria supplementare

Opzioni (seguito)

XR3
batteria

XR2
utenza

XR1
rete

XR3
batteria

verso le altre
eventuali cellule
batteria

morsettiera della cellula batteria
morsettiere di collegamento di Comet

morsettiere di collegamento di Comet S11 / S31 di 5kVA

XR3
batteria

XR1
rete 2 (opzione)

L+L

XR3
arresto
d'urgenza

L L+

(tranne Comet S11 / S31 di 5kVA)

L+L

cerchiare la 
schermatura di 
questo cavo sul 
cilindro della botola di 
raccordo (vedere gli 
allegati)
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L'installazione dell'arresto d'urgenza deve essere realizzata conformemente alle
norme vigenti. Quando c’è un’azione di arresto d’urgenza esterna all’apparecchio,
la rete di alimentazione Comet deve essere interrotta per assicurare la protezione
delle persone.
Tuttavia, questa azione non provoquerà la messa fuori tensione dell’utenza
alimentata da Comet, perché esso continua a funzionare sulla propria batteria.
Per ottenere una messa fuori tensione totale dell’impianto mediante l’azione di un
arresto di emergenza, è necessario che quest’ultimo provochi anche, mediante un
organo unico, l’apertura:
◗  del disgiuntore batteria 4 ;
◗  del disgiuntore della o delle cellule batteria supplementari (opzione);
◗  e di un interruttore posto a valle dell’inverter; in caso contrario la tensione in
uscita dell’inverter verrà ancora rilevata per un breve periodo di 3 secondi, dopo
aver azionato il comando di arresto d’emergenza.
Questo si ottiene con l’aggiunzione di uno scatto ad emissione di tensione tipo MX.

◗ verificare che il disgiuntore a monte sia aperto (O) (quadro bassa tensione);
◗ verificare che l’interruttore di entrata 1 ed il disgiuntore batteria 4 siano aperti (O);
◗ togliere il coperchio di protezione 13 della zona di collegamento di Comet;
◗ alimentare la bobina di questo scatto con tensione alternativa fra le morsettiere
1 e 4;
◗ I morsetti 2 e 3 possono essere utilizzati per alimentare (con una tensione
identica a quella dello scatto) spie che indicano la posizione del disgiuntore
batteria 4 (potenza di interruzione dei contatti: 1300VA);
◗  una volta effettuati questi collegamenti, richiudere il coperchio di protezione
della zona di collegamento di Comet.

Arresto d'urgenza

Schema di collegamento dello scatto MX su morsettiera XR3

Collegamento

1 4 2 3

Comet

N Ph N N

bottone
di arresto
d'urgenza

220 a 240V
50/60Hz

spia
disgiuntore
chiusa

spia
disgiuntore
aperta

cerchiare la schermatura di questo cavo sul
cilindro della botola di raccordo (vedere gli
allegati).

batteria arresto
d'urgenza

L+
1 2 3 4

L–

morsettiera XR3 
di Comet 
(tranne Comet S11 
/ S31 di 5kVA)

1 2 3 4

XR3
batteria

XR1
rete 2 (opzione)

morsettiere XR1
e XR3 di Comet
S11 / S31 
di 5kVA

XR3 arresto
d'urgenza
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Trasformatore d'isolamento galvanico completo (Comet standard)

Questa opzione è necessaria per ottenere un regime di neutro a valle diverso dal
regime di neutro a monte.
Questo trasformatore montato in una cellula di stesso aspetto che Comet, si
installa:
◗  fra il quadro di alimentazione generale bassa tensione e l’entrata della rete di
alimentazione per Comet seria 11 e seria 33 (figura 26);
◗  fra l’uscita utenza di Comet ed il carico per Comet seria 31 (figura 27).

I cavi da collegare sono rappresentati in tratti spessi.
Per la sezione dei cavi, vedere capitolo "Allegati": "Determinazione della sezione
dei cavi" (il cavo di collegamento fra Comet e l'opzione viene fornito).

Schemi elettrici di collegamento di potenza

Opzioni (seguito)

Fig. 26

utenza

XR2XR1

Comet seria 11/seria 33

XR5XR4

trasformatore

QGBT

TR2
D1

XR5XR4

trasformatore
utenza

XR1

Comet seria 31

D1
TR2

XR2

QGBT

Fig. 27
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Trasformatore rete 2 separato
Questa opzione consente di collegare il "contattore statico"   3   su una rete
separata nel caso in cui le due reti provengano da fonti diverse o siano munite di
protezioni distinte.
Questo caso di figura impone l’opzione "trasformatore di isolamento galvanico
rete 2 separato".

I cavi da collegare sono rappresentati in tratti spessi.
Per la selezione dei cavi, vedere capitolo "Allegati": "Determinazione della
sezione dei cavi" (il cavo di collegamento fra Comet e l'opzione viene fornito).

Schema elettrico di collegamento di potenza

utenza

rete 1 XR2XR1

Comet

rete 2XR5XR4

filtrotrasformatore

QGBT

D1

D2 XR1

Questa opzione comporta un filtro ad alta frequenza che attenua le perturbazioni
emesse sulla rete di alimentazione e garantisce la compatibilità con le norme in
vigore. Questa garanzia non è più fornita se un trasformatore è utilizzato da solo
(senza filtro).

Nota: nel caso di Comet S11/S31 di 5kVA, la schermatura del cavo della rete 2
dovrà essere cerchiata sul cilindro della botola di raccordo (vedere gli allegati).
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Questa opzione permette di avere una frequenza d’entrata e d’uscita diverse.
Il convertitore di frequenza viene consegnato con la rete 2 separata.
Questo optional viene fornito sia con batteria che senza.

I cavi da collegare sono rappresentati in tratti spessi.
Per la sezione dei cavi, vedere capitolo "Allegati": "Determinazione della sezione
dei cavi".

Convertitore di frequenza

Schema elettrico di collegamento di potenza

utenza

rete 1 XR2XR1

Comet
rete 2

QGBT

D1

XR1

nulla da collegare
su questa morsettiera

Opzioni (seguito)
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Ridondanza soccorso
Questa opzione permette di aumentare la disponibilità della tensione sull’utenza.
Questa installazione richiede una configurazione particolare di Comet (rete 2
separata).
Per l’opzione "rete 2 separata" di Comet soccorso, riportarsi al capitolo
"Opzione": "Rete 2 separata".

I cavi da collegare sono rappresentati in tratti spessi.
Per la sezione dei cavi, vedere capitolo "Allegati": "Determinazione della sezione
dei cavi" (i cavi di collegamento fra Comet e l'opzione sono forniti).

Schema elettrico di collegamento di potenza

rete 1

rete 2XR5XR4

filtrotrasformatore

QGBT

D1

D2 XR2XR1

Comet soccorso

utenza

XR2XR1

Comet

XR1 rete 2
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Filtro anti-armonici
Per abbassare i tassi degli armonici della corrente assorbita dalla rete, si puo’
inserire un filtro anti-armonici fra la rete di alimentazione e Comet.
Il filtro anti-armonici interessa soltanto Comet seria 31 e seria 33 a partire da
15kVA.

I cavi da collegare sono rappresentati in tratti spessi.
Per la sezione dei cavi, vedere capitolo "Allegati": "Determinazione della sezione
dei cavi" (i cavi di collegamento fra Comet e l'opzione sono forniti).

utenza

rete 1 XR2XR1

Comet

rete 2XR8XR6

filtro

QGBT

XR1

filtro

XR7

Questa opzione comporta un filtro alta frequenza che attenua le perturbazioni
emesse sulla rete di alimentazione.

Schema elettrico di collegamento di potenza

Opzioni (seguito)
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Associazione delle opzioni
Trasformatore d'isolamento completo e trasformatore rete 2 separato

Quando si desidera avere un'alimentazione tramite 2 reti separate, ma anche
l'isolamento di Comet rispetto alla rete 1, bisogna allora cumulare le due opzioni
"trasformatore d'isolamento completo" e "trasformatore rete 2 separato".
Ogni opzione richiede una cellula diversa:

Caso di Comet seria 31
Le due opzioni sono consegnate in una stessa cellula:

Trasformatore d'isolamento completo e filtro anti-armonici

XR1
rete 1

XR5XR4

D1

D2 XR1
rete 2

XR5XR4

QGBT Comet

XR1
rete 1

XR8D1 XR1
rete 2

XR7

XR6

QGBT

XR4
utenza

XR2
utenza

XR5

Comet
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Caso di Comet seria 33
Le due opzioni sono consegnate nella stessa cellula. Il collegamento fra XR5 e
XR6 sono da realizzare all'interno della cellula.

Le due opzioni sono consegnate nella stessa cellula:

Trasformatore rete 2 separato e filtro anti-armonici

XR1
rete 1

Comet

XR8

D1

XR1
rete 2

XR7

XR6

QGBT
XR4 XR5

Nessun collegamento deve essere realizzato sulla morsettiera XR8.

Comet

D1

XR1
rete 1

XR8

D2 XR1
rete 2

XR7

XR6

QGBT

XR4 XR5

Nel caso in cui diverse cellule in opzione siano associate, esse devono essere
messe a destra della cellula inverter nel seguente ordine (da sinistra a destra):
◗ cellula(e) batteria;
◗ cellula filtro anti-armonici (con eventuale trasformatore);
◗ cellula trasformatore d'isolamento rete 2 separato;
◗ cellula trasformatore d'isolamento galvanico completo.

Posizione relativa delle diverse cellule

Opzioni (seguito)
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Allegati

Caratteristiche generali
◗ la gamma Comet è composta da 3 tipi di inverter:
◗ Comet seria 11: entrata monofasata/uscita monofasata,
◗ Comet seria 31: entrata trifasata più neutro/uscita monofasata,
◗ Comet seria 33: entrata trifasata più neutro/uscita trifasata più neutro;
◗ ogni apparecchio possiede numerose possibilità di configurazione mediante un
collegamento specializzato 14 .
Le configurazioni standard sono indicate in caratteri neretti nelle pagini seguenti.
Un cambiamento di configurazione richiede l’intervento del servizio assistenza
dopo vendita sul sito;
◗ salve indicazione contraria, le prestazioni indicate sono dei valori tipici che
corrispondono a:
◗ una tensione nominale di 230V in monofasato e 400V in trifasato,
◗ un carico lineare nominale con un fattore di potenza dello 0,8.

Caratteristiche comuni

◗  norme
◗  progettazione: CEI 146
◗  prodotto: EN 50091
◗  sicurezza: CEI 950
◗  protezione: CEI 529 (IP 215)
◗  compatibilità elettromagnetica: CEI 801

EN 55011
EN 55022
EN 50091-2

◗  condizioni climatiche
◗  temperatura ambientale (1): < 25°C raccomandata

0 a 30°C permanente
35°C durante 24h
40°C durante 8h

◗  umidità (%): 0 a 95
◗  altezza senza declassamento: < 1000m
◗  configurazione
◗  preallarme batteria (mn): 1, 2, 3, 4, 5, ...20
◗  avviamento inverter: automatico o manuale
◗  caricatore di batterie: interno o esterno
◗ ribaltamento su rete soccorso fuori tolleranze: si / no
◗  convertitore di frequenza: si / no
◗  colore
◗  standard: RAL 9002

(1): per Comet S11 o S31 di 5kVA, consultare il paragrafo "Sovraccarico utenza".
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Caratteristiche generali Comet seria 11
◗ potenza apparente (kVA): 5 7,5 10
◗ potenza attiva (kW): 4 6 8
◗ rendimento (%): 91 91 91
◗ perdite (W): 445 668 890
◗ rumore acustico (dBa) :
◗ su carico RL: 45 46 46
◗ su carico RCD: 50 53 53
◗ durata autonomia (mn):
◗ su carico nominale tipico (fattore di potenza 0,6): 8 10 10
◗ corrente di perdita massima (mA):
◗ in regime del neutro alla terra: 10 23 23
◗ su difetto in regime del neutro impedente: 28 60 60
◗ dimensioni e massa
◗  altezza (mm): 730 910 910
◗  larghezza (mm): 360 400 400
◗  profondità (mm): 420 550 550
◗  massa (kg): 90 190 210
◗ rete di alimentazione
◗ numero di fasi: 1
◗ tensione (V): 187 a 257
◗ frequenza (Hz): 47 a 63
◗ fattore di potenza: > 0,99
◗ distorsione della corrente (%): < 5 < 3 < 3
◗ corrente di appello: < In
◗ uscita utenza
◗ numero di fasi: 1
◗ tensione (V): 220 / 230 / 240
◗ tolleranza sulla tensione (%): ± 1
◗ frequenza (Hz): 50 / 60
◗ tolleranza di frequenza in autonomia (%): ± 0,1
◗ tolleranza di frequenza in sincronizzazione (%): ± 1 / ± 1,5 / ± 2 / ± 3 / ± 4
◗ velocità di sincronizzazione (Hz/s): 1 / 2

Allegati (seguito)
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Caratteristiche generali Comet seria 31
◗ potenza apparente (kVA): 5 7,5 10 15 20
◗ potenza attiva (kW): 4 6 8 12 16
◗ rendimento (%): 91 91 91 92 92
◗ perdite (W): 445 668 890 1335 1780
◗ rumore acustico (dBa)
◗ su carico RL: 45 46 46 50 50
◗ su carico RCD: 50 53 53 53 53
◗ durata autonomia (mn):
◗ su carico nominale tipico (fattore di potenza 0,6): 8 10 10 10 10
◗ corrente di perdita massima (mA):
◗ in regime del neutro alla terra: 5 11 11 24 24
◗ su difetto in regime del neutro impedente: 23 45 45 102 102
◗ dimensioni e massa
◗  altezza (mm): 730 910 910 1085 1085
◗  larghezza (mm): 360 400 400 560 560
◗  profondità (mm): 420 550 550 680 680
◗  massa (kg): 90 190 210 390 450
◗ rete di alimentazione
◗ numero di fasi: 3
◗ tensione (V): 323 a 444
◗ frequenza (Hz): 47 a 63
◗ fattore di potenza: > 0,95
◗ distorsione della corrente (%): < 26
◗ corrente di appello: < In
◗ uscita utenza
◗ numero di fasi: 1
◗ tensione (V): 220 / 230 / 240
◗ tolleranza sulla tensione (%): ± 1
◗ frequenza (Hz): 50 / 60
◗ tolleranza di frequenza in autonomia (%): ± 0,1
◗ tolleranza di frequenza in sincronizzazione (%): ± 1 / ± 1,5 / ± 2 / ± 3 / ± 4
◗ velocità di sincronizzazione (Hz/s): 1 / 2
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Carratteristiche generali Comet seria 33
◗ potenza apparente (kVA): 10 15 20 30
◗ potenza attiva (kW): 8 12 16 24
◗ rendimento (%): 92 92 92 92
◗ perdite (W): 890 1335 1780 2670
◗ rumore acustico (dBa) :
◗ su carico RL: 51 51 51 51
◗ su carico RCD: 52 52 52 52
◗ durata autonomia (mn):
◗ su carico nominale tipico (fattore di potenza 0,6): 10 10 10 10
◗ corrente di perdita massima (mA):
◗ in regime del neutro alla terra: 23 23 23 23
◗ su difetto in regime del neutro impedente: 90 90 250 250
◗ dimensioni e massa
◗  altezza (mm): 1085 1085 1385 1385
◗  larghezza (mm): 460 460 610 610
◗  profondità (mm): 680 680 780 780
◗  massa (kg): 275 350 510 600
◗ rete di alimentazione
◗ numero di fasi: 3
◗ tensione (V): 323 a 444
◗ frequenza (Hz): 47 a 63
◗ fattore di potenza: > 0,95
◗ distorsione della corrente (%): < 26
◗ corrente di appello: < In
◗ uscita utenza
◗ numero di fasi: 3
◗ tensione (V): 380 / 400 / 415
◗ tolleranza sulla tensione (%): ± 1
◗ frequenza (Hz): 50 / 60
◗ tolleranza di frequenza in autonomia (%): ± 0,1
◗ tolleranza di frequenza in sincronizzazione (%): ± 1 / ± 1,5 / ± 2 / ± 3 / ± 4
◗ velocità di sincronizzazione (Hz/s): 1 / 2

Allegati (seguito)
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Determinazione della sezione dei cavi
La sezione dei cavi dipende:
◗ dall’intensità della corrente che li percorre (scaldamento);
◗  dalla caduta di tensione ammissibile (3% sui circuiti alternativi, 1% sui circuiti
batterie);
◗  dal modo di posa (su tavoletta, in condotto, ecc...).
Ci si riporterà alle norme per determinare le sezioni minime necessarie per
veicolare le correnti definite.
Ognuno di questi parametri condurrà, per ogni tipo di alimentazione Comet, ad
una sezione minima ammissibile.
Si dovrà abbligatoriamente scegliere la più importante di queste sezioni. I cavi
saranno di tipo flessibile.

Le correnti indicate sulla tabella seguente sono valori massimi che corrispondono
alle tensioni minime:

Nota 1: nel caso di un’opzione "rete 2 separata" per Comet seria 31, i valori fra parentesi
corrispondono alle correnti della linea rete 1, e le altre correnti della linea rete 2.
Nota 2: nel caso di un funzionamento su "contattore statico" a potenza nominale su carico
non lineare, per Comet seria 33, i valori fra parentesi corrispondono alla corrente che
circola nel neutro della rete.

Le morsettiere di collegamento di Comet accettano, per i collegamenti con la rete
d'utenza, le sezioni di cavo seguenti:

Comet Potenza nominale Sezione di collegamento (mm2)

Comet in kVA Per cavi flessibili Per cavi rigidi

seria 11 e 5 0 a 4 0 a 6

seria 31 7,5 e 10 0 a 10 0 a 16

seria 31 15 e 20 16 a 35 16 a 35

seria 33 10 e 15 6 a 16 6 a 25

20 e 30 16 a 35 16 a 35

Comet Potenza Valori delle correnti linee assorbite in A
nominale Comet Corrente Corrente Opzione
in kVA rete (XR1) utenza (XR2) batteria (XR3)

seria 11 5 26 23 30

7,5 40 35 48

10 52 46 46

seria 31 (1) 5 23 (9) 23 30

7,5 35 (14) 35 48

10 46 (18) 46 46

15 69 (27) 69 76

20 91 (36) 91 75

seria 33 (2) 10 18 (26) 15 (26) 46

15 27 (40) 23 (40) 76

20 36 (52) 30 (52) 75

30 54 (78) 45 (78) 112
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Determinazione degli apparecchi di protezione
La scelata delle protezioni da mettere a monte (D1) o a valle (D2) di Comet deve
farsi in funzione:
◗ della corrente nominale della linea;
◗ del potere di interruzione da utilizzare.

Schema monofilare degli apparecchi di protezione

Allegati (seguito)

Comet Potenza Disgiuntore D1 Disgiuntore D2
nominale Comet Merlin Gerin Merlin Gerin
in kVA

seria 11 5 C60N 32A (curva D) C60L ≤ 6A (curva Z)

7,5 C60N 40A (curva D) C60N ≤ 10A (curva B)

10 C60N 63A (curva D) C60N ≤ 10A (curva B)

seria 31 5 C60N 25A (curva D) C60L ≤ 6A (curva Z)

7,5 C60N 40A (curva D) C60N ≤ 10A (curva B)

10 C60N 50A (curva D) C60N ≤ 10A (curva B)

15 NC100H 80A (curva D) C60N ≤ 25A (curva B)

20 NC100H 100A (curva D) C60N ≤ 25A (curva B)

seria 33 10 C60N 40A (curva D) C60L ≤ 6A (curva Z)
o C60N ≤ 6A (curva B)

15 C60N 40A (curva D) C60L ≤ 6A (curva Z)
o C60N ≤ 5A (curva B)

20 C60N 63A (curva D) C60L ≤ 16A (curva Z)
o C60N ≤ 10A (curva B)

30 NC100H 80A (curva D) C60L ≤ 16A (curva Z)
o C60N ≤ 10A (curva B)

Per assicurare la selettività al momento dei sovraccarichi o dei cortocircuiti, sono
peconizzate le seguenti protezioni:

QGBT

D1
Comet

D2

D2

Nota :
Le protezioni devono avere un potere di interruzione superiore alla corrente di
cortocircuito presunta.
Consultare la guida della distribuzione bassa tensione Schneider Electric per più
ampie informazioni.
La scelata degli scatti per i disgiuntori messi a monte dei trasformatori deve tener
conto delle correnti di appello (10 a 14In).
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In caso di una configurazione con opzione "rete  2 separata", le protezioni
raccomandate sulla rete 1 e sulla rete 2 sono le stresse del disgiuntore D1
indicate nella tabella precedente per Comet seria 11 e per Comet seria 33.
Per Comet seria 31, le protezioni raccomandate sono indicate nella seguente
tabella:

Schema monofilare degli apparecchi di protezione (rete 2 separata)

Comet Potenza Disgiuntore D1 Disgiuntore D'1
nominale Comet Merlin Gerin Merlin Gerin
in kVA (rete 1) (rete 2)

seria 31 5 C60N 10A (curva D) C60N 25A (curva D)

7,5 C60N 16A (curva D) C60N 40A (curva D)

10 C60N 20A (curva D) C60N 50A (curva D)

15 C60N 32A (curva D) NC100H 80A (curva D)

20 C60N 40A (curva D) NC100H 100A (curva D)

Nota :
Le protezioni devono avere un potere di interruzione superiore alla corrente di
cortocircuito presunta.
Consultare la guida della distribuzione bassa tensione Schneider Electric per più
ampie informazioni.
La scelata degli scatti per i disgiuntori messi a monte dei trasformatori deve tener
conto delle correnti di appello (10 a 14In).

D'1

Comet

D2

D2

D1 rete 1

rete 2
QGBT
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Raccordo della schermatura dei cavi
I cavi della batteria, dell’arresto di emergenza e della rete 2 di Comet S11/S31 di
5kVA devono essere schermati. Queste schermature devono essere cerchiate sui
cilindri appositi situati sulla botola di raccordo di queste opzioni, dietro Comet
(vedere figura 2). Ogni raccordo deve esser effettuato nel modo seguente
(vedere figura di seguito):
◗  far passare i fili del cavo all'interno del cilindro e la schermatura del cavo
all'esterno del cilindro;
◗  cerchiare la schermatura del cavo sul cilindro, dietro il sostegno;
◗  collegare i fili alla morsettiera corrispondente;
◗  riposizionare la botola di raccordo fissata mediante viti;
◗  cerchiare il o i cavi sull'angolare inferiore della botola di raccordo e sull'angolare
verticale dell'altra botola di raccordo, con i cavi della rete 1 e di utilizzo.

Allegati (seguito)

coperchio di protezione (rimosso)

botola di raccordo

cilindri di schermatura

cavo da raccordare

cerchi

schermatura del cavo

cercho

botola di raccordo

schermatura del cavo
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Glossario

Accoppiamento: azione di collegare un inverter o un convertitore di frequenza
su "gioco di barre" utenza.

Arresto forzato: azione di arrestare l’inverter creando una interruzione di 0,5
secondi sull’utenza a causa delle caratteristiche della rete di alimentazione (o di
soccorso) che sono sbagliate.

Autonomia: si tratta della durata durante la quale Comet puo’ alimentare in
condizioni nominali i carichi a valle in assenza della rete. Questa durata è
determinata dalla batteria.

Batteria di accumulatori: elementi di accumulatori connessi fra di loro e che
forniscono energia elettrica di origine elettrolitica. Questi elementi (o elettrodi)
sono immersi in un elettrolite liquido o gelificato.

"By-pass manuale": commutatore manuale che permette di alimentare l’utenza
con la rete durante una operazione di manutenzione.

"Caricatore": dispositivo che alimenta la batteria in energia elettrica (corrente
continua) in modo da ricostituire e mantenere in stato di disponibilità l’energia
elettrolitica della batteria.

Cellula: armadio che comporta un insieme raddrizzatore, caricatore, inverter, by-
pass automatico o elementi batteria per costituire Comet.

"Contattore statico": attrezzatura a base di elettronica avendo una potenza che
permette il ribaltamento senza interruzione di una fonte di alimentazione su
un’altra (inverter su rete o vice-versa).

Disgiuntore batteria: disgiuntore a corrente continua che protegge il circuito
batteria (interruttore fusibile per Comet S11 o S31 di 5kVA).

Fine di autonomia batteria: informazione che indica la fine dell’autonomia
batteria, quindi l’arresto dell’inverter e l’interruzione della tensione sull’utenza.

Fuori tensione: nessuna tensione presente su Comet (disgiuntore batteria
aperto, disgiuntore su rete di alimentazione aperto).

In corrente nominale: corrente nominale fornita da Comet nelle condizioni di
carico definite a cos Ø = 0,8.

Interruttore di entrata: organo di interruzione messo all’entrata di Comet e che
permette l’arresto del raddrizzatore.

"Inverter": sotto insieme che ricostituisce una sinusoide di tensione quasi
perfetta (senza interruzione e regolata) partendo dalla corrente continua.
Per estensione, alimentazione senza interruzione ASI, che designa l’insieme
dell’apparecchio.

Marcia forzata: azione di alimentare l’utenza con l’inverter creando una
interruzione di 0,5 secondi sull’utenza.

Potenza di utenza: potenza Pu apparente fornita da Comet nelle condizioni di
carico date. Questa è inferiore o uguale alla potenza nominale Pn. Il rapporto Pu/
Pn definisce il tasso di carico di Comet.

Potenza nominale: potenza Pn apparente che Comet fornisce nelle condizioni
di carico definite da cos Ø = 0,8.

QGBT: quadro generale bassa tensione a monte.
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Glossario (seguito)

"Raddrizzatore": dispositivo che prelieve sulla rete l’energia elettrica necessaria
all’alimentazione di Comet. La corrente alternativa di entrata è raddrizzata.

Rete di alimentazione o rete 1: rete principale di alimentazione del raddrizzatore
e dell’inverter.

Rete di alimentazione soccorso o rete 2: rete che permette l’alimentazione
dell’utenza in caso di arresto dell’inverter.

Scoppiamento: passaggio dell’utenza su "contattore statico".

Sovraccarico: sorpasso della potenza nominale di Comet.

Trasferimento: passaggio dell’alimentazione dell’utenza dalla rete di
alimentazione sull’inverter o vice versa.

Utenza: insieme degli apparecchi connessi all’uscita di Comet.

Utenza non protetta: utenza alimentata dal "contattore statico" con rischio di
interruzione della rete di alimentazione.

Utenza protetta: utenza alimentata dall’inverter e che puo’ beneficiare di una
autonomia batteria.


