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Avviso
I prodotti, i servizi e le funzionalità acquistati sono stipulati dal contratto stipulato tra il cliente. Tutti o 
parte dei prodotti, servizi e funzionalità descritti in questo documento potrebbero non rientrare 
nell'ambito di acquisto o nell'ambito di utilizzo. Salvo diversamente specificato nel contratto, tutte le 
dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono fornite 
"COSÌ COME SONO" senza garanzie o rappresentazioni di alcun tipo, esplicite o implicite.
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Ogni 
sforzo è stato fatto nella preparazione di questo documento per garantire l'accuratezza dei contenuti, 
ma tutte le dichiarazioni, informazioni e raccomandazioni in questo documento non costituiscono una 
garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita.
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Prefazione 
Sintesi 

Grazie per aver scelto il prodotto UPS!

Questo documento fornisce una descrizione dell'UPS serie IST7 (60K-200K), comprese le 

caratteristiche, le prestazioni, l'aspetto, la struttura, i principi di funzionamento, l'installazione, il 

funzionamento e la manutenzione. eccetera.

Si prega di salvare il manuale dopo averlo letto, per poterlo consultare in futuro.

Le figure in questo manuale sono solo per riferimento, per i dettagli vedere il prodotto reale. 

Modelli 
 IST7-60

 IST7-100

 IST7-120

 IST7-160

 IST7-200

Convenzioni sui simboli 
Il manuale cita i simboli di sicurezza, questi simboli utilizzati per invitare gli utenti a rispettare le 

questioni di sicurezza durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. Simbolo di 

sicurezza che significa come segue.

Simbolo Descrizione 

Avvisa l'utente di un pericolo ad alto rischio che, se non evitato, 

provocherà lesioni gravi o morte.

Avvisa l'utente di un rischio di rischio medio basso che potrebbe, 

se non evitato, provocare lesioni moderate o lievi.

Avvisa l'utente di un pericolo a basso rischio che, se non evitato, 

potrebbe causare lesioni lievi.
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Simbolo Descrizione 

Prompt antistatico. 

Prestare attenzione alla richiesta di scosse elettriche. 

Fornisce un suggerimento che può aiutarti a risolvere un problema o risparmiare tempo. 

Fornisce informazioni aggiuntive per enfatizzare o integrare punti 

importanti nel testo principale.



Contenuti 

iv 

Contenuti 

1 Instruzioni di sicurezza................................................................................................................. 1 

1.1 Avvertenze di sicurezza .................................................................................................................................... 1 

1.1.1 Istruzioni di sicurezza ............................................................................................................................. 1 

1.1.2 Avvertenza all'uso delle batterie ............................................................................................................. 4 

1.1.3 Protezione antistatica................................................................................................................................ 4 

1.1.4 Requisiti di messa a terra ........................................................................................................................ 5 

1.1.5 Impostazione dell'etichetta di avviso di sicurezza .......................................................................,........... 5 

1.1.6 Misura con l'elettricità............................................................................................................................... 5 

1.2 Requisiti di funzionamento e manutenzione ..................................................................................................... 6 

1.3 Requisiti ambientali ......................................................................................................................................... 7 

2 Panoramica ...................................................................................................................................... 8 

2.1 Introduzione al prodotto................................................................................................................................... 8 

2.1.1 Significato del modello ............................................................................. .............................................. 8 

2.1.2 Caratteristiche del prodotto..................................................................................................................... 8 

2.2 Principio di lavoro........................................................................................................................................... 10 

2.2.1 Diagramma di principio del lavoro........................................................................................................ 10 

2.2.2 Modalità Lavoro .................................................................................................................................... 10 

2.3 Aspetto e struttura ........................................................................................................................................... 11 

2.3.1 Aspetto ................................................................................................................................................... 11 

2.3.2 Disposizione della struttura................................................................................................................... 14 

2.4 Accessorio opzionale....................................................................................................................................... 23 

2.4.1 Scheda SNMP e relativo software ......................................................................................................... 23 

2.4.2 Schede di espansione ............................................................................................................................ 26 

2.4.3 Accessorio sistema parallelo/BCS .......................................................................................................... 29 

UPS IST7 (60K-200K) 

Manuale d'uso 



Contenuti 

v

2.4.4 Compensazione della temperatura della batteria................................................................................... 30 

2.4.5 Dispositivo       di         protezione         contro        le         sovratensioni............................................................................. 30 

2.4.6 Accessorio per il controllo del rilascio della batteria................................................................................. 30 

2.5 Funzione                             di                           allarme......................................................................................................................................... 30 

3 Installazione.................................................................................................................................. 41 

3.1 Procedura di installazione............................................................................................................................... 41 

3.2 Preparazione di installazione .......................................................................................................................... 42 

3.2.1 Impostazioni   di   installazione.................................................................................................................. 42 

3.2.2 Ambiente    di     installazione....................................................................................................................... 43 

3.2.3 Spazio di installazione ........................................................................................................................... 44 

3.2.4 Selezione         per         cavi        di         ingresso          e        uscita.................................................................................................... 45 

3.3 Trasporto e disimballaggio ............................................................................................................................. 47 

3.3.1 Trasporto ............................................................................................................................................... 47 

3.3.2 Disimballaggio ...................................................................................................................................... 48 

3.4 Installazione meccanica .................................................................................................................................. 50 

3.4.1 IST7-60, IST7-100, IST7-120 ............................................................................................................... 50 

3.4.2 IST7-160, IST7-200 .............................................................................................................................. 52 

3.4.3 Installazione di accessori opzionali ........................................................................................................ 55 

3.4.4 Installazione dell'accessorio di controllo del rilascio della batteria........................................................... 57 

3.4.5 Installare l'armadietto della batteria........................................................................................................ 59 

3.5 Cablaggio........................................................................................................................................................ 60 

3.5.1 IST7-60, IST7-100, IST7-120 ............................................................................................................... 60 

3.5.2 IST7-160, IST7-200 .............................................................................................................................. 62 

3.6 Controllo            e            test             del             sistema............................................................................................................................. 66 

3.6.1 Controllare il collegamento elettrico ..................................................................................................... 66 

3.6.2 UPS Test ................................................................................................................................................ 66 

3.6.3 Collegare il carico ................................................................................................................................. 66 

4 Funzionamento e impostazione del touch screen ................................................................ 67 

4.1 Diagramma di flusso dell'interfaccia LCD .................................................................................................... 67 

4.2 Pagina principale ............................................................................................................................................ 68 

UPS IST7 (60K-200K) 

Manuale d'uso 



Contenuti 

vi 

4.3 Visualizzazione dello stato di lavoro del sistema .......................................................................................... 69 

4.4 Funzione di controllo del cicalino ................................................................................................................. 74 

4.5 Monitorare la pagina ...................................................................................................................................... 74 

4.5.1 Informazioni sull'ingresso di rete .......................................................................................................... 74 

4.5.2 Ignora le informazioni sull'ingresso ...................................................................................................... 75 

4.5.3 Informazioni sull'ingresso della batteria ................................................................................................ 75 

4.5.4 Informazioni sul raddrizzatore............................................................................................................... 76 

4.5.5 Informazioni sull'inverter ...................................................................................................................... 76 

4.5.6 Informazioni sull'uscita ......................................................................................................................... 77 

4.6 Gestione delle impostazioni........................................................................................................................ 78 

4.6.1 Impostazioni armadio ............................................................................................................................. 78 

4.6.2 Impostazioni batterie ..............................................................................................................................79 

4.6.3 Test batteria ........................................................................................................................................... 79 

4.6.4 Impostazioni uscita................................................................................................................................. 79 

4.6.5 Modalità Smart Mode ............................................................................................................................ 80 

4.6.6 Scheda  contatti liberi ........................................................................................................................... 80 

4.6.7 Impostazioni schermo ............................................................................................................................ 81 

4.6.8 Impostazione Password......................................................................................................................... 81 

4.6.9 Impostazione comunicazione................................................................................................................. 82 

4.6.10 Gestire i record ................................................................................................................................... 82 

4.7 Gestione delle informazioni ........................................................................................................................... 83 

4.7.1 Informazioni.......................................................................................................................................... 83 

4.7.2 Registro storico...................................................................................................................................... 84 

4.7.3 Registro utenti ....................................................................................................................................... 85 

4.7.4 Registrazione intelligente ..................................................................................................................... 85 

4.7.5 Acquisizione intelligente delle onde ................................................................................. ................... 86 

4.7.6 Informazioni sul dispositivo .................................................................................................................. 86 

4.8 ON/OFF ......................................................................................................................................................... 88 

5 Uso e Operazioni ......................................................................................................................... 90 

5.1 Avvertenze all'uso..... ....................................................................................................................................... 90 

UPS IST7 (60K-200K) 

Manuale d'uso 



Contenuti 

vii

5.2 Procedura                             operativa....................................................................................................................................... 90 

5.3 Avvio e spegnimento dell'UPS ....................................................................................................................... 91 

5.3.1 Controllare prima dell'avvio .................................................................................................................. 91 

5.3.2 Avvio UPS ............................................................................................................................................ 91 

5.3.3 Spegimento UPS ................................................................................................................................... 93 

5.3.4 Passaggio alla modalità Bypass manuale .............................................................................................. 94 

5.3.5 Passaggio alla modalità bypass di manutenzione dall'uscita dell'inverter ............................................ 94 

5.3.6 Passa all'uscita dell'inverter dal bypass di manutenzione ..................................................................... 95 

5.3.7 Spegnimento di emergenza (EPO) ......................................................................................................... 95 

5.3.8 Ripristino dello spegnimento di emergenza............................................................................................... 96 

5.4 Avvio e spegnimento del sistema in parallelo ............................................................................................... 96 

5.4.1 Avvio del sistema parallelo .................................................................................................................... 96 

5.4.2 Arresto del sistema parallelo ................................................................................................................. 99 

5.4.3 Spegnimento di emergenza (EPO) . ....................................................................................................... 99 

6 Manutenzione e risoluzione dei problemi ........................................................................... 100 

6.1 Guida alla manutenzione .............................................................................................................................. 100 

6.1.1 Misure         di         sicurezza............................................................................................................................... 100 

6.1.2 Manutenzione preventiva...................................................................................................................... 100 

6.2 Manutenzione della batteria .......................................................................................................................... 100 

6.3 Annunci per la sostituzione della batteria ..................................................................................................... 101 

6.4 Risoluzione dei problemi ............................................................................................................................. 102 

6.4.1 Diagnosi di fenomeni anomali comuni .............................................................................................. 102 

6.4.2 Smaltimento di emergenza per guasto del sistema ............................................................................ 104 

7 Imballaggio, trasporto e stoccaggio ........................................................................................ 105 

7.1 Imballaggio .................................................................................................................................................. 105 

7.2 Trasporto........ .............................................................................................................................................. 105 

7.3 Stoccaggio .................................................................................................................................................... 105 

A Specifiche tecniche........... ......................................................................................................... 106 

B Acronimi e Abbreviazioni........ ................................................................................................ 110 

UPS IST7 (60K-200K) 

Manuale d'uso 



1 Istruzioni di sicurezza 

1

1 Istruzioni di sicurezza 
Questo capitolo introduce gli avvisi di sicurezza. Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'UPS, leggere 

attentamente il manuale dell'utente per evitare lesioni personali e danni al dispositivo dovuti a 

operazioni irregolari.

1.1 Avvertenze di sicurezza 
Questa sezione introduce gli avvisi di sicurezza che devono essere rispettati e prestare particolare 

attenzione durante l'installazione, l'uso, la manutenzione e altre operazioni relative.

Prima di operare, leggere attentamente gli annunci e le istruzioni operative in questa sezione, al fine 

di evitare incidenti. Il PERICOLO, AVVERTENZA, CAUTELA nel manuale non sono tutti gli 

annunci di sicurezza a cui è necessario attenersi, sono solo i supplementi per gli annunci di sicurezza 

durante il funzionamento.

La nostra azienda non si assume la responsabilità causata dalla violazione dei comuni requisiti 
operativi di sicurezza o degli standard di sicurezza di progettazione, fabbricazione e utilizzo.

1.1.1 Istruzioni di sicurezza 

L'ingresso e l'uscita dell'UPS sono ad alta tensione pericolosa, una volta azionati in modo improprio, 

possono mettere in pericolo la sicurezza umana. Leggere attentamente questo manuale prima 

dell'installazione o dell'utilizzo e prestare attenzione alle etichette di avvertenza. Non smontare 

l'involucro dell'UPS se non da personale autorizzato.
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È vietato toccare qualsiasi terminale o conduttore collegato al circuito di rete, altrimenti potrebbe 

causare un pericolo mortale. 

Il dispositivo danneggiato o guasto del dispositivo può causare scosse elettriche o incendi!

 Prima di utilizzare, si prega di ispezionare il dispositivo e vedere se ci sono danni o esistono
altri pericoli.

 Controllare se i dispositivi esterni o la connessione del circuito sono sicuri.

Durante un temporale, è severamente vietato eseguire operazioni ad alta tensione e CA, nonché nella 

torre o nell'albero. L'atmosfera genererà un forte campo elettromagnetico durante un temporale. 

Pertanto, al fine di evitare apparecchiature colpite da fulmini, la protezione contro i fulmini e il 

sistema di messa a terra devono essere preparati in tempo.

Se il carico di uscita è un dispositivo di feedback dell'impatto, consultare l'ingegnere della nostra azienda. 

Non collegare in modo inverso il filo di terra e il filo neutro, il filo sotto tensione e il filo neutro, che 

causerebbero un cortocircuito.

Dovrebbe essere ben messo a terra e la tensione tra il filo di terra e il filo neutro dovrebbe essere 

inferiore a 5V.
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Si prega di non inserire dita o strumenti nelle ventole rotanti per evitare di mettere in pericolo la 

sicurezza umana o danneggiare il dispositivo.

In caso di incendio, utilizzare un estintore a secco. Se si utilizza un estintore liquido, potrebbe 

causare scosse elettriche.

Il luogo dove con una buona ventilazione! Assicurarsi che la parte anteriore dell'ingresso dell'aria, 

dell'uscita dell'aria e della ventola dell'armadio non si blocchi.

Nessun liquido o altri oggetti devono entrare nell'armadio. 

Il prodotto è un dispositivo di classe C3. Se il prodotto viene utilizzato nella vita di un residente, 

potrebbe causare interferenze wireless. L'utente deve intraprendere azioni per evitare l'interferenza.

L'etichetta di avvertenza deve essere apposta lontano dall'ubicazione dell'UPS!

Quando l'UPS è spento, esiste ancora una tensione pericolosa. Dovrebbe apporre etichette di 

avvertenza lontano dalla posizione dell'UPS e le etichette di avvertenza dovrebbero includere: 1. 

Fornisce alimentazione per l'UPS. 2. Scollegare l'UPS prima del cablaggio.
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1.1.2 Usa gli annunci per la batteria 

Si prega di utilizzare la batteria specificata. Una batteria non specificata danneggerà l'UPS. 

La tensione di carica della batteria di marca diversa e modello diverso è diversa. Prima dell'uso, 

assicurarsi che la tensione di carica dell'UPS corrisponda a quella della batteria. In caso di dubbi, 

consultare il produttore per assistenza.

Il funzionamento a batteria deve essere eseguito secondo le istruzioni!

Il funzionamento della batteria deve essere eseguito secondo le istruzioni, in particolare il cablaggio 

della batteria. Il funzionamento irregolare causerà danni alla batteria, anche lesioni personali.

 Vietato cortocircuitare l'anodo e il catodo della batteria. Il cablaggio della batteria deve essere

serrato. È severamente vietato toccare contemporaneamente due terminali di cablaggio della

batteria o i terminali scoperti dei cavi, altrimenti si potrebbero causare danni alla batteria o

lesioni personali.

 Prevenire la fuoriuscita di elettroliti dalle batterie. Gli oggetti metallici e la scheda del circuito

saranno corrosi dall'elettrolito traboccante e ciò provocherà danni all'apparecchiatura e

cortocircuito della scheda del circuito.

 Tenere la batteria lontana da fonti di fuoco e da tutti i dispositivi che possono facilmente

causare scintille per evitare pericoli o perdite inutili.

1.1.3 Protezione antistatica 

L'elettricità statica generata da corpi umani può danneggiare i componenti sensibili all'elettricità 

statica sul PCB. Prima di toccare il componente sensibile, indossare anelli antistatici e collegare bene 

l'altra estremità degli anelli antistatici a terra.
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1.1.4 Requisiti di messa a terra 

Elevato rischio di perdite! Il dispositivo deve essere collegato a terra prima del collegamento 

elettrico. Il terminale di messa a terra deve essere collegato a terra.

• Durante l'installazione, collegare prima il cavo di messa a terra; durante lo smontaggio, il cavo

di messa a terra deve essere rimosso per ultimo.

• È vietato danneggiare il conduttore di messa a terra.

• Il dispositivo deve essere collegato permanentemente alla messa a terra di protezione. Prima di

utilizzare, controllare il collegamento elettrico e assicurarsi che il dispositivo sia stato collegato

a terra in modo affidabile.

1.1.5 Impostazione dell'etichetta di avviso di sicurezza 

Per evitare che persone irrilevanti si avvicinino o utilizzino in modo improprio l'UPS, durante 

l'installazione o la manutenzione giornaliera, si prega di rispettare gli standard relativi.

 Impostare etichette di avvertenza sugli interruttori dell'estremità di ingresso e dell'estremità di
uscita per evitare chiusure errate e persino causare incidenti.

 Impostare l'etichetta di avvertenza o l'area di avvertenza di sicurezza per evitare l'ingresso di
persone irrilevanti e causare lesioni personali o danni al dispositivo.

 Dopo la manutenzione, assicurarsi di estrarre la chiave dell'UPS e conservarla correttamente.

1.1.6 Misura con l'elettricità 

C'è un'alta tensione pericolosa, il contatto accidentale può portare a un pericolo mortale. Quindi, 

quando si misura con l'elettricità, è necessario fare la protezione (come indossare guanti isolanti, ecc.)

Il misuratore di misura deve essere conforme ai seguenti requisiti. 

 La portata e le condizioni d'uso del misuratore devono essere conformi ai requisiti del sito.

 Assicurarsi che il collegamento del misuratore di misura sia corretto e conforme alle

norme, il che significa evitare il pericolo di arco elettrico, ecc.
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1.2 Requisiti di funzionamento e manutenzione 
All'interno dell'UPS sono presenti alta temperatura e alta tensione. Si prega di rispettare le norme di 

sicurezza e le procedure operative pertinenti durante l'installazione, il funzionamento e la 

manutenzione per evitare lesioni personali o danni al dispositivo. Le precauzioni di sicurezza 

menzionate nel manuale dell'utente sono solo un supplemento alle norme di sicurezza locali. La 

nostra azienda non si assume la responsabilità causata dalla violazione dei comuni requisiti operativi 

di sicurezza o degli standard di sicurezza per la progettazione, la produzione e l'utilizzo del 

dispositivo.

L'operazione e il cablaggio correlati per l'UPS devono essere eseguiti da professionisti qualificati e 

garantire che l'installazione elettrica sia conforme agli standard di installazione elettrica.

L'addetto all'installazione e alla manutenzione deve essere addestrato e conoscere ogni annuncio di 

sicurezza e ottenere il metodo operativo corretto, quindi è possibile eseguire l'installazione, il 

funzionamento e la manutenzione.

Il montaggio e lo smontaggio dei cavi di alimentazione è proibito quando l'alimentazione è accesa. 

Si prega di spegnere gli interruttori di alimentazione prima di montare o smontare i cavi di 

alimentazione. Prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che il collegamento del cavo e le 

etichette dei cavi siano conformi all'installazione effettiva.

Il contatto diretto con l'alta tensione o attraverso oggetti umidi comporta un rischio di morte. 

 Solo professionisti autorizzati possono aprire il telaio dell'UPS! L'ingresso e l'uscita dell'UPS 

sono ad alta tensione pericolosa. Il contatto con l'alta tensione comporterà un rischio letale.

 Prima della manutenzione, scollegare l'alimentazione CA e la batteria per isolare l'ingresso di 

alimentazione. È meglio misurare le barre terminali di ingresso, uscita e batteria con un 

voltmetro per garantire che l'alimentazione in ingresso sia scollegata e in condizioni di sicurezza.

 Anche se tutta l'alimentazione esterna è disconnessa, esiste ancora una carica elettrica residua 

sulla capacità all'interno dell'UPS e le barre dei terminali di uscita potrebbero presentare un'alta 

tensione che
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mette in pericolo la vita umana. È necessario mettere da parte l'UPS per un tempo sufficiente 

(≥10 min) per rilasciare tutta la carica prima di aprire lo chassis dell'UPS.

 I cavi della batteria non sono isolati con l'ingresso CA. Potrebbe esistere una tensione pericolosa

tra il terminale della batteria e il terminale di messa a terra. Prestare attenzione all'isolamento

durante l'installazione e l'utilizzo della batteria.

 Non indossare oggetti conduttivi, come orologi, braccialetti e anelli durante il funzionamento.

 L'installatore deve avere la qualifica di funzionamento ad alta tensione e alimentazione CA. La

manutenzione e la riparazione del sistema di alimentazione possono essere eseguite solo da

professionisti.

 Rischio di perdite! Prima di eseguire il collegamento elettrico, l'UPS deve essere collegato a

terra. Il terminale di terra deve essere collegato a terra.

È vietato praticare fori sull'armadio! Una perforazione inappropriata danneggerà i componenti 

all'interno dell'UPS. I detriti metallici generati dalla perforazione causeranno un cortocircuito del 

circuito stampato.

La modifica della configurazione, della struttura o dell'assemblaggio dell'UPS influirà sulle prestazioni 
dell'UPS. Se l'utente ha bisogno di fare così, si prega di consultare il produttore in anticipo.

1.3 Requisiti ambientali 
L'ambiente utilizzato può influenzare la durata e l'affidabilità del dispositivo. Pertanto, evitare di 

utilizzare il dispositivo nel seguente ambiente per lungo tempo.

• Il luogo in cui oltre le specifiche (temperatura di lavoro normale: -5 ℃ ~ 40 ℃, umidità
relativa: 0% -95%).

• Il luogo dove c'è il sole diretto e la pioggia.
• Il luogo in cui ha vibrazioni o facile impatto.
• Il luogo in cui sono presenti polvere, materiale corrosivo, gas salato o infiammabile.
• Il luogo dove senza una buona ventilazione o chiuso.
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2 Panoramica 

Questo capitolo introduce principalmente l'ambito di utilizzo, le caratteristiche del prodotto, il 

principio e le modalità di funzionamento, l'aspetto e il layout, l'elenco degli allarmi ecc. dell'UPS.

2.1 Introduzione al prodotto 
Il prodotto della serie IST7 è l'UPS online a doppia conversione ad alta frequenza. È l'UPS 

sinusoidale ad alte prestazioni progettato appositamente per la sala computer di rete, strumenti di 

precisione, ecc. Di finanza, comunicazione, assicurazioni, trasporti, tasse, esercito, sicurezza, energia, 

istruzione, governo, impresa, ecc.

2.1.2 Caratteristiche del prodotto 

Tecnologia di inversione a tre livelli 

Adotta la tecnologia di inversione a tre livelli, che migliora la qualità dell'onda della tensione di 

uscita e aumenta l'efficienza dell'intero UPS.

Controllo DSP completamente digitalizzato 

Adotta DSP digitalizzato per controllare l'inversione, la sincronizzazione di fase, la condivisione 

della corrente di uscita, la logica dell'unità di potenza, che è con alta precisione, alta velocità e 

perfette prestazioni dell'intero sistema.

Risparmio energetico e alta efficienza 

Adotta la tecnologia avanzata di controllo PFC, il fattore di potenza in ingresso è maggiore di 0,99, il 

che migliora notevolmente il rapporto di utilizzo dell'energia elettrica e riduce il carico della rete 

elettrica e consente di risparmiare sui costi di distribuzione dell'energia. La dimensione dell'intero 

UPS è piccola e il peso è leggero, il potere calorifico è piccolo, il che migliora il rapporto di utilizzo 

dell'ambiente e riduce i costi di investimento.
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Controllo intelligente della velocità della ventola 

La velocità della ventola viene regolata automaticamente in base allo stato del carico, prolungando la 

durata della ventola e riducendo il rumore.

Design della modalità di risparmio energetico ECO 

L'UPS è progettato con la modalità di risparmio energetico ECO. Quando la rete elettrica dell'utente 

è buona, se l'UPS funziona in questa modalità, il bypass prima dell'uscita e l'efficienza può essere del 

99%. Quando la tensione o la frequenza del bypass non rientrano nell'intervallo normale e non 

possono soddisfare i requisiti di alimentazione dell'utente, passerà all'uscita dell'inverter, e questo 

garantisce l'affidabilità dell'alimentazione e, inoltre, risparmia energia. 

Design del bypass di manutenzione manuale 

Progetta un canale di bypass di manutenzione manuale per garantire l'alimentazione dell'UPS per il 

carico durante la manutenzione, il che migliora notevolmente l'affidabilità e la manutenibilità del 

funzionamento del sistema.

Prestazioni EMC affidabili 

Supera l'istituzione dell'autorità e il test professionale su EMC, inclusi disturbi di conduzione, 

disturbi radioattivi, antidisturbo, antidisturbo radioattivo, caduta di potenza, impulso di massa, 

scarica statica, sovratensione, ecc. Le eccellenti caratteristiche EMC possono filtrare completamente 

ogni rete elettrica interferenza e, inoltre, ridurre ed eliminare efficacemente l'interferenza dell'UPS 

stesso.

Display touchscreen 

Con il display touch screen, l'operazione è semplice e conveniente, il che è conveniente per gestire e 

mantenere quotidianamente l'UPS. Può visualizzare i parametri di funzionamento e lo stato di 

funzionamento dell'UPS e di ciascuna unità di alimentazione e registrare l'evento storico e le 

informazioni di allarme. Può memorizzare al massimo 10000 informazioni.
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2.2 Principio di lavoro

2.2.1 Diagramma di principio del lavoro 

AC
DC

DC
AC

DC
DC

UPS Maintenance bypass

Bypass input

Mains input

Battery input

Bypass unit

Power unit

Output 

Figura 2-2 Diagramma di principio del lavoro 

2.2.2 Modalità di lavoro 

Esistono 4 modalità di lavoro dell'UPS: modalità di rete normale, modalità batteria, modalità bypass 

e modalità bypass di manutenzione.

Modalità di rete normale 

Quando la rete è normale, l'alimentazione CA viene trasformata in alimentazione CC dal PFC e 

fornisce alimentazione all'inverter. Durante la rettifica dell'alimentazione CA in alimentazione CC, il 

raddrizzatore elimina l'onda di rumore anomala, il rumore e la frequenza instabile e consente 

all'inverter di fornire alimentazione stabile e pulita per il carico. Il processo di lavoro specifico è il 

seguente. Quando la rete è normale, l'inverter all'interno dell'unità di alimentazione rettifica la rete in 

tensione CC anodica e catodica. la tensione continua emette una tensione stabile di 220 V ca per 

caricarla dopo tramite l'inverter. Quando la scheda di controllo del sistema rileva che l'inverter è 

normale, fornirà la tensione invertente al carico.

Modalità batteria 

Quando la rete è anormale, il sistema passa all'ingresso della batteria, il circuito Boost promuove la 

tensione della batteria a un certo valore e quindi fornisce l'alimentazione CC all'inverter, che rende 

l'uscita CA senza fenomeni di interruzione e quindi protegge il carico. Il processo di lavoro specifico 

è il seguente.

Quando la rete è anormale in qualsiasi momento, il raddrizzatore passa immediatamente all'ingresso 

della batteria per mantenere la tensione dell'elettrolisi CC, che garantisce l'inverter senza interruzioni 

di corrente. Prima che la batteria si scarichi completamente, se la rete si ripristina, il raddrizzatore 

passerà all'ingresso di rete e caricherà la batteria allo stesso tempo. 
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Durante il passaggio dall'alimentazione di rete all'alimentazione da batteria, l'uscita dell'inverter non 

può spegnersi.

In modalità di alimentazione a batteria, se la rete non si ripristina sempre normalmente e l'energia 

della batteria si sta esaurendo, l'UPS invierà un allarme sonoro e luminoso e smetterà di funzionare 

al massimo. punto di scarica e lunghi segnali acustici di allarme. A quel punto, il carico si spegnerà.

Modalità Bypass 

Quando il sistema è anomalo (come sovratemperatura, cortocircuito, tensione di uscita anomala o 

sovraccarico) e supera l'intervallo dell'orso, l'inverter si spegne automaticamente per evitare danni. 

Se la rete è ancora normale in questo momento, si trasformerà in bypass per fornire alimentazione al 

carico. Il processo di lavoro specifico è il seguente.

Se il guasto del circuito dell'inverter o l'inverter si sovraccarica e supera l'intervallo di orso, l'UPS 

passerà in bypass all'uscita. Durante l'alimentazione di bypass, se il guasto o il sovraccarico vengono 

rimossi, l'UPS avvierà l'inverter e inizierà a fornire alimentazione al carico. Quando il carico è 

gravemente sovraccarico e supera l'intervallo dell'orso del bypass, l'UPS chiuderà l'uscita del bypass 

e causerà l'interruzione dell'alimentazione del carico dell'utente. In caso di guasto o cortocircuito del 

carico, l'UPS passerà al bypass per fornire alimentazione dall'inverter. Se il cortocircuito è grave, 

l'interruttore di ingresso dell'UPS e l'interruttore di bypass potrebbero scattare. Dopo aver subito 

l'errore di cortocircuito, l'UPS proverà a riavviarsi. Se il cortocircuito viene rimosso, l'UPS passerà 

ad inverter; se il guasto non viene rimosso, l'UPS proverà a riavviarsi per 3 volte. 3 volte dopo, l'UPS 

passerà alla protezione dai guasti. A questo punto, è necessario spegnere o premere il touch screen 

per spegnere l'UPS e riavviare l'UPS, quindi riprenderà il normale funzionamento.

Modalità bypass di manutenzione 

Quando l'UPS deve essere mantenuto e l'alimentazione per il carico non può essere interrotta, l'utente 

può spegnere l'inverter e far funzionare l'UPS in stato di bypass, quindi accendere l'interruttore di 

bypass di manutenzione e spegnere l'interruttore di ingresso di rete, bypassare l'alimentazione 

interruttore e interruttore di uscita. Durante la trasformazione del bypass di manutenzione manuale, 

l'alimentazione CA viene fornita per il carico dall'interruttore di bypass di manutenzione. In questo 

momento, l'UPS interno non ha elettricità, il manutentore può eseguire la manutenzione in sicurezza.

2.3 Aspetto e struttura 

2.3.1 Aspetto

L'aspetto di questa serie di UPS è mostrato nella Figura 2.3, Figura 2-4. 
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Figura 2-3 Aspetto di IST7-60, IST7-100, IST7-120 

Figura 2-4 Aspetto di IST7-160, IST7-200 

UPS IST7 (60K-200K) 

Manuale d'uso 



2 Panoramica 

13

Pannello operativo 

Figura2-5 Pannello operativo di IST7-60, IST7-100, IST7-120 

Figura 2-6 Pannello operativo di IST7-160, IST7-200 

Tabella 2-1 Illustrazione per il pannello operativol 

No. Simbolo Nome Illustrazione 

○,1 - Touch screen 
Mostra i parametri di funzionamento (come tensione, 

corrente, carico, ecc.) e lo stato

○,2 AC/DC indicatore 
Acceso (verde): il raddrizzatore funziona normalmente. 

Acceso (rosso): raddrizzatore anomalo.
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No. Simbolo Nome Illustrazione

○,3 DC/AC indicatore 
Acceso (verde): l'inverter funziona 

normalmente. Acceso (rosso): inverter anomalo.

○,4 BYP. indicatore 
Acceso (verde): uscita bypass. 

Acceso (rosso): bypass anomalo. 

○,5 BATT. LOW indicatore 
Acceso (verde): modalità batteria.

Acceso (rosso): la batteria è a basso voltaggio. 

○,6 OVERLOAD indicatore 
Acceso (verde): uscita normale. 

Acceso (rosso): l'uscita è in sovraccarico.

○,7 ON 
“ON” combinazione 

di pulsanti 
Premere i due pulsanti per 3 secondi, il sistema si accenderà. 

○,8 OFF 
“OFF” combinazione 

di pulsanti
Premere i due pulsanti per 3 secondi, il sistema si spegnerà. 

○,9 - Lampada d'atmosfera 

Acceso (blu): l'UPS funziona normalmente.

Sfarfallio (blu): modalità batteria.

Acceso (giallo): UPS anomalo ma funziona normalmente. 

Acceso (rosso): UPS anomalo e non funzionante.

2.3.2 Disposizione della struttura 

Il layout della struttura di questa serie di UPS è mostrato nella Figura 2-7, Figura 2.8, illustrazione 

dei dispositivi corrispondenti come mostrato nella Tabella 2-2.
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Figure2-7 Schema del layout della struttura di IST7-60, IST7-100, IST7-120 (aprire la porta) 

Le specifiche dell'interruttore principale, dell'interruttore di uscita, dell'interruttore di bypass e 
dell'interruttore di bypass di manutenzione di IST7-100, IST7-120, IST7-60 sono leggermente diverse. 
Quanto sopra prende IST7-60 come esempio per l'illustrazione, per i dettagli vedere il prodotto reale.

Figura 2-8 Schema del layout della struttura di IST7-160, IST7-200 (aprire la porta) 
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Tabella2-2 Illustrazione della struttura 

NO. Nome NO. Nome 

○,1 Alimentatore ○,5 Interruttore di uscita 

○,2 Unità di bypass ○,6 Interruttore di bypass 

○,3 Interruttore di rete ○,7 SPD(opzionale) 

○,4 Interruttore SPD (opzionale) ○,8 Interruttore di bypass di manutenzione 

Alimentatore 

Figura 2.9 Unità di alimentazione Tabella 2-3 

Illustrazione dell'unità di alimentazione 

NO. Simbolo Nome Illustrazione 

○,1 In esecuzione Indicatore di esecuzione Acceso (verde): funzionamento normale. 

○,2 Allarme Indicatore di allarme Acceso (giallo): allarme. 

○,3 Guasto Indicatore di guasto Acceso (rosso): guasto. 

○,4 - Limite switch
Acceso (rosso): in esecuzione. 

Acceso (verde): esci.
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Unità di Bypass 

Figura2-10 Unità di bypass 

Tabella2-4 Illustrazione dell'unità di bypass 

NO. Nome Illustrazione 

○,1 BATT. pulsante avvio Funzione di avvio a freddo della batteria. 

○,2 SNMP Slot per schede Scheda SNMP opzionale, per i dettagli vedere 2.4.1 Scheda 

SNMP e relativo software.

○,3 Porta RS485 

Viene utilizzato per una macchina per monitorare le 

informazioni in esecuzione di altri sistemi paralleli. La porta 

RS485 adotta la spina RJ45. La definizione dei pin della porta 

RS485 come mostrato in Figura 2-11. Nel sistema parallelo, la 

connessione RS485 è mostrata in Figura 2-12 e Figura 2-13.

○,4 Scheda contatti liberi 
Illustrazione vedi Tabella 2-5, contatto pulito corrispondente 

vedi Tabella 2-6, Tabella 2-7.

○,5 Porta PARALLELA

I fili paralleli servono per il collegamento delle porte parallele tra gli 

armadi. In caso di più UPS in parallelo, collegare la porta parallela di 

ciascun UPS tramite cavo parallelo. N UPS richiedono N fili paralleli per 

garantire che ci siano almeno due fili paralleli per un UPS, il che migliorerà 

l'affidabilità del parallelo. 

○,6 Espansione slot per schede 
Scheda di espansione BMS opzionale e scheda di espansione a 

contatti puliti, per i dettagli vedere 2.4.2 Schede di espansione.

○,7 Indicatore 
NORMALE 

(verde) 

Acceso: scheda di controllo del sistema in stato di funzionamento della scheda 

primaria. Flicker: scheda di controllo del sistema in stato di inizializzazione.
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NO. Nome Illustrazione 

ALLARME 

(giallo) 
Acceso: la scheda di controllo del sistema ha un segnale di allarme. 

GUASTO 

(rosso) 
Acceso: guasto scheda controllo impianto. 

○,8 Contatto pulito 
ingresso EPO2 

Porta di ingresso normalmente chiusa dell'EPO esterno. Il 

segnale è valido quando il terminale NC e il terminale COM si 

disconnettono. Il segnale è preimpostato e non impostabile.

○,9 Porta MODBUS e 

porta RS232

Il protocollo di comunicazione supporta MODBUS RTU, commutalo tramite touch 

screen. La porta MODBUS/RS232 adotta la spina RJ45 per la connessione, la 

definizione Pin come mostrato in Figura 2-14, Figura 2-15.

○,10
Porta MDU Porta di comunicazione touch screen. 

 Porta RS485

1--8RJ45 Connessione RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Pin definizione:
Pin 1：Bianco arancione-RS485:A 
Pin 2：Arancione-RS485:B
Pin 3：Bianco verde-Riservato 
Pin 4：Blu-RS485:B
Pin 5：Bianco blu-RS485:A 
Pin 6：Verde riservato
Pin 7：Bianco marrone-Riservato 
Pin 8：Marrone-GND

Figura 2-11 Definizione pin di RS485 

UPS1 UPS2

Unità Bypass unit

Unità di bypass

Figura 2-12 Cablaggio della porta RS485 (due UPS) 
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UPS1 UPS2 UPSn

……

Bypass unit Bypass unit

Unità di bypass

Figura 2-13 Cablaggio della porta RS485 (UPS multipli) 

Colore del cablaggio nella Figura 2-12 e nella Figura 2-13 solo per la visualizzazione, non può indicare 
il colore effettivo del filo, per un colore specifico vedere il filo effettivo.

 Porta di rete: porta MODBUS e porta RS232

1. La porta MODBUS viene utilizzata per la comunicazione della porta seriale MODBUS, che deve
comunicare con il computer superiore. La porta MODBUS adotta la spina RJ45. La definizione del pin come
mostrato in Figura 2-14.

1--8RJ45 Connessione RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Pin definizione:
Pin 1：Bianco arancione-MODBUS:A 
Pin 2：Arancione-MODBUS:B
Pin 3：Bianco verde-Riservato 
Pin 4：Blu-MODBUS:B
Pin 5：Bianco blu-MODBUS:A 
Pin 6：Verde riservato
Pin 7：Bianco marrone-alimentazione 5V 
Pin 8：Marrone-GND

Figura 2-14 Definizione dei pin di MODBUS
2. La porta RS232 viene utilizzata per la comunicazione della porta seriale RS232, che serve per ottenere la
comunicazione della scheda SNMP esterna. La porta RS232 adotta la spina RJ45. La definizione del pin viene
mostrata in Figura 2-15

1--8RJ45 Connessione RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Pin definizione:
Pin 1：Bianco arancione-RS232:TX 
Pin 2：Arancio-RS232:RX 
Pin 3：Bianco verde-Riservato 
Pin 4：Blu-RS232:TX
Pin 5：Bianco blu-RS232:RX 
Pin 6：Verde riservato
Pin 7：Bianco marrone-alimentazione 5V 
Pin 8：Marrone-GND

Figura 2-15 Definizione pin di RS232 

 Porta di contatti liberi
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Tabella 2-5 Illustrazione del contatto pulito 

Port Simbolo Segnale Illustrazione della funzione 

EPO1 

NO Porta aperta normale EPO esterna Quando NO e COM sono in cortocircuito, il 

segnale è efficace. Il segnale è preimpostato 

e non è impostabile.
COM Terreno isolante rinforzato 

B-Temp
NC 

Porta della resistenza di 

campionamento della temperatura 

della batteria

Cavo di campionamento della 

temperatura esterna. Il segnale è 

preimpostato e non è impostabile.COM Terreno isolante rinforzato 

EPO2 

NC EPO esterno normale porta chiusa 

Quando NC e COM si disconnettono, il 

segnale è effettivo. Il segnale è 

preimpostato e non è impostabile. (Si 

consiglia di utilizzare il contatto a secco 

EPO1 NO. Se l'utente desidera 

utilizzare il contatto a secco EPO2 NC, 

contattare l'assistenza prima dell'uso.)COM Terreno isolante rinforzato 

OUT.1 

NC OUT.1 porta di uscita normalmente chiusa Quando il segnale è efficace, COM e 

NO si connettono e NC si disconnette. 

Questo segnale è impostabile, come 

mostrato nella Tabella 2-7.

COM Terreno isolante rinforzato 

NO OUT.1 porta di uscita normalmente aperta 

OUT.2 

NC OUT.2 porta di uscita normalmente chiusa Quando il segnale è efficace, COM e 

NO si connettono e NC si disconnette. 

Questo segnale è impostabile, come 

mostrato nella Tabella 2-7.

COM Terreno isolante rinforzato 

NO OUT.2 porta di uscita normalmente aperta 

OUT.3 

NC OUT.3 porta di uscita normalmente chiusa Quando il segnale è efficace, COM e 

NO si connettono e NC si disconnette. 

Questo segnale è impostabile, come 

mostrato nella Tabella 2-7.

COM Terreno isolante rinforzato 

NO OUT.3 porta di uscita normalmente aperta

IN.1 

NO 
Interruttore esterno porta di 

ingresso normalmente aperta

Quando NO e COM sono in 

cortocircuito, il segnale è efficace. 

Questo segnale è impostabile, come 

mostrato nella Tabella 2-6.COM Terreno isolante rinforzato 
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Port Simboli Segnale  Illustrazione della funzione

IN.2 

NO 
Interruttore esterno porta di 

ingresso normalmente aperta

Quando NO e COM sono in 

cortocircuito, il segnale è efficace. 

Questo segnale è impostabile, come 

mostrato nella Tabella 2-6.COM Terreno isolante rinforzato 

IN.3 

NO 
Interruttore esterno porta di 

ingresso normalmente aperta

Quando NO e COM sono in 

cortocircuito, il segnale è efficace. 

Questo segnale è impostabile, come 

mostrato nella Tabella 2-6.COM Terreno isolante rinforzato 

IN.4 

NO 
Interruttore esterno porta di 

ingresso normalmente aperta

Quando NO e COM sono in 

cortocircuito, il segnale è efficace. 

Questo segnale è impostabile, come 

mostrato nella Tabella 2-6.COM Terreno isolante rinforzato 

La scheda della porta di ingresso (porta IN) può essere definita (10 tipi di definizione del contatto a 

secco come mostrato nella Tabella 2-6) in base alle esigenze dell'utente.

Tabella 2-6 Definizione del contatto pulito di ingresso

NO. Dry contact definizione Osservazioni 

1 Batteria anomala 
Quando viene ricevuto questo segnale, l'UPS emette un allarme e 

registra questo stato, quindi disattiva la funzione di addebito.

2 Messa a terra della batteria anomala Segnale anomalo di messa a terra 

3 Scollegamento dell'interruttore della batteria     Contrassegno contatto ausiliario interruttore circuito batteria. 

4 Interruttore di bypass scollegato Contrassegno del contatto ausiliario dell'interruttore di bypass. 

5 Interruttore di uscita scollegato Segno di contatto ausiliario dell'interruttore di uscita. 

6 Disabilitazione scarica batteria Contrassegno di disattivazione della scarica della batteria. 

7 Disattivazione carica batteria Contrassegno di disattivazione della carica della batteria

8 Modalità generatore 
Coordinare con la modalità generatore automatico, 

avviare la modalità generatore.

9 SPD anormale UPS registra che l'SPD è anormale. 
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NO. Dry contact definizione Osservazioni 

10 Avvio bypass di manutenzione Avviare il contrassegno bypass di manutenzione. 

La scheda della porta di uscita (porta OUT) può essere definita (18 tipi di definizione del contatto a 

secco come mostrato nella tabella 2-7) in base alle esigenze dell'utente.

Tabella 2-7 Definizione del contatto pulito di uscita

NO. Dry contact definizione Osservazioni 

1 Uscita Inverter 
L'UPS è nello stato di uscita dell'inverter e questo 

contatto pulito è ON.

2 
Uscita Bypass

L'UPS è nello stato dell'uscita di bypass e questo 

contatto pulito è ON.

3 Scatti della batteria La batteria scatta e questo contatto pulito è ON. 

4 Uscita Batteria  
L'UPS è nello stato di alimentazione da batteria e 

questo contatto pulito è ON.

5 Allarme sottotensione batteria 
La batteria si scarica all'allarme di sottotensione e 

questo contatto pulito è ON.

6 Protezione da sottotensione della batteria La batteria si scarica nello stato di protezione da 

sottotensione e questo contatto pulito è ON.

7 Sovraccarico Output  
L'UPS è in stato di sovraccarico e questo contatto 

pulito è ON.

8 UPS Anomalo Stato anomalo e questo contatto pulito è ON. 

9 Bypass Anomalo 
Il bypass è anomalo o non è in grado di tracciare il 

bypass e questo contatto pulito è attivo. 

10 Reta anomala La rete è anormale e questo contatto pulito è ON. 

11 Avviare il generatore 
Quando il generatore si avvia e questo contatto 

pulito è ON.

12 Uscita ECO  
L'UPS è nello stato di uscita ECO e questo contatto 

pulito è ON.
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NO. Dry contact definizione Osservazioni 

13 Inverter anomalo 
Quando l'inverter dell'UPS è anomalo e questo 

contatto pulito è ON.

14 Retroazione di bypass singolo 
Quando viene rilevato un feedback di bypass 

singolo, questo contatto pulito è ON.

15 Feedback di bypass parallelo 
Quando viene rilevato il feedback del bypass 

parallelo, questo contatto pulito è ON.

16 UPS Avvio 
Quando l'UPS è acceso e questo contatto pulito è 

ON.

17 Ventola anormale 
Quando la ventola dell'UPS è anormale e questo 

contatto pulito è ON.

18 UPS allarme Quando l'UPS va in allarme e questo contatto pulito è ON. 

Ottieni la funzione di contatto pulito del feedback del bypass singolo e del feedback del bypass 
parallelo nella tabella 2-7 tramite personalizzazione.

La porta di contatto a secco non può connettersi con un segnale pericoloso che potrebbe danneggiare 

il dispositivo o la sicurezza personale, dovrebbe connettersi al circuito SELV dopo l'isolamento.

2.4 Accessorio opzionale 
L'UPS serie IST7 può essere dotato di diversi accessori per soddisfare le esigenze di diversi utenti. 

2.4.1 Scheda SNMP e relativo software 

La scheda SNMP (come mostrato nella Figura 2-16) è installata nell'UPS per realizzare la gestione remota 
dell'UPS. 
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Figura 2-16 Scheda SNMP  

Quando viene selezionata la scheda SNMP, la scheda SNMP verrà installata sull'unità di bypass dell'UPS. 

Tabella 2-8 Illustrazione della scheda SNMP 

NO. Nome Descrizione della funzione 

○,1 Porta NETWORK  Porta Ethernet  

○,2 Porta COM1  Collegare con humiture unità (RS485) 

○,3 Indicatore 
R 

Mostra lo stato di funzionamento, i dettagli come mostrato nella 
Tabella 2-9. 

E 

 Porta NETWORK

La porta NETWORK adotta la spina RJ45. La definizione dei pin della porta NETWORK come 

mostrato in Figura 2-17.

1--8RJ45 plug RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Pin definizione:
Pin 1：Bianco arancione-TX+ 
Pin 2：Arancione-TX-
Pin 3：Bianco verde-RX+ 
Pin 4：Blu-TERM
Pin 5：Bianco blu-TERM 
Pin 6：Verde-RX-
Pin 7：Bianco marrone-TERM 
Pin 8：Marrone-TERM

Figura 2-17 Definizione pin della porta NETWORK 

 Stato dell'indicatore
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Tabella 2-9 Illustrazione dell'indicatore della scheda SNMP 

Indicatore verde (R) Indicatore rosso (E) Descrizione dello stato 

ON ON Avvio 

Sfarfallio * In esecuzione 

OFF/ON * Crash, mantieni lo stato finale 

* OFF NO allarme 

* Sfarfallio Allarme 

* significa che l'indicatore è in qualsiasi stato.

Software per schede SNMP 

È adatto ma non solo per i seguenti browser (il sistema operativo precedente potrebbe non essere 
compatibile): browser Chrome56+, browser IE11+. L'interfaccia di accesso è diversa nei diversi 
browser, utilizzando la risoluzione dello schermo del computer migliore di 1600*900.

Assicurarsi che l'impostazione dell'indirizzo IP sia nello stesso segmento di rete con l'indirizzo IP del 
computer dell'utente. 

Dopo aver terminato l'installazione e collegato la scheda SNMP, configurare il software nel seguente ordine.

Passaggio 1 Aprire il browser e immettere l'indirizzo IP della scheda integrata WiseWay (KC502S) (l'IP 

predefinito è 192.168.0.100).

Quando l'indirizzo IP della scheda integrata SNMP (KC502S) viene modificato o vengono utilizzate più 
schede SNMP contemporaneamente, è possibile ottenere l'indirizzo IP corrispondente tramite il 
software WiseFind (inserire l'indirizzo nel PC per scaricare il software WiseFind e quindi installarlo).

Passaggio 2 Immettere il nome utente e la password nella pagina di accesso e fare clic su Accedi per accedere alla 
pagina di monitoraggio. 
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Il nome utente predefinito è admin, la password corrispondente è KHadmin0592. 

L'utente può scansionare il codice QR o inserire l'URL tramite il browser (modalità PC) per ottenere 

maggiori informazioni sul prodotto.

Manuale d'uso Software 

WiseWay KC502 WiseClose WiseFind WiseInsight WiseSMS 

https://drive.263.

net/link/YtH6Mi

1Mtbn0CpH/ 

https://drive.263.

net/link/a0Wjvay

Xwu0lQ4m/ 

https://drive.263.

net/link/rvRBjZc

MLiFrC1J/ 

https://drive.263.

net/link/Rqk69m

4ek9UGEKI/ 

https://drive.263.

net/link/MzoJG3l

jCc3cC3H/ 

----Fine 

2.4.2 Schede di espansione 

Scheda Dry Contact 

La scheda di espansione del contatto pulito (Figura 2-18) viene utilizzata principalmente per la 

raccolta del segnale di rilevamento. La scheda di espansione a contatto pulito include tre segnali di 

comunicazione a contatto pulito in ingresso e due segnali a contatto pulito in uscita, l'illustrazione è 

mostrata nella Tabella 2-10.

Figura2-18 Scheda di espansione contatto pulito 

Quando viene selezionata la scheda di espansione del contatto a secco, la scheda di espansione del 
contatto a secco verrà installata sull'unità di controllo dell'UPS.
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Tabella 2-10 Illustrazione del contatto pulito 

Porta Marchio Segnale Illustrazione 

OUT.4 

NC OUT.4 porta di uscita normalmente chiusa Quando il segnale è efficace, COM 

e NO si connettono e NC si 

disconnette. Questo segnale è 

impostabile. 

COM Terreno isolante rinforzato 

NO OUT.4 porta di uscita normalmente aperta 

OUT.5 

NC OUT.5 porta di uscita normalmente chiusa Quando il segnale è efficace, COM 

e NO si connettono e NC si 

disconnette. Questo segnale è 

impostabile. 

COM Terreno isolante rinforzato 

NO OUT.5 porta di uscita normalmente aperta 

IN.5 

NO Interruttore esterno porta di ingresso aperta Quando NO e COM sono in 

cortocircuito, il segnale è efficace. 

Questo segnale è impostabile.COM Terreno isolante rinforzato 

IN.6 

NO Interruttore esterno porta di ingresso aperta Quando NO e COM sono in 

cortocircuito, il segnale è efficace. 

Questo segnale è impostabile.COM Terreno isolante rinforzato 

IN.7 

NO Interruttore esterno porta di ingresso aperta Quando NO e COM sono in 

cortocircuito, il segnale è efficace. 

Questo segnale è impostabile.COM Terreno isolante rinforzato 

La definizione dei pin del contatto pulito di ingresso e del contatto pulito di uscita è mostrata nella 

Tabella 2-6 e nella Tabella 2-7.

Scheda di espansione BMS 

La scheda di espansione BMS (Figura 2-19) viene utilizzata principalmente per la comunicazione 

della batteria Li. La scheda di espansione BMS include una porta di comunicazione BMS, due 

contatti puliti in ingresso e un contatto pulito in uscita. L'illustrazione è mostrata nella Tabella 2-11.

Figura2-19 Scheda di espansione BMS 
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Quando viene selezionata la scheda di espansione del contatto a secco, la scheda di espansione del 
contatto a secco verrà installata sull'unità di bypass dell'UPS.

Tabella 2-11 Illustrazione della scheda di espansione BMS 

Porta Marchio Segnale Illustrazione 

BMS Porta BMS  

Viene utilizzato per comunicare con la 

batteria Li. La porta BMS adotta la spina 

RJ45. La definizione dei pin della porta 

BMS è mostrata nella Figura 2-20.

IN.8 
NO 

Interruttore esterno porta di 

ingresso normalmente aperta

Quando NO e COM sono in 

cortocircuito, il segnale è efficace. 

Questo segnale può essere impostato per 

disabilitare la ricarica. COM Terreno isolante rinforzato 

IN.9 

NO 
Interruttore esterno porta di 

ingresso normalmente aperta

Quando NO e COM sono in 

cortocircuito, il segnale è efficace. 

Questo segnale può essere impostato 

per disabilitare la scarica.COM Terreno isolante rinforzato 

OUT.6 

NC OUT.6 porta di uscita normalmente chiusa Quando il segnale è efficace, COM e 

NO si connettono e NC si 

disconnette. Questa porta è riservata.
COM Terreno isolante rinforzato 

NO OUT.6 porta di uscita normalmente aperta 

Per considerazioni sull'affidabilità della batteria agli ioni di litio, se si utilizza una batteria agli ioni di litio, 
contattare l'agenzia o il rivenditore locale. 

1--8RJ45 plug RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Pin definizione:
Pin 1：Bianco arancione-BMS:A 
Pin 2：Arancio-BMS:B
Pin 3：Bianco verde-Riservato 
Pin 4：Blu-BMS:B
Pin 5：Bianco blu-BMS: A 
Pin 6：Verde riservato
Pin 7：Bianco marrone-Riservato 
Pin 8：Marrone-GND

Figura 2-20 Definizione dei pin della porta BMS 
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2.4.3 Accessorio Sistema Parallelo/BCS 

Gli accessori del sistema parallelo/BCS servono per il collegamento di porte parallele/BCS tra 

armadi.

In caso di più UPS in parallelo, collegare la porta parallela di ciascun UPS tramite cavo parallelo. N 

UPS richiedono N fili paralleli per garantire che ci siano almeno due fili paralleli per un UPS, il che 

migliorerà l'affidabilità del parallelo.

Il controllo sincrono a doppio bus di uscita BSC viene utilizzato in un sistema a doppio bus per 

sincronizzare la frequenza di uscita e la fase di ciascun sistema in un sistema a doppio bus per 

garantire che i due bus possano commutarsi l'uno con l'altro.

I fili paralleli sono configurati. 

Connessione di sistema in parallelo 

 Due UPSs

UPS1

Unità di Bypass

UPS2

Unità di Bypass

Figura 2-21 Collegamento del sistema in parallelo (due UPS) 

 Multipli UPSs

UPS1 UPS2 UPSn

……

Unità di Bypass Unità di Bypass Unità di Bypass

Figura 2-22 Collegamento del sistema in parallelo (UPS multipli) 

Colore del cablaggio in Figura 2-21 e Figura 2-22 solo per la visualizzazione, non può indicare il colore 
effettivo del filo, per un colore specifico vedere il filo effettivo.
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2.4.4 Compensazione della temperatura della batteria 

La compensazione della temperatura della batteria viene utilizzata per monitorare la temperatura 

della batteria per realizzare la compensazione della temperatura di carica e scarica della batteria.

Quando viene selezionata la funzione di compensazione della temperatura della batteria, verrà 
configurato un cavo di controllo della temperatura, una prolunga per il controllo della temperatura e un 
terminale verde a 2 pin.

Figura 2-23 Connessione per la compensazione della temperatura della batteria 

Il cavo di controllo della temperatura deve essere fissato nell'area a temperatura più elevata della batteria. 

2.4.5 Dispositivo di protezione contro le sovratensioni 

Se l'UPS è installato in un'area soggetta a fulmini, è necessario installare più dispositivi di protezione 

contro le sovratensioni nell'ingresso del cavo di rete per garantire che il dispositivo funzioni in 

sicurezza. L'UPS può essere dotato del dispositivo di protezione contro le sovratensioni di grado C. 

L'SPD grado-C è opzionale per la serie UPS.

Gli impianti di protezione contro i fulmini sono configurati. 

2.4.6 Accessorio di controllo del rilascio della batteria 

Quando il cliente deve installare lo sblocco batteria, è necessario aggiungere il corrispondente 

accessorio di controllo sblocco batteria. La tensione di uscita dell'accessorio di controllo è di 24 V 

CC e la tensione può essere invertita tramite il controllo del contatto a secco, che soddisfa i requisiti 

del fornitore di sganciatore a lancio di corrente e sganciatore di minima tensione.

L'uscita dell'accessorio di controllo è 24 V CC, quindi può soddisfare solo il rilascio che la richiesta di 
alimentazione è 24 V CC.

2.5 Funzione di allarme 
Quando l'UPS è anomalo, invierà un allarme sonoro e luminoso. La funzione di allarme o protezione 

dell'UPS è illustrata nella Tabella 2-12.
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Table2-12 Abnormal status and alarm/protection function 

Guasto Informazione Requisito di protezione Requisito di allarme 

Guasto di rete 

Rete anomala 

L'alimentazione di 
rete non è 
consentita. 

Il cicalino suona 

lentamente, il "           " 

L'indicatore CA/CC sul 

pannello operativo diventa 

rosso, l'icona di rete sul 

touch screen diventa rossa e 

la lampada gialla 

dell'atmosfera è 

normalmente accesa.

Sovratensione di rete 

Sottotensione di rete 

Squilibrio di rete 

Sovrafrequenza di rete 

Sottofrequenza di rete 

Alimentazione di rete assente 

Perdita di fase di rete 

Sequenza delle fasi di rete anomala 

Grande armonica di rete 

Caduta di rete 

Sovraccarico PFC ingresso rete 

Perdita del filo neutro di rete 

Grande componente DC di rete 

Guasto 
batteria 

Batteria anomala 

L'alimentazione a 
batteria non è 
consentita. 

Il cicalino suona 

velocemente, il "        " 

L'indicatore BAT sul 

pannello operativo diventa 

rosso, l'icona della batteria 

sul touch screen diventa 

rossa e la spia gialla 

dell'atmosfera è 

normalmente accesa.

Polarità della batteria invertita 

Sovratensione della batteria 

Sovracorrente del caricabatterie 

Circuito batteria anomalo 

Bypassare la protezione da sottotensione

Bypassare il sovraccarico 

Guasto 
Bypass 

Bypass anomalo L'uscita di bypass 

non è consentita.

Il cicalino suona lentamente, il "

" Indicatore Byp. sul 
Bypassare la sovratensione 
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Guasto Informazione Requisito di protezione Requisito di allarme 

Bypass sottotensione il pannello operativo 

diventa rosso, l'icona di 

bypass sul touch screen 

diventa rossa e la spia gialla 

dell'atmosfera si accende 

normalmente.

Bypass sbilanciato 

Bypass sovrafrequenza 

Bypass sotto-frequenza 

Bypass spento

Perdita di fase di bypass 

Sequenza delle fasi di 

bypass anomala

Grande componente 

armonica di bypass

Rilevamento di spegnimento ECO 

L'uscita ECO non 

è consentita.

Il cicalino suona lentamente 

e la spia gialla 

dell'atmosfera si accende 

normalmente.

ECO sovra-tensione 

ECO sotto-tensione

ECO sovra-frequenza 

ECO sotto-frequenza 

Output 

Guasto 

Uscita inverter anomala 

L'uscita 

dell'inverter non 

è consentita.

Il cicalino suona a lungo, il        

"              " L'indicatore CC/CA 

sul pannello operativo diventa 

rosso, l'icona di uscita sul touch 

screen diventa rossa e la spia 

rossa dell'atmosfera si accende 

normalmente.

Uscita in corto circuito 

Sovratensione inverter 

Inverter sottotensione 

Circuito di uscita anomalo Nessuno 

Il cicalino suona lentamente, 

il "         " L'indicatore CC/

CA sul pannello operativo 

diventa rosso, l'icona di uscita 

sul touch screen diventa rossa 

e l'atmosfera diventa rossa

UPS IST7 (60K-200K) 

Manuale d'uso 



2 Panoramica 

33

Guasto Informazione Requisito di protezione Requisito di allarme 

lampada normalmente accesa. 

PF a basso rendimento 

L'uscita 

dell'inverter non 

è consentita. 

Il cicalino suona a lungo, il       

"           " L'indicatore CC/CA 

sul pannello operativo diventa 

rosso, l'icona di uscita sul 

touch screen diventa rossa e la 

spia rossa dell'atmosfera si 

accende normalmente.

Grande componente CC 

corrente di uscita

Guasto di 
sistema 

Errore di sistema Nessuno 

Il cicalino emette lunghi 

segnali acustici e la lampada 

rossa dell'atmosfera è 

normalmente accesa.

Sistema EPO attivo 

L'uscita bypass e 

l'uscita inverter non 

sono consentite.

Bypass del sistema anomalo Nessuno 

Inverter di sistema anomalo Nessuno 

EPO on 

L'uscita bypass e 

l'uscita inverter non 

sono consentite.

Bypassare la protezione 
da sovraccarico 

L'uscita bypass e 

l'uscita inverter 

non sono 

consentite.

Il cicalino suona a lungo, il          

"           " L'indicatore 

OVERLOAD sul pannello 

operativo diventa rosso, l'icona 

di uscita sul touch screen diventa 

rossa e la spia rossa 

dell'atmosfera si accende 

normalmente. 

Bypass SCR anomalo 
L'uscita di 

bypass non è 

consentita

Il cicalino suona a lungo, il         

"        " L'indicatore Byp. sul 

pannello operativo diventa rosso, 

l'icona Byp sul touch screen 

diventa rossa e la spia rossa 

dell'atmosfera è normalmente 

accesa. 

Filo parallelo anomalo L'uscita dell'inverter  Il cicalino emette lunghi segnali 
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Guasto Informazione Requisito di protezione Requisito di allarme 

non è permessa. acustici e la lampada d'atmosfera 

rossa normalmente accesa.

Errore di sovranità del 
sistema parallelo Nessuno 

Il cicalino emette lunghi segnali 

acustici e la spia rossa 

dell'atmosfera è normalmente 

accesa.

Protezione da sovraccarico 
dell'inverter 

L'uscita 

dell'inverter non 

è consentita

Bypass di manutenzione attivo 

L'uscita 

dell'inverter non 

è consentita

Carica della batteria 
disattivata 

Nessuno 
" L'indicatore BAT sul pannello 

operativo diventa rosso, l'icona 

della batteria sul touch screen 

diventa rossa e la spia rossa 

dell'atmosfera si accende 

normalmente. 

Scarica della batteria disattivata Nessuno 

Guasto 
Armadio

Guasto all'armadio Nessuno 

Il cicalino emette lunghi segnali 

acustici e la spia rossa 

dell'atmosfera è normalmente 

accesa.

Bypass sovratemperatura 

Controllare se 

l'uscita di bypass è 

attivata o meno 

dall'abilitazione 

della 

sovratemperatura 

del bypass.

Il cicalino suona a lungo, il "

" L'indicatore Byp. sul 

pannello operativo diventa rosso, 

l'icona Byp sul touch screen 

diventa rossa e la spia rossa 

dell'atmosfera è normalmente 

accesa. 

Sovracorrente in uscita dell'inverter Nessuno IIl cicalino emette lunghi 
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Guasto Informazione Requisito di protezione Requisito di allarme 

Raddrizzatore anomalo autobloccante Nessuno segnali acustici e la spia 

rossa dell'atmosfera è 

normalmente accesa.Autobloccaggio anomalo dell'inverter Nessuno 

Protezione da sovraccarico della batteria Nessuno 

Protezione contro la scarica batteria Nessuno 

UPS anormale Nessuno 

Armadio 

pre-allarme

Preallarme armadio Nessuno 

Il cicalino suona 

velocemente e la spia 

gialla dell'atmosfera si 

accende normalmente.

Allarme sovratemperatura armadio Nessuno 

Allarme alta temperatura batteria Nessuno 

Allarme di bassa temperatura  batteria Nessuno 

Allarme sottotensione batteria Nessuno 

Backup della batteria insufficiente Nessuno 

Allarme sovraccarico in uscita Nessuno 

Il cicalino suona velocemente, il  

"                " L'indicatore 

OVERLOAD sul pannello 

operativo diventa rosso, l'icona di 

uscita sul touch screen diventa 

rossa e la spia gialla 

dell'atmosfera è normalmente 

accesa.

Frequenza di uscita fuori portata Nessuno 

Il cicalino suona 

velocemente e la spia 

gialla dell'atmosfera si 

accende normalmente.

Bypass alimentazione 

ausiliaria anormale
Nessuno 

Bypassare l'allarme di sovratemperatura Nessuno 

Alcune unità di 

potenza PFC anormale
Nessuno 

Avvio automatico una volta disattivata la 

funzione di ripristino dell'alimentazione Nessuno 

Armadio Armadio anormale Nessuno Il cicalino suona lentamente e 
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Guasto Informazione Requisito di protezione Requisito di allarme 

Allarme Disconnessione circuito batteria Nessuno la spia gialla dell'atmosfera 

è normalmente accesa.
Alimentazione ausiliaria anomala Nessuno 

Parametri di impostazione non corrispondenti Nessuno 

Il cicalino suona lentamente 

e la spia gialla 

dell'atmosfera si accende 

normalmente.

Parametri della batteria non corrispondenti Nessuno 

Numero di unità non conforme Nessuno 

Incongruenza del numero di Armadi Nessuno 

Lampo anomalo. Nessuno 

Uscita Bypass Nessuno 

Ripetere l'indirizzo dello slot Nessuno 

Scheda di sistema n _ stato 

uscita non sincronizzato
Nessuno 

Depolverazione del ventilatore Nessuno 

Avvio 
allarme 
guasto 

Allarme guasto all'avvio 

L'avvio statico non 

può funzionare.

Il cicalino suona lentamente 

e la spia gialla 

dell'atmosfera si accende 

normalmente.

Riservato 

Non è possibile l'uscita 

dell'inverter per carichi pesanti

In attesa inverter comune per 

carico sconosciuto

Inconformità della versione del 

software PFC

Inconformità della versione 

del software INV

Inconformità della versione 

del software CCM

Inconformità della versione 

hardware dell'unità
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Guasto Informazione Requisito di protezione Requisito di allarme 

Parametri chiave non corrispondenti 

Conflitto di indirizzi paralleli 

Difformità della versione seriale dell'unità 

 Allarme di 
guasto 
del 
component
e

Guasto del componente 

Nessuno 

Il cicalino suona lentamente 

e la spia gialla 

dell'atmosfera si accende 

normalmente.

Bypassare 1 errore NTC 

Guasto bypass 2 NTC 

Guasto NTC armadio 

Guasto NTC scheda di sistema 

Ventilatore di bypass anomalo 

Ventola dell'armadio anormale 

Allarme filo parallelo 1 

Allarme filo parallelo 2 

La scheda monitor non è installata 

Unità di Bypass offline 
L'uscita di 

bypass non è 

consentita.

Il cicalino suona lentamente, il "

" L'indicatore Byp. sul 

pannello operativo diventa rosso 

e l'icona Byp sul touch screen 

diventa rossa.

Scheda di espansione offline 
Nessuno Il cicalino suona lentamente. 

Bypassare il guasto NTC 

Allarme 
anomalia 
comunicazion
e 

Comunicazione anormale 

Nessuno 

Il cicalino suona 

velocemente e la spia 

gialla dell'atmosfera si 

accende normalmente.

Sincronizzazione CAN 

all'interno dell'armadio anomala

Corrente equalizzata CAN 

all'interno dell'armadio anomala

Errore di comunicazione BMS 
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Guasto Informazione Requisito di protezione Requisito di allarme 

Display CAN all'interno 

dell'armadio anomalo

Sincronizzazione parallela CAN anormale 

Parallel equalized-current 

CAN anormale

Comunicazione interna 

SCI anormale

Allarme in 
modalità
inteligente 

Allarme in modalità intelligente 

Nessuno 

Il cicalino suona lentamente 

e la spia gialla 

dell'atmosfera si accende 

normalmente.

Avvio modalità generatore 

Carica del generatore disabilitata 

È stato rilevato un solo sistema 

BCS.

Il carico supera il carico di 

sicurezza impostato

UPS senza ridondanza 

Ridondanza UPS insufficiente 

Armadio senza ridondanza

Armadio con ridondanza insufficiente  

Scheda di sistema nessuna ridondanza 

Interruttore di autocaricamento anomalo 

Allarme fuori tempo autocarico 

Bypass dell'inverter non sincronizzato 

Stato ingresso 
dry contact 

Ingresso allarme contatto pulito 
Nessuno 

Il cicalino suona lentamente 

e la spia gialla dell'atmosfera 

si accende normalmente.

Batteria anormale Il cicalino emette 
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Guasto Informazione Requisito di protezione Requisito di allarme 

Messa a terra della batteria anomala 
un segnale acustico veloce, 

l'indicatore               " BAT" sul 

pannello operativo diventa rosso, 

l'icona della batteria sul touch 

screen diventa rossa e la spia 

gialla dell'atmosfera si accende 

normalmente.

Interruttore della batteria  aperto 

Interruttore Bypass aperto

Il cicalino suona lentamente, 

il "            " L'indicatore Byp. 

sul pannello operativo 

diventa rosso, l'icona bypass 

sul touch screen diventa rossa 

e la spia gialla dell'atmosfera 

è normalmente accesa.

Interruttore Output aperto

Il cicalino suona lentamente 

e la spia gialla dell'atmosfera 

si accende normalmente.

Scarica della batteria disattivata 

Il cicalino suona velocemente,      

"                     " L'indicatore BAT 

sul pannello operativo diventa 

rosso, l'icona della batteria sul 

touch screen diventa rossa e la 

spia gialla dell'atmosfera è 

normalmente accesa. 

Carica della batteria disattivata 

Il cicalino suona velocemente,    

"                 " L'indicatore BAT 

sul pannello operativo diventa 

rosso, l'icona della batteria sul 

touch screen diventa rossa e la 

spia gialla dell'atmosfera è 

normalmente accesa.

Modalità generatore 

Il cicalino suona lentamente 

e la spia gialla dell'atmosfera 

si accende normalmente.

UPS IST7 (60K-200K) 

Manuale d'uso 



2 Panoramica 

40 

Guasto Informazione Requisito di protezione Requisito di allarme 

SPD anormale 

Il cicalino suona lentamente e 

la spia gialla dell'atmosfera si 

accende normalmente.

Stato di 
allarme 
offline 

Unità di potenza 1 offline 
Nessuno Il cicalino suona lentamente. 

Unità di potenza 2 offline 

Nella protezione da sottotensione della batteria, se la rete è normale, l'UPS si riavvierà e caricherà il 

gruppo batterie.
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3 Installazione

Questo capitolo introduce principalmente l'installazione dell'UPS, compreso il disimballaggio e il 

controllo, la procedura di installazione, la preparazione dell'installazione, l'installazione meccanica e 

il controllo e il test del sistema, ecc.

L'UPS deve essere installato da una persona autorizzata, appositamente addestrata e che abbia 

ottenuto la qualificazione per l'alta tensione e l'alimentazione CA.

L'UPS è adatto solo per l'installazione su cemento o superficie non infiammabile.

3.1 Procedura d'installazione 
La procedura di installazione dell'UPS è illustrata nella Figura 3-1. 

Inizio

Installazione 
Armadio batteria

Installazione UPS

Installazione optional

Connessioni  
Elettriche

Controllo
installazione

Fine

Preparazione
installazione

Figura 3-1 Procedura di installazione 
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3.2 Preparazione dell'installazione 

3.2.1 Strumenti di installazione

Strumenti  
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Gli strumenti di installazione dovrebbero essere con funzionamento isolato per evitare scosse elettriche. 

3.2.2 Ambiente di installazione 

 Non installare l'UPS nel luogo in cui supera la fornitura di indice di tecnologia

(temperatura: -5℃~40℃, umidità relativa: 0％~95％).

 È severamente vietato installare l'UPS in ambienti con polveri metalliche conduttive.

 Non installare l'UPS all'aria aperta e l'ambiente di installazione deve soddisfare i requisiti di 

fornitura.

 Requisiti di base per l'alimentazione:

− Predisposizione per la messa a terra. Assicurarsi che il terminale di messa a terra sia OK e che 

la tensione tra il filo neutro e il filo di messa a terra non superi i 5 V.

− Prima dell'installazione, assicurarsi che la tensione di ingresso CA e la capacità del cavo di 

alimentazione di rete soddisfino i requisiti dell'UPS. E considerando se c'è una capacità di carico 

di corrente discendente causata dall'invecchiamento del filo.

− L'intervallo della tensione di ingresso di rete dell'UPS è 80 V CA-280 V CA. La capacità di 

rete dovrebbe essere maggiore della max. alimentazione in ingresso dell'UPS.

− L'interruttore selezionato non deve essere dotato di protezione da corrente di dispersione.

  L'ambiente di installazione dell'UPS deve essere ben ventilato e lontano da fonti d'acqua, fonti di 

calore e oggetti infiammabili ed esplosivi. Evitare di installare l'UPS in un luogo esposto a luce 

diretta del sole, polvere, gas volatili, oggetti corrosivi o sale alto.

 L'UPS è adatto solo per l'utilizzo al di sotto dei 2000 m. Se l'altitudine supera i 2000 m, è 

necessario ridurre la potenza nominale secondo GB/T7260.3-2003 e IEC 62477-1 da utilizzare.
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La temperatura operativa ottimale per le batterie è di 20~30°C. Il funzionamento a temperature 

inferiori a 20°C ridurrà il tempo di backup della batteria e il funzionamento a temperature superiori a 

30°C ridurrà la durata della batteria.

Per sicurezza, assicurarsi che il circuito di distribuzione DC esterno sia configurato con un 

sezionatore tripolare.

3.2.3 Spazio di installazione 

Mantenere uno spazio libero di almeno 800 mm dal pannello anteriore, laterale o posteriore dell'UPS 

alla parete o al dispositivo adiacente e mantenere uno spazio libero di almeno 800 mm dalla parte 

superiore dell'UPS al soffitto, per garantire una buona ventilazione , come mostrato in Figura 3-2.

Figure3-2 Spazio di installazione (unità: mm) 

I requisiti di spazio per l'installazione dell'UPS serie IST7 sono gli stessi. Nella figura sopra, prendiamo 
l'UPS IST7-60 come esempio da illustrare.
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 Evitare che qualsiasi oggetto blocchi il foro di ventilazione sul pannello anteriore e sul 

pannello posteriore, al fine di mantenere una buona ventilazione per l'UPS, altrimenti potrebbe 

aumentare la temperatura interna, influenzando anche il tempo di servizio dell'UPS.

Figura 3-3 Dissipazione del calore 

La dissipazione del calore dell'UPS serie IST7 è la stessa. Nella figura sopra, prendiamo l'UPS 
IST7-60 come esempio da illustrare.

3.2.4 Selezione dei cavi di ingresso e uscita 

Per la selezione dell'area della sezione dei cavi di ingresso e uscita CA, fare riferimento alla Tabella 

3-1 per i valori consigliati corrispondenti.

Tabella 3-1 Specifiche consigliate per cavi e terminali

Modello 

Oggetto 

IST7- 

60 

IST7- 

100 

IST7- 

120 

IST7- 

160 

IST7- 

200 

Ingresso di rete 

Corrente assorbita dalla rete (A) 101 164 196 266 329 

Filo consigliato 

sezionale

area (mm2) 

U/V/W/N 35×1 70×1 70×1 120×1 70×2 

Terminale DT-35 DT-70 DT-70 DT-120 DT-70 
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Model 

Item 

IST7- 

60 

IST7- 

100 

IST7- 

120 

IST7- 

160 

IST7- 

200 

Ingresso B
ypass 

Corrente di ingresso bypass (A) 90.9 152 182 242 303 

Filo consigliato 

sezionale

area (mm2) 

U/V/W/N 35×1 70×1 70×1 120×1 70×2 

Terminale DT-35 DT-70 DT-70 DT-120 DT-70 

U
scita 

Corrente di uscita (A) 90.9 152 182 242 303 

Filo consigliato 

sezionale

area (mm2) 

U/V/W/N 
(quando il 
carico è 
carico non 
lineare, il 
filo N 
dovrebbe 
aumentare 
l'area della 
sezione del 
filo)

35×1 70×1 70×1 120×1 70×2 

Terminale DT-35 DT-70 DT-70 DT-120 DT-70 
Ingresso batteria 

Corrente di scarica nominale 

della batteria (A)
163 241 289 386 482 

Batteria max. corrente di 

scarica (A)
186 279 372 496 558 

Filo consigliato 

sezionale

area (mm2) 

+/N/- 35×2 70×2 70×2 95×2 120×2 

Terminale DT-35 DT-70 DT-70 DT-95 DT-120 

filo di m
essa a terra

Filo consigliato 

sezionale

area (mm2) 

PE 16×1 35×1 35×1 70×1 70×1 
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Modello 

Oggetto 

IST7- 

60 

IST7- 

100 

IST7- 

120 

IST7- 

160 

IST7- 

200 

Terminale DT-16 DT-35 DT-35 DT-70 DT-70 

I fili preparati dalla nostra azienda hanno superato la certificazione GB o UL. La qualità dei fili è 
eccellente e tutti rispettano la conformità di produzione. Le sezioni trasversali di cui sopra sono 
consigliate per cavi lunghi 5 metri. Se la lunghezza del cavo supera i 5 metri, consultare la nostra 
azienda per le sezioni trasversali del cavo.

3.3 Trasporto e disimballaggio 

3.3.1 Trasporto

L'UPS deve essere trasportato da personale qualificato.

Durante il trasporto, prestare attenzione ed evitare urti o cadute.

Se l'UPS deve essere immagazzinato per un lungo periodo dopo il disimballaggio, si consiglia di 

imballare l'UPS con il sacchetto di plastica originale.

L'UPS può essere trasportato con carrello elevatore a motore (come mostrato nella Figura 3-4) o carrello 

elevatore manuale (come mostrato nella Figura 3-5). Durante il sollevamento, mantenere il baricentro 

dell'UPS in corrispondenza di quello del carrello elevatore e muoversi lentamente e in modo stabile.

Figura3-4 Carrello elevatore a motore 
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Figura 3-5 Carrello elevatore manuale 

Durante il sollevamento, prestare attenzione all'equilibrio e alla stabilità dell'UPS.

Durante lo spostamento, mantenere l'UPS in posizione verticale e non posarlo o sollevarlo bruscamente. 

3.3.2 Disimballaggio 

Passaggio 1 

Passaggio 2 

Controlla se l'aspetto del pacco è in buone condizioni e se ci sono danni causati dal trasporto. Se 

danneggiato, si prega di informare immediatamente il corriere.

Trasportare l'UPS al sito assegnato.

Per evitare il ribaltamento durante il trasporto, mantenere il braccio del carrello elevatore oltre la staffa di legno. 

Passaggio 3 

Passaggio 4 

Disimballare l'imballo esterno, rimuovere il cuscinetto in gommapiuma e il sacchetto di plastica ed estrarre gli 

accessori. Controllare l'UPS.

  Ispezionare l'aspetto dell'UPS e controllare se ci sono danni causati dal trasporto. In caso di 

danni, si prega di informare immediatamente il corriere.

 Confrontare con l'elenco di imballaggio e controllare se la modalità degli accessori è completa e 

corretta. Se gli accessori mancano o il modello è errato, prendere nota e contattare la nostra 

azienda o l'agenzia locale della nostra azienda.

Passaggio 5       Allentare i bulloni di fissaggio. 

 IST7-60, IST7-100, IST7-120
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Allentare i sei bulloni esagonali M8 della piastra di supporto e dell'UPS con una chiave, quindi 

allentare i quattro bulloni esagonali M10 della staffa di legno e della piastra di supporto (come 

mostrato nella Figura 3-6). Rimuovere la piastra di supporto dopo aver portato le ruote dell'UPS a 

contatto con la staffa di legno (come mostrato in Figura 3-7).

Figura 3-6 Smontare la piastra di supporto di IST7-60, IST7-100, IST7-120 

Figura 3-7 Smontare la piastra di supporto di IST7-60, IST7-100, IST7-120 

 IST7-160, IST7-200

Smontare i bulloni di fissaggio della staffa di legno e dell'UPS, come mostrato nella Figura 3-8.

Figura 3-8 Posizione dei bulloni di IST7-160, IST7-200 

----Fine 
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3.4 Installazione meccanica 

3.4.1 IST7-60, IST7-100, IST7-120 

Passaggio 1 Determinare e pianificare la posizione di installazione in base alle dimensioni dell'UPS (come mostrato nella 
Figura 3-9) e allo spazio necessario per l'installazione (vedere 3.2.3 Spazio di installazione).

Figura3-9 Dimensioni

Passaggio 2 Praticare quattro fori di Φ14,5 con trapano a percussione in base alla dimensione di installazione del 
piedistallo (come mostrato in figura 3-10).

Figure3-10 Dimensioni installazione inferiore (vista dal basso del piedistallo)(unità: mm)
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• I bulloni consigliati sono M10, la profondità di foratura corrispondente è di 60 mm, che può essere 
regolata in base alla situazione di installazione effettiva.

• Se per l'installazione viene utilizzato l'acciaio del canale, praticare quattro fori di installazione φ14 
mm sull'acciaio del canale direttamente in base alle dimensioni di perforazione mostrate nella 
Figura 3-11, quindi installarlo direttamente secondo il passaggio 4.

Figura 3-11 Dimensioni di installazione consigliate per canale in acciaio (unità: mm) 

Passaggio 3 Installare il tassello ad espansione, come mostrato in Figura 3-12. 

Figura 3-12 Installare i bulloni ad espansione 

Il tubo di espansione non dovrebbe essere più alto del suolo, per evitare di compromettere l'installazione. 
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L'altezza esposta del bullone di espansione deve essere compresa tra 30 mm e 50 mm. 

Passaggio 4 Fissare la piastra di supporto. Appoggiare la piastra di supporto a terra dove sono stati forati i tasselli ad 
espansione. Installare la guarnizione piatta (Φ10), la guarnizione della molla (Φ10) e i bulloni (Φ10), quindi 
preavvitare i bulloni, come mostrato nella Figura 3-13. 

Figura3-13 Fissare la piastra di supporto 

Passaggio 5 Spostare l'UPS dalla staffa di legno al luogo di installazione, bloccare l'UPS con la piastra di supporto 
mediante sei bulloni esagonali M8, come mostrato in Figura 3-14, quindi avvitare i bulloni della piastra di supporto. 

Figura3-14 Fissare l'UPS 

----Fine 

3.4.2 IST7-160, IST7-200 

Questa sezione prende l'installazione a terra come esempio per illustrare, altro metodo di 
installazione può essere regolato installazione Passaggio in base alla situazione reale.
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Durante l'installazione a terra, scavare in anticipo una canalina per l'instradamento nel sito di 

installazione, come mostrato nella Figura 3-15.

Figura 3-15 Schema di canalizzazione 

Il trunking di questa serie UPS è simile, la dimensione consigliata è A*W*H=210mm*450mm*100mm. 

Passaggio 1 Determinare e pianificare la posizione di installazione in base alle dimensioni dell'UPS (come mostrato nella 
Figura 3-16) e ai requisiti di spazio libero per l'installazione (vedere 3.2.3 Installazione). 

Figura 3-16 Dimensioni di IST7-160, IST7-200 

Passaggio 2 Praticare 4 fori di Φ16,5 con un trapano a percussione in base alle dimensioni di installazione del 
piedistallo (come mostrato nella Figura 3-17). 
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Figure3-17 Dimensioni installazione inferiore (vista dal basso del piedistallo) 

• I bulloni consigliati sono M12, la profondità di foratura corrispondente è di 75 mm, che può essere 
regolata in base alla situazione di installazione effettiva.

• Se per l'installazione viene utilizzato l'acciaio del canale, praticare quattro fori di installazione φ14 
mm sull'acciaio del canale direttamente in base alle dimensioni di perforazione mostrate nella 
Figura 3-18, quindi installarlo direttamente secondo il passaggio 4.

Figura 3-18 Dimensioni di installazione consigliate per canale in acciaio (unità: mm) 

Passaggio 3 Installare i bulloni di espansione, come mostrato nella Figura 3-19. 
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Figura 3-19 Installare i bulloni ad espansione 

TIl tubo di espansione non dovrebbe essere più alto del terreno, per evitare di compromettere l'installazione. 

L'altezza esposta del bullone di espansione deve essere entro 50 mm. 

Passaggio 4 Spostare l'UPS dalla staffa di legno a terra con un carrello elevatore e allineare il foro di 
installazione inferiore
con il bullone di espansione e avvitare i bulloni.
Passaggio 5 Reinstallare le piastre di copertura inferiori, come mostrato nella Figura 3-20.

Figura 3-20 Installare le piastre di copertura inferiori 

----Fine 

3.4.3 Installazione di accessori opzionali 

Se la scheda SNMP o la scheda di espansione è un prodotto indipendente, installarla nella posizione di 
installazione. 
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Scheda SNMP 

Passaggio 1 Smontare la piastra di copertura della scheda SNMP sull'unità di bypass, come mostrato nella Figura 3-21. 

Figura 3-21 Smontare la piastra di copertura della scheda SNMP

Passaggio 2 Installare la scheda SNMP sull'unità di bypass mediante 2 bulloni, come mostrato nella Figura 3-22. 

Figura 3-22 Installare Scheda  SNMP

----fine 

Scheda di espansione BMS/Scheda di espansione contatto pulito 

Il modo di installazione per la scheda di espansione contatto pulito e la scheda di espansione BMS è lo 
stesso. Qui prendiamo come esempio la scheda di espansione BMS.

Allentare le viti della piastra della scheda di espansione sull'unità di bypass, quindi rimuovere la piastra di copertura 
della scheda di espansione, come mostrato nella Figura 3-23. 

Figura 3-23 Smontare la piastra di copertura della scheda di espansione 
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Passaggio 2 Prendere la scheda di espansione e installarla sull'unità di bypass, come mostrato nella Figura 3-24. 

Figure3-24 Install the expansion card --- 

Fine 

3.4.4 Installazione dell'accessorio di controllo del rilascio della batteria 

Assicurarsi che l'UPS sia completamente spento prima di installare l'accessorio di controllo del rilascio della batteria. 

L'UPS deve essere dotato della funzione di rilascio della batteria dopo la consegna, l'accessorio di 

rilascio della batteria deve essere installato in loco.

Si prega di contattare il nostro servizio clienti per l'instradamento e l'installazione specifici. 

Passaggio 1 Estrarre il PCB del rilascio della batteria, quindi installarlo nella parte posteriore dell'UPS con cinque 
bulloni M4, posizione di installazione come mostrato in Figura 3-25, Figura 3-26. 

Figura 3-25 Posizione di installazione del PCB per IST7-60, IST7-100, IST7-120 

UPS IST7 (60K-200K) 

Manuale d'uso 



3 Installazione 

58 

Figura 3-26 Posizione di installazione del PCB per IST7-160, IST7-200 

Passaggio 2 Collegare CN1~CN 5 sul PCB rispettivamente all'UPS e alla sbarra collettrice del cliente, per 
l'illustrazione del collegamento di ciascun terminale come mostrato nella Figura 3-27. 

Scheda di rilascio della batteria
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Figura 3-27 Illustrazione per il collegamento del terminale del rilascio della batteria 

----Fine 
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3.4.5 Installare l'armadio delle batterie 

Importanti regole di sicurezza

Non aprire o smontare la batteria, poiché l'elettrolito interno è dannoso per gli occhi. Se si entra in 

contatto con l'elettrolito, lavare la parte di contatto con abbondante acqua e recarsi in ospedale. 

Per evitare scosse elettriche e cortocircuiti durante la sostituzione della batteria, prestare attenzione alle 
seguenti precauzioni. 

• Non indossare orologi, anelli o altre decorazioni metalliche.
• Utilizzare lo strumento con manico isolante.
• Non mettere alcun attrezzo o oggetto metallico sulla batteria.
• Tenere la batteria lontana dal fuoco, non fumare.

Procedura di installazione dell'armadio batteria 

L'assemblaggio della batteria esterna deve essere eseguito da un tecnico professionista. 

Oltre all'UPS, è necessario dotare la batteria e l'armadio batteria. La procedura di installazione per 

l'armadio batteria è la seguente.

Passaggio 1 - Collegare correttamente i cavi delle batterie esterne. 

Prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che l'interruttore dell'armadio delle batterie non sia 

collegato alla barra dei terminali dell'UPS.

Passaggio 2 - Dopo aver scollegato l'interruttore della batteria, collegare il cavo di alimentazione dell'interruttore della 
batteria all'anodo, al catodo e al filo neutro N dell'UPS in modo corrispondente. Assicurarsi che la polarità e la tensione 
soddisfino i requisiti delle specifiche, quindi chiudere l'interruttore tra l'UPS e le batterie.
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----Fine 

Dopo l'assemblaggio e il test, l'UPS può essere utilizzato. 

3.5 Cablaggio 
Si consiglia di aggiungere il contattore della bobina da 220 V CA sul lato CA per il dispositivo di protezione 
dal feedback inverso. 

3.5.1 IST7-60, IST7-100, IST7-120 

Passaggio 1 Aprire lo sportello anteriore dell'UPS, rimuovere la piastra di copertura del cablaggio anteriore e 
posteriore, come mostrato nella Figura 3-28. 

Figura 3-28 Rimuovere la piastra di copertura del cablaggio 

Passaggio 2 Far passare i cavi di ingresso, i cavi di uscita, i cavi della batteria e PE attraverso il foro 

di cablaggio inferiore (gli schemi del foro di cablaggio inferiore sono mostrati nella Figura 3-29) e 

collegare i cavi con le barre terminali secondo la Figura 3-30 rispettivamente, quindi fissare i bulloni.

Durante il cablaggio, assicurarsi che i fili siano collegati saldamente ai terminali. Non effettuare 

collegamenti scadenti o collegare i cavi al contrario
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Figura 3-29 Schema dei fori di cablaggio verso il basso di IST7-60, IST7-100, IST7-120 

Figura 3-30 Schema dei morsetti di cablaggio di IST7-60, IST7-100, IST7-120 

Quando rete e bypass in una fonte, le barre terminali di rete e bypass come ingresso di rete, terminale 
di cablaggio bypass preferito.
La posizione dell'ingresso N e della batteria N nella stessa barra dei terminali sul retro dell'UPS 
IST7-60, IST7-100, IST7-120.

Durante il cablaggio, assicurarsi che la connessione tra il cavo di ingresso/uscita e il terminale di 

ingresso/uscita sia affidabile, evitare collegamenti errati o errati.
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IST7-60, IST7-100, IST7-120 equipaggiano la rete e il bypass in un'unica fonte. Quando i clienti hanno 
bisogno di cablare la rete e il bypass in fonti diverse, devono rimuovere le tre barre di rame (come 
mostrato nella Figura 3-31) che mettono in cortocircuito la rete e il bypass, quindi collegare 
rispettivamente la rete e il bypass.

Figura3-31 Posizione delle barre di cortocircuito della rete e del bypass 

Si consiglia di selezionare l'interruttore CC per l'ingresso CC della batteria, il cablaggio dettagliato è mostrato 
nella Figura 3-32. 

Figura 3-32 Schema elettrico della batteria 

Passaggio 3 Far passare i cavi di comunicazione attraverso il foro di cablaggio e collegarli alle porte 
corrispondenti
e garantire una connessione affidabile.
Passaggio 4 Reinstallare la piastra di tenuta del filo inferiore, il cablaggio è terminato.

----Fine 

3.5.2 IST7-160, IST7-200 

Passaggio 1 Aprire lo sportello e rimuovere la piastra di copertura del cablaggio anteriore e posteriore. La posizione 
della piastra di copertura dell'IST7-200 come mostrato nella Figura 3-33.
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Figura 3-33 Rimuovere la piastra di copertura del cablaggio posteriore e superiore di IST7-160, IST7-200 

Passaggio 2 Far passare i cavi di ingresso, i cavi di uscita, i cavi della batteria e PE attraverso il foro di cablaggio 
superiore (la posizione dei fori di ingresso e uscita del filo come mostrato nella Figura 3-34) e collegare rispettivamente 
il terminale di cablaggio (il terminale di cablaggio come mostrato in Figura 3-35, Figura 3-36), quindi fissare i bulloni. 

Durante il cablaggio, assicurarsi che la connessione tra il cavo di ingresso/uscita e il terminale di 

ingresso/uscita sia affidabile, evitare collegamenti errati o errati.

Figura 3-34 Foro di ingresso e uscita del filo del cablaggio verso il basso di IST7-160, IST7-200 
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Figura 3-35 Posizione PE di IST7-160, IST7-200 

Figura 3-36 Schema delle barre dei terminali di cablaggio di IST7-160, IST7-200 
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Durante il cablaggio, assicurarsi che la connessione tra il cavo di ingresso/uscita e il terminale di 

ingresso/uscita sia affidabile, evitare collegamenti errati o errati.

IST7-160, IST7-200 equipaggiano la rete e il bypass in un'unica fonte. Quando i clienti hanno bisogno 
di cablare la rete e il bypass in una fonte diversa, devono rimuovere le tre barre di rame (come 
mostrato nella Figura 3-37) che mettono in cortocircuito la rete e il bypass, quindi collegare 
rispettivamente la rete e il bypass. 

Figura 3-37 Posizione delle morsettiere di corto circuito della rete e del bypass
Si consiglia di selezionare l'interruttore CC per l'ingresso CC della batteria, il cablaggio dettagliato 
è mostrato nella Figura 3-38. 

Figura 3-38 Schema elettrico della batteria 

Passaggio 3 Far passare i cavi di comunicazione attraverso il foro di cablaggio e collegarli alle porte 
corrispondenti e garantire una connessione affidabile.
Passaggio 4 Reinstallare la piastra di tenuta del filo inferiore, il cablaggio è terminato.

UPS IST7 (60K-200K) 

Manuale d'uso 



3 Installazione 

66 

----Fine 

3.6 Controllo e test del sistema 

3.6.1 Controllo del collegamento elettrico 

Dopo aver terminato il collegamento elettrico, controllare i seguenti elementi. 

Tabella 3-2 Lista di controllo

NO. Controllo articolo Risultato 

1 Controllare se il colore dei cavi CA è conforme alle specifiche. Yes□ No□ 

2 Controllare se il cablaggio dell'armadio è saldo. Yes□ No□ 

3 L'identificazione di sicurezza dell'unità di distribuzione dell'alimentazione CA è completa. Yes□ No□ 

4 Controllare se il punto di connessione del filo è saldamente. Yes□ No□ 

5 Controllare se la batteria è collegata nella giusta polarità e sequenza. Yes□ No□ 

6 Controllare se l'identificazione del cavo è corretta. Yes□ No□ 

7 
Controllare se il cablaggio è pulito e se la connessione del cavo è 

conforme alle specifiche.
Yes□ No□ 

8 
Verificare se l'installazione e il cablaggio dell'apparecchiatura è vantaggioso per la 

trasformazione, l'espansione e la manutenzione del sistema in futuro. Yes□ No□ 

3.6.2 UPS Test 

Spegnere l'interruttore di ingresso rete per simulare la situazione di guasto rete. In caso di guasto di 

rete, l'UPS passa all'inverter della batteria, il touch screen mostrerà l'allarme e il cicalino emetterà un 

segnale acustico ogni 1 secondo.

3.6.3 Collegare il carico 

Dopo l'avvio e il funzionamento stabile dell'UPS, accendere il carico. Avvia i dispositivi di grande 

potenza prima di quelli di piccola potenza. Alcuni dispositivi hanno una grande corrente di 

avviamento che può causare protezione da sovraccarico (o funzionamento in bypass), è meglio 

avviare queste apparecchiature prima di altre.
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4 Funzionamento e impostazione del touch screen 
Questo capitolo introduce principalmente i parametri di lavoro e lo stato di lavoro e le impostazioni di sistema 
dell'UPS. 

4.1 Diagramma di flusso dell'interfaccia LCD 

Gestione delle 
impostazioni

Info. gestione

Modalità gestione

info. dispositivo

Pagina Monitor

Ingresso di rete
Ingresso Bypass

Unità inverter

Ingresso Batteria 

Uscita

Registro Smart 

Cattura intelligente delle onde

Imp. Armadio

Unità raddrizzatore

Gestione 2

Carica

Intervallo Bypass 

Imp. uscita
Temporizzazione ECO

Gestione

Gestire record

Imp. schermo

ON/OFF

Imp. password

Dry contact

Impostazioni comuni

Imp. batteria

Imp. batteria

Registro storico

Registro utenti

Esegui informazioni.

test batteria

Modalità smart

Modalità Redun. 

Vulner. dispositivo

Altri modelli

Gestione funzioni

Scarica

Gestione 1

Gestione sistema

Ingresso
Uscita

Generatore

Figura 4-1 Struttura del menu 
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Il valore nelle figure di questo capitolo è solo a scopo illustrativo, per l'interfaccia reale vedere il 
prodotto reale.

4.2 Pagina principale 
Dopo l'accensione, entrerà nella pagina principale, come mostrato in Figura 4-2. 

Figura4-2 Pagina principale

Dopo essere entrato nella pagina principale, l'utente può monitorare comodamente il sistema. Il 

significato dell'icona nella pagina principale è il seguente.

: Ingresso di bypass del sistema. Quando l'input di bypass è anomalo, l'icona lampeggia e mostra come . : 

Ingresso rete impianto. Quando l'ingresso di rete è anomalo, l'icona lampeggia e mostra come . 

: Informazioni sul raddrizzatore. Fare clic sull'icona per selezionare e controllare le info sul raddrizzatore di ciascuna unità

: Informazioni sull'inverter. Fare clic sull'icona per selezionare e controllare le info sull'inverter di ciascuna unità

. 

. 

: Stato della batteria. Quando la batteria è anormale, l'icona lampeggia e mostra come

: Stato dell'uscita del sistema. Quando l'uscita è anormale, l'icona lampeggia e mostra come  

: Ritorno alla pagina principale. 
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: registro delle informazioni.

: Impostazione dei parametri di sistema. : 

Login.

: Controllo del cicalino.

: Allarme.

: ACCESO SPENTO.

Lo stato di funzionamento e il flusso di energia nella pagina principale mostrano direttamente lo 

stato di funzionamento del sistema e le condizioni di funzionamento dell'unità.

4.3 Visualizzazione dello stato di funzionamento del sistema 
TLo stato di funzionamento del sistema include: protezione anomala, spegnimento, uscita bypass, 

uscita inverter, funzionamento con carico autonomo collegato alla rete, uscita bypass ECO, uscita 

convertitore di frequenza, uscita bypass di manutenzione, spegnimento autoinvecchiamento 

collegato alla rete. Ogni pagina è come mostrato dalla Figura 4-3 alla Figura 4-11.

Figura 4-3 Protezione anomala, senza uscita 
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Figura 4-4 Arresto 

Figura 4-5 Uscita di bypass 
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Figura 4-6 Uscita inverter batteria 

Figura 4-7 Uscita inverter di rete 
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Figura 4-8 Autocarico collegato alla rete in funzione 

Figura 4-9 Uscita bypass ECO 
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Figura 4-10 Uscita del convertitore di frequenza 

Figura 4-11 Uscita bypass di manutenzione

Quando l'unità o il sistema è anomalo, la pagina principale mostrerà l'indicatore "Allarme anomalo", 

fare clic sull'indicatore "Allarme anomalo", mostrerà le informazioni sull'errore corrente, come 

mostrato nella Figura 4-12.
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Figura 4-12 Informazioni anomale correnti 

4.4 Funzione di controllo del cicalino 
Quando l'unità o il sistema sono anomali, il sistema invierà un allarme sonoro. L'utente può fare clic 

sull'icona             per chiudere o aprire il cicalino. Dopo la chiusura, se c'è un nuovo guasto, il 

cicalino si aprirà automaticamente. 

4.5 Pagina Monitor

4.5.1 Informazioni sull'ingresso di rete 

Nella pagina principale, fare clic su icona, si accederà alla pagina delle informazioni sulla rete, (Figura 4.13). 

Nella pagina vengono visualizzate la tensione di fase di rete, la corrente di rete, la frequenza di rete. 
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Figura 4-13 Informazioni sulla rete 

4.5.2 Informazioni sull'ingresso di bypass 

INella pagina principale, fare clic su , si accederà alla pagina delle informazioni sull'esclusione ( Figura 4-14). 

Nella pagina, mostra la tensione di fase di bypass, la corrente di bypass e la frequenza di bypass. 

Figura 4-14 Informazioni sul bypass 

4.5.3 Informazioni sull'ingresso della batteria 
Nella pagina principale, fare clic sull'icona                  per accedere alla pagina delle informazioni 

sulla batteria. Se la batteria è una cella al piombo, mostra la tensione positiva e negativa del gruppo 

batteria, la corrente di carica/scarica della batteria, la capacità residua della batteria, il tempo 

rimanente della batteria, la temperatura della batteria, lo stato della batteria. Mostra la corrente di 

carica o la corrente di scarica in base allo stato di carica/scarica della batteria, come mostrato nella 

Figura 4-15.
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Figura 4-15 Informazioni sulla batteria 

4.5.4 Informazioni sul raddrizzatore 

Nella pagina principale, fare clic sull'icona           per accedere alla pagina delle informazioni sul 

raddrizzatore, come mostrato nella Figura 4-16. Nella pagina, mostra la tensione di fase in ingresso, 

la corrente in ingresso, la frequenza in ingresso, la tensione della batteria, la corrente di carica, la 

corrente di scarica.

Figura 4-16 Informazioni sul raddrizzatore 

4.5.5 Informazioni sull'inverter 
Nella pagina principale, fare clic su icona, si accederà alla pagina delle informazioni sull'inverter, (Figura 4-17). 
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Figura 4-17 Informazioni sull'inverter 

4.5.6 Informazioni sull'uscita 

Nella pagina principale, fare clic sull'icona             per accedere alla pagina delle informazioni 

sull'output, come mostrato nella Figura 4-18. Nella pagina, mostra la tensione di fase di uscita 

corrente, la tensione di linea di uscita, la corrente di uscita, la potenza attiva in uscita, la potenza 

apparente in uscita, la velocità di carico in uscita, il fattore di potenza in uscita, la frequenza in uscita 

e l'elettricità totale in uscita.

Figura 4-18 Informazioni sull'uscita 
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4.6 Impostazioni Gestisci 

Nella pagina principale, fare clic sull'icona              , si accederà alla pagina di gestione delle 

impostazioni, come mostrato nella Figura 4-19. Nella pagina, mostra l'impostazione dell'armadio, 

l'impostazione della batteria, il test della batteria, l'impostazione dell'uscita, la modalità intelligente, 

il contatto pulito, l'impostazione dello schermo, l'impostazione della password, comm. impostazione 

e gestione dei record.

Figura 4-19 Gestione impostazioni 

4.6.1 Impostazione armadio 

Nella pagina di gestione del set, fare clic su si accederà alla pagina delle impostazioni del cabinet, (Figura 4-20. 

Figura 4-20 Impostazione dell'armadietto 
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4.6.2 Impostazione della batteria 

Nella pagina di gestione del set, fare clic su icona, si accederà alla pagina di impostazione della batteria, (Figura 4-21). 

Figura 4-21 Impostazione della batteria 

4.6.3 Test Batteria 

Nella pagina di gestione del set, fare clic su entrerà nella pagina del test della batteria, (Figura 4-22).

Figura 4-22 Test della batteria 

4.6.4 Impostazione dell'uscita 

Nella pagina di gestione del set, fare clic su entrerà nella pagina di impostazione dell'uscita, (Figura 4-23).
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Figura 4-23 Impostazione dell'uscita 

4.6.5 Modalità intelligente 

Nella pagina di gestione del set, fare clic su entrerà nella pagina della modalità intelligente, (Figura 4-24.)

Figura 4-24 - Modalità intelligente 

4.6.6 Dry Contact 

Nella pagina di gestione del set, fare clic su entrerà nella pagina del contatto a secco, (Figura 4-25).
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Figura 4-25 Contatto pulito 

4.6.7 Impostazione dello schermo 

Nella pagina di gestione del set, fare clic su entrerà nella pagina delle impostazioni dello schermo, (Figura 4-26).

Figura 4-26 Impostazione dello schermo 

4.6.8 Impostazione Password 

Nella pagina di gestione del set, fare clic su sarà la pagina di impostazione della password, (Figura 4-27).
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Figura 4-27 Impostazione della password 

4.6.9 Impostazioni di comunicazione 

entrerà nella pagina delle impostazioni di comunicazione. Figura 4-28Nella pagina di gestione del set, fare clic su 

Figura 4-28 Impostazione della comunicazione 

4.6.10 Gestione record 

Nella pagina di gestione del set, fare clic su entrerà nella pagina di gestione dei record, (Figura 4-29.)
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Figura 4-29 Gestione record 

4.7 Gestione delle informazioni 

Nella pagina principale, fare clic su entrerà nella pagina di gestione delle informazioni (Figura 4-30).

Figura 4-30 Gestione delle informazioni 

4.7.1 Informazioni 

entrerà nella pagina delle informazioni sulla corsa (Figura 4-31).Nella pagina di gestione delle informazioni, fare clic su
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Figura 4-31 Informazioni 

4.7.2 Registro cronologico 

Nella pagina di gestione delle informazioni, fare clic su entrerà nella pagina della cronologia, Figura 4-32

Nella pagina, mostra lo storico guasti e le informazioni di allarme del sistema e dell'unità.

Figura 4-32 Registro cronologico 

Può registrare al massimo 10000 informazioni sui pezzi. Quando il record > 10000 pezzi, le prime 

informazioni saranno coperte da una nuova. Tutti i record sono classificati in ordine di tempo inverso.
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4.7.3 Registro utenti 

Nella pagina di gestione delle informazioni, fare clic su si entrerà nella pagina del registro utente, (Figura 4-33).

Nella pagina, mostra il record di impostazione dei parametri utente.

Figura 4-33 Registro utenti 

Può registrare al massimo 10000 informazioni sui pezzi. Quando il record supera i 10000 pezzi, le prime 

informazioni saranno coperte da una nuova. Tutti i record sono classificati in ordine di tempo inverso.

4.7.4 Registrazione intelligente 

entrerà nella pagina smart record, (Figura4-34). Nella pagina di gestione delle informazioni, cliccare
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Figura 4-34 Registrazione intelligente 

4.7.5 Acquisizione intelligente delle onde 

entrerà nella pagina di cattura smart wave, (Figura 4-35)Nella pagina di gestione delle informazioni, cliccare

Figura 4-35 Acquisizione intelligente delle onde 

4.7.6 Informazioni sul dispositivo 

Nella pagina di gestione delle informazioni, fare clic sull'icona                 per accedere alla pagina 

delle informazioni sul dispositivo. Nella pagina, mostra il nome del prodotto, il modello, il numero 

di serie, la versione del prodotto, lo stato, ecc., come mostrato in Figura 4-36, Figura 4-37, Figura 

4-38, Figura 4-39.
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Figura 4-36 Informazioni sul prodotto 1 

Figura 4-37 Informazioni sul prodotto 2 
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Figura 4-38 Informazioni sul prodotto 3 

Figura 4-39 Informazioni sul prodotto 4 

4.8 ON/OFF 

Nella pagina principale, fare clic sull'icona,            si accederà alla pagina ON/OFF. Quando il 

sistema è SPENTO, fare clic sull'icona per accedere alla pagina di conferma, come mostrato nella 

Figura 4-40. Fare clic sul pulsante Conferma per eseguire l'operazione di avvio.
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Figura 4-40 Richiesta di accensione 
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5 Uso e operazioni 
Questo capitolo introduce principalmente la procedura e il metodo di funzionamento, incluso 

l'utilizzo di annunci, la procedura di funzionamento, l'avvio dell'UPS e l'avvio del sistema in 

parallelo, ecc. 

5.1 Avvertenze di utilizzo 
 Prima di avviare l'UPS, controllare se il carico è corretto. Il carico non deve superare la potenza

di uscita nominale dell'UPS, al fine di evitare la protezione da sovraccarico.

 Non utilizzare i pulsanti <ON> e <OFF> sul pannello dell'UPS come interruttori di

alimentazione del carico. Non avviare frequentemente l'UPS.

 Dopo che l'UPS funziona stabilmente, accendere il carico. Alcuni dispositivi hanno una grande

corrente di avviamento che può causare protezione da sovraccarico, è meglio avviare prima

questi dispositivi. Avviare prima il dispositivo di alimentazione di grandi dimensioni, quindi il

dispositivo di alimentazione di piccole dimensioni. Se si desidera spegnere l'UPS, è necessario

spegnere prima il carico.

 In caso di interruzione dell'alimentazione di rete, se l'UPS è alimentato dal generatore, è

necessario avviare prima il generatore. Dopo che il generatore funziona in modo stabile, l'UPS

può essere collegato o potrebbe causare danni all'UPS o al carico.

 Quando l'uscita ha un trasduttore, è adatta solo per trasduttori con capacità di potenza in uscita

entro 1,5 multipli, se supera le specifiche, il dispositivo non può funzionare normalmente.

5.2 Procedura Operativa 

Prima di avviare l'UPS, è necessario eseguire il controllo, vedere la sezione 5.3.1. Supera solo 

l'esame, quindi puoi accendere l'UPS. Se l'UPS non verrà utilizzato per un lungo periodo, deve 

essere controllato anche prima dell'avvio. La procedura operativa è mostrata in Figura 5-1.

Startup Observe indicator on the panel 
and inquire system information

Shutdown
If the UPS won’t be used

Power off

Power onCheck before 
power-on

Qualified

Failure

Start load

Shut down  
load

Running 
stable

If it is left unused 
for longtime

Figura 5-1 Procedura operativa 
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5.3 Avvio e spegnimento dell'UPS 

5.3.1 Controllo prima dell'avvio

Prima dell'avvio, controllare in base ai passaggi seguenti. Solo quando il controllo è OK, l'UPS può 

essere avviato.

Passaggio 1 Assicurarsi che l'interruttore di rete (POWER), l'interruttore di bypass (BYPASS), l'interruttore di 
uscita (OUTPUT), interruttore di bypass di manutenzione (MAINTENANCE) sono tutti OFF.
Passaggio 2 Controllare il carico.

• Assicurarsi che il carico non sia un carico conduttivo. L'uscita dell'UPS non può essere un

carico conduttivo, come motore, ventilatore, aria condizionata, ecc. Generalmente, questi

carichi sono alimentati dalla rete elettrica.

• Assicurarsi che il carico sia vicino. E allo stesso tempo, la capacità di carico non deve

superare la capacità di uscita nominale dell'UPS, altrimenti causerà protezione da

sovraccarico.

Passaggio 3 Assicurarsi che non vi siano cortocircuiti tra il filo sotto tensione e il filo neutro, il filo sotto tensione 

e il filo di messa a terra di ingresso e uscita.

Passaggio 4 Misurare la tensione CA del terminale di ingresso di rete (POWER) e la tensione deve essere 

compresa nell'intervallo 160 V-280 V oppure può essere avviato solo dallo stato della batteria.

Passaggio 5 Misurare la tensione CC dell'ingresso della batteria. La tensione del gruppo batteria positivo 

dovrebbe essere maggiore di un certo valore (+11,5 × quantità di batteria), la tensione del gruppo 

batteria negativo dovrebbe essere inferiore a un certo valore (-11,5 × quantità di batteria) e prestare 

attenzione alla polarità, evitare collegamento errato della batteria. 

Passaggio 6 Assicurarsi che il contatto ausiliario dell'interruttore della batteria sia collegato a qualsiasi contatto 

pulito di ingresso dell'unità di bypass e impostare le informazioni corrispondenti nel touch screen.

----End 

5.3.2 UPS Startup 

Passaggio 1 Ricontrollare tutte le impostazioni dei parametri di sistema in 5.3.1 Controllare prima dell'avvio sia corretto. 

Passaggio 2 Chiudere il "Finecorsa" di tutte le unità di potenza 

Passaggio 3 Accendere l'interruttore di bypass → interruttore di rete → interruttore della batteria esterna, sarà in 

modalità di alimentazione di bypass. (Se si tratta di un avvio a freddo della batteria, basta accendere 

l'interruttore della batteria esterna, quindi premere il pulsante di avvio a freddo della batteria 

sull'unità di bypass per più di 3 secondi, l'alimentazione del sistema è impostata).

Passaggio 4 Avviare l'inverter. 
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 Metodo di avvio 1: pulsante combinato ON sul pannello
Quando gli indicatori verdi di tutte le unità di potenza lampeggiano lentamente, premere il 
pulsante combinato ON sul pannello per 3 secondi per eseguire l'operazione di avvio.

  Metodo di avvio 2: Touch screen

Nella pagina principale del touch screen, fare clic su entrerà nella pagina ON/OFF, (Figura 5-2)

fare clic sul pulsante Conferma per eseguire l'operazione di avvio.

Figure5-2 Avviso di accensione 

Passaggio 5 Dopo aver avviato l'inverter, l'UPS si rivolge all'inverter per fornire alimentazione. L'utente può 
visualizzare il grafico dello stato di funzionamento del sistema e verificare se il sistema passa all'inverter per fornire 
alimentazione. Durante il test, assicurarsi che la tensione e la frequenza di uscita trifase dell'UPS siano normali 
attraverso i dati in tempo reale nel touch screen.

Passaggio 6 Accendere l'interruttore di uscita, controllare se la tensione di uscita e la frequenza di uscita 
dell'UPS sono normali
multimetro. In caso affermativo, è possibile utilizzare l'UPS.
Passaggio 7 Avviare il caricamento. In genere, avviare prima il dispositivo di alimentazione di grandi 
dimensioni, quindi il dispositivo di alimentazione di piccole dimensioni.

----End 
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5.3.3 Arresto dell'UPS 

Quando il bypass del sistema è normale, dopo lo spegnimento dell'UPS, il sistema passerà alla 

modalità di bypass dell'alimentazione; quando il bypass del sistema è anomalo, dopo l'arresto 

dell'UPS, il sistema sarà senza uscita. Prima di spegnere, assicurarsi che il carico sia chiuso e 

supportare lo spegnimento dell'UPS in qualsiasi momento.

Passaggio 1 Chiudere il carico utente. 

Passaggio 2 Spegnere l'inverter. 

 Metodo di spegnimento 1: tasto combinato OFF sul pannello
Premere il pulsante combinato OFF del pannello sul pannello per 3 secondi, il sistema passerà 
all'uscita del bypass dall'uscita dell'inverter. Visualizzare lo stato di funzionamento del sistema nel 
touch screen per verificare se il sistema passa alla modalità di alimentazione di bypass.

 Metodo di spegnimento 2: touch screen

Nella pagina principale cliccare  entrerà nella pagina ON/OFF, (Figura 5-3)

Fare clic sul pulsante Conferma per eseguire l'operazione di spegnimento. 

Figure5-3 Richiesta di spegnimento 

Passaggio 3 Spegnere l'interruttore della batteria esterna → interruttore di rete → interruttore di bypass → interruttore di uscita. 

Passaggio 4 Dopo che il touch screen e tutti gli indicatori LED sono spenti, l'UPS è completamente spento.
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5.3.4 Passaggio manuale alla modalità Bypass 

Prima di spegnere l'inverter dell'UPS, assicurarsi che il bypass sia normale. In caso di bypass 

anomalo, dopo l'arresto manuale dell'inverter, il sistema sarà senza uscita e l'alimentazione del carico 

verrà interrotta.

Spegnere l'inverter UPS, vedere il passaggio 2 in 5.3.3 Spegnimento UPS. Il sistema passerà al 

bypass per fornire alimentazione automaticamente.

Quando la tensione o la frequenza di ingresso del bypass supera il valore impostato, lo spegnimento 
dell'inverter causerà il sistema senza uscita e l'alimentazione del carico verrà interrotta.

5.3.5 Passaggio alla modalità bypass di manutenzione dall'uscita dell'inverter 

A meno che non sia un professionista, nessuno può eseguire la seguente operazione. Il produttore non 

si assume la responsabilità del problema causato dall'operazione di persona non addestrata.

Passaggio 1 Nella pagina di gestione del sistema, fare clic sull'icona ON/OFF, si accederà alla pagina ON/OFF, quindi fare 
clic sul pulsante Conferma per spegnere il dispositivo.

L'inverter può anche essere spento premendo il pulsante combinato OFF sul pannello per 3 secondi, 
ma generalmente non è consigliabile operare in questo modo.

Passaggio 2 Dopo il passaggio al bypass e il flusso di energia sul touch screen mostra l'uscita del bypass, 

impostare il interruttore di bypass di manutenzione su ON.

Passaggio 3 Spegnere l'interruttore di rete→interruttore della batteria esterna→interruttore di bypass.

Passaggio 4 Spegnere l'interruttore di uscita, dopo che il touch screen e tutti gli indicatori LED sono tutti 

spenti, è possibile eseguire la manutenzione
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Durante la manutenzione è assolutamente vietato chiudere l'interruttore di uscita (OUTPUT). 

----End 

5.3.6 Passaggio all'uscita dell'inverter dal bypass di manutenzione 

Prima di eseguire l'operazione di passaggio all'alimentazione dell'inverter dal bypass di 

manutenzione, assicurarsi che l'ingresso di bypass del sistema sia normale.

Passaggio 1 Accendere l'interruttore di bypass → interruttore di rete → interruttore della batteria esterna → interruttore di uscita.

Passaggio 2 Dopo che l'alimentazione è normale e il flusso di energia sul touch screen mostra l'uscita di bypass, impostare l' 

interruttore di bypass di manutenzione su OFF. In questo momento, il bypass fornisce alimentazione per il carico.

Passaggio 3 Avviare l'inverter.

Quando l'indicatore verde di tutte le unità di potenza lampeggia lentamente, accedere alla pagina 

ON/OFF tramite il touch screen, selezionare l'icona ON/OFF quindi fare clic sul pulsante Conferma 

per avviare l'inverter. L'UPS passa all'uscita dell'inverter.

L'inverter può anche essere avviato dal pulsante ON sul pannello per 3 secondi, ma generalmente non 
è consigliabile operare in questo modo.

----End 

5.3.7 Spegnimento di emergenza (EPO) 

Non eseguire l'operazione EPO se non in caso di emergenza. 

Premere il pulsante EPO esterno del sistema, l'UPS passerà allo stato di arresto di emergenza. In 

questo momento, il touch screen mostra la protezione EPO e il cicalino emette lunghi segnali 

acustici.
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1. La funzione EPO è opzionale.

2. Dopo aver premuto il pulsante EPO, l'UPS è senza uscita, l'alimentazione per il carico è interrotta.

3. Quando il sistema rimane nello stato di bypass di manutenzione, dopo aver premuto il pulsante 

EPO, l'UPS è ancora in uscita.

5.3.8 Ripristino dello spegnimento di emergenza 

Passaggio 1 Assicurarsi che il contatto pulito dell'unità di bypass, collegato all'interruttore EPO esterno, non 
sia inserito lo stato di spegnimento di emergenza.
Passaggio 2 Scollegare l'interruttore di ingresso di rete del sistema, l'interruttore di uscita, l'interruttore di 
bypass e l'interruttore della batteria, finché non
gli indicatori di sistema sono spenti, il sistema si spegne completamente.
Passaggio 3 Chiudere l'interruttore di rete (POWER), l'interruttore di bypass (BYPASS), l'interruttore della 
batteria, il sistema verrà riavviato e l'EPO verrà rimosso. 

5.4 Avvio e spegnimento del sistema parallelo 

5.4.1 Avviare il sistema parallelo

 Prima di avviare il sistema in parallelo, eseguire l'operazione di 5.3 Avvio e spegnimento 
dell'UPS per ciascun UPS.

 Prima di accendere e testare il sistema parallelo, assicurarsi che la connessione dei cavi di 
ingresso e uscita e la sequenza delle fasi siano corrette e che il cavo parallelo sia ben collegato e 
rimanga in stato di disconnessione.

 Prima di avviare completamente il sistema parallelo, non avviare il carico e assicurarsi che tutti 
gli interruttori del carico siano spenti.

 Prima di eseguire l'operazione del cavo parallelo, non collegare il cavo parallelo.

Passaggio 1 Misurare la tensione e la frequenza front-end dell'interruttore di ingresso di tutti gli UPS (inclusi l'interruttore 
di rete e l'interruttore di bypass) o l'interruttore di distribuzione dell'ingresso esterno. Gamma di tensione: 160 V-280 V, 
gamma di frequenza: 40 Hz-70 Hz. 
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Passaggio 2 Collegare i cavi paralleli, accendere l'interruttore di rete e l'interruttore di bypass di tutti gli UPS 
(mantenere l'interruttore di uscita di tutti gli UPS in stato spento). Se la potenza in ingresso è normale, il raddrizzatore 
si avvierà automaticamente e i touch screen inizieranno ad avviarsi. 

Passaggio 3 Collegare la batteria al sistema parallelo.

Passaggio 4 Se la pagina di monitoraggio di ciascun UPS non ha allarmi, accendere l'interruttore della batteria di 

ciascun UPS (se sono presenti molti gruppi di batterie, è necessario spegnere l'interruttore di ciascun gruppo di batterie, 

quindi spegnere l'interruttore totale tra gruppi UPS e batterie). Misurare la tensione dell'interruttore della batteria con il 

multimetro (se sono presenti molti gruppi di batterie, misurare la tensione dell'interruttore della batteria di ciascun 

gruppo di batterie, quindi misurare la tensione dell'interruttore totale). Assicurarsi che il collegamento della batteria sia 

normale (l'allarme "Circuito batteria anomalo" sulla pagina principale del touch screen scompare entro 2 minuti). 

Passaggio 5 Verificare se gli allarmi di sistema sono tutti scomparsi. In caso di allarme di guasto, 
interrompere l'avvio
operazione e informare il tecnico per risolvere il problema fino a quando tutti i guasti non vengono rimossi.
Passaggio 6 Avviare l'inverter di ciascun UPS. Assicurarsi che ciascun UPS rimanga in modalità di 
alimentazione bypass e il sistema
non ha alcun allarme, avviare manualmente l'inverter di ciascun UPS e tutti gli UPS passano alla modalità 
inverter.
Passaggio 7 Misurare la tensione e la frequenza di uscita di ciascun UPS. Dopo che ogni UPS passa alla 
modalità inverter (visualizzare lo stato di funzionamento del sistema nel touch screen per verificare se il 
sistema è in modalità di alimentazione dell'inverter), controllare se la tensione di uscita e la frequenza di 
uscita dell'UPS sono normali attraverso i dati in tempo reale nel touch screen, misurare la tensione di uscita 
front-end dell'interruttore di uscita nell'armadio di distribuzione dell'uscita o nell'interruttore di distribuzione 
dell'uscita esterno per garantire che la tensione di uscita dell'inverter sia normale (tensione di uscita = 
impostazione della tensione di uscita ± 2 V) e assicurarsi che l'uscita dell'inverter la frequenza è normale 
(frequenza di uscita = impostazione della frequenza di uscita ±0,1Hz). Registrare il valore effettivo della 
tensione di uscita misurata di ciascun UPS). 

Passaggio 8 Confrontare la tensione di uscita di ciascun UPS. Dopo aver misurato la tensione e la frequenza di uscita 
di ciascun UPS, confrontare la tensione di uscita di ciascun UPS, assicurarsi che la differenza del valore effettivo della 
tensione di fase di due UPS qualsiasi sia inferiore a 5 V, quindi è possibile eseguire il funzionamento in parallelo. Se 
non soddisfa i requisiti, l'UPS con una grande differenza di tensione non può essere collegato in un sistema parallelo ed 
è necessario eseguire nuovamente il debug. 

Passaggio 9 Spegnere l'inverter di ciascun UPS. Assicurarsi che non ci siano allarmi di ogni UPS, spegnere ogni UPS 
manualmente. Tutti gli UPS passano alla modalità bypass. 

Passaggio 10 Controllare la sequenza delle fasi del bypass. 

Accendere l'interruttore di uscita dell'UPS 1 (assicurarsi che l'interruttore totale del carico sia spento, o una 

volta acceso l'interruttore di uscita dell'UPS 1, fornirà alimentazione per il carico), tenere spenti gli interruttori 

di uscita degli altri UPS
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impostare il multimetro in posizione CA, una penna si collega con l'interruttore di uscita fase A dell'UPS 2 e l'altra 

penna si collega con l'interruttore di uscita fase A dell'UPS 2 per misurare la differenza di tensione tra l'estremità 

anteriore e quella posteriore -fine dell'interruttore di uscita dell'UPS 2. Misurare allo stesso modo la differenza di 

tensione della fase B e della fase C. Se la sequenza delle fasi è corretta, la differenza di tensione di ciascuna fase deve 

essere inferiore a 5 V. Se la sequenza delle fasi non è corretta, almeno una differenza di tensione di fase è maggiore di 

5V. Misurare se la sequenza di bypass di ciascun UPS in parallelo è corretta (quando si misura la sequenza di fase 

degli altri UPS, non è necessario azionare l'interruttore. Mantenere l'interruttore di uscita dell'UPS1 acceso e gli 

interruttori di uscita degli altri UPS spenti). Se la sequenza delle fasi di bypass di tutti gli UPS è corretta, andare al 

passaggio successivo. Se la sequenza delle fasi di qualsiasi UPS non è corretta, spegnere il sistema e controllare il 

cablaggio di ingresso e uscita di ciascun UPS e vedere se la connessione è corretta.

Passaggio 11 Accendere gli interruttori di uscita di tutti gli UPS. 

Assicurarsi che ogni UPS non sia in allarme, accendere successivamente gli interruttori di uscita di 

tutti gli UPS. Assicurarsi che l'uscita di tutti gli UPS sia in stato parallelo.

Passaggio 12 Avviare l'inverter di ciascun UPS. 

Assicurarsi che il sistema non sia in allarme, successivamente avviare manualmente l'inverter di 

ciascun UPS. Il sistema avvia l'uscita dell'inverter. Controlla che non ci sia allarme.

Passaggio 13 Spegnere l'inverter di ciascun UPS. 

Assicurarsi che ogni UPS non sia in allarme, spegnere gli inverter di tutti gli UPS, il sistema passa 

alla modalità bypass.

Passaggio 14 Accendere l'interruttore di uscita totale del carico. 

Dopo che il sistema parallelo passa alla modalità di alimentazione di bypass, attivare l'interruttore di 

uscita totale del carico, il bypass fornisce alimentazione per il carico.

Passaggio 15 Avviando ogni UPS in successione, il sistema passerà alla modalità inverter. 

----End 
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5.4.2 Spegnimento del sistema parallelo 

Se il bypass del sistema è normale, dopo aver spento l'UPS, il sistema passerà alla modalità di bypass 

dell'alimentazione; se il bypass del sistema è anomalo, dopo aver spento l'UPS, il sistema passerà 

alla modalità senza uscita, l'uscita del sistema è interrotta. Prima di spegnere, assicurarsi che il carico 

sia chiuso e possa sopportare lo stato di interruzione dell'alimentazione in qualsiasi momento.

Passaggio 1 Chiudere il carico del sistema in parallelo, mantenere l'UPS in funzione senza carico per eliminare il calore 

interno.

Passaggio 2 Eseguire 5.3.3 Spegnimento UPS per chiudere tutti gli UPS, il sistema passa al bypass dell'alimentazione.

Passaggio 3 Scollegare l'interruttore totale del carico, ogni interruttore di uscita dell'UPS (OUTPUT), l'interruttore della 

batteria, l'interruttore di bypass (BYPASS), l'interruttore di rete (POWER) in successione. ----Fine 

ISe è sufficiente chiudere l'UPS, il sistema gira per bypassare l'alimentazione e il carico senza 
interruzione di corrente, è sufficiente eseguire il passaggio 2; se è necessario spegnere tutto il sistema 
UPS, eseguire tutti i passaggi precedenti.

5.4.3 Spegnimento di emergenza (EPO) 

Singolo UPS in funzione

Premere il pulsante EPO dell'UPS o il pulsante EPO dell'intero sistema, l'UPS si spegnerà e chiuderà 

tutte le uscite.

Più UPS in esecuzione in un sistema in parallelo 

 Il collegamento EPO è abilitato

Premere il pulsante EPO dell'UPS o il pulsante EPO dell'intero sistema, tutti gli UPS in 

parallelo si spegneranno e chiuderanno tutte le uscite.

 Il collegamento EPO non è abilitato

Premere il pulsante EPO di un UPS, l'uscita di questo UPS verrà chiusa.

Premere il pulsante EPO dell'intero sistema, tutti gli UPS in parallelo verranno arrestati e tutte 

le uscite verranno chiuse.
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6 Manutenzione e risoluzione dei problemi 
Questo capitolo presenta principalmente la guida alla manutenzione dell'UPS, la manutenzione 

giornaliera della batteria, l'annuncio di sostituzione della batteria e la risoluzione dei problemi, ecc.

6.1 Guida alla manutenzione 

Una corretta manutenzione è la chiave per far funzionare il dispositivo nello stato migliore e con una 

maggiore durata.

6.1.1 Precauzioni di sicurezza 

Per garantire la sicurezza delle persone e delle apparecchiature, osservare le seguenti precauzioni. 

• Tenere presente che all'interno dell'UPS è presente una tensione pericolosa anche se l'UPS non 
funziona. Prima della manutenzione, utilizzare un multimetro per controllare la tensione e 
assicurarsi che l'UPS sia completamente spento e rimanga in uno stato di sicurezza.

• Prima di chiudere l'interruttore della batteria in qualsiasi momento, utilizzare un multimetro 
per misurare se la tensione del multimetro è normale e la polarità è invertita. Se il risultato è 
anomalo, è severamente vietato chiudere l'interruttore della batteria.

• Non indossare oggetti metallici conduttivi durante il funzionamento, come anelli, orologi.
• Osservare rigorosamente le norme di sicurezza. In caso di dubbio, consultare i professionisti.

6.1.2 Manutenzione preventiva 

Per migliorare l'affidabilità e l'efficacia dell'UPS, eseguire le seguenti attività di manutenzione su 

base trimestrale.

• Mantenere l'ambiente operativo privo di polvere e sostanze chimiche inquinanti.
• Controllare se i terminali di cablaggio sui cavi di ingresso e uscita sono in buon contatto 

ogni sei mesi.
• Controllare periodicamente lo stato di funzionamento delle ventole ed evitare di bloccare le 

prese d'aria. Se un ventilatore è danneggiato, mantenerlo o sostituirlo in tempo.
• Controllare periodicamente la tensione delle batterie e assicurarsi che la tensione della 

batteria rientri nell'intervallo normale.
• Controllare periodicamente lo stato dell'UPS e assicurarsi che eventuali guasti possano 

essere individuati in tempo.

6.2 Manutenzione della batteria 
 Requisiti di carica della batteria
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− Al primo utilizzo della batteria, avviare l'UPS e caricare la batteria per 24 ore. Durante la 

ricarica, l'UPS può ancora essere utilizzato, ma se si verifica un'interruzione di corrente allo 

stesso tempo, il tempo di scaricamento della batteria potrebbe essere inferiore al valore 

standard questa volta.

− Generalmente, la batteria deve essere caricata e scaricata ogni 4-6 mesi. Per prima cosa, 

scaricare fino a 1/3 della capacità della batteria, quindi caricare la batteria. Il tempo di ricarica 

di ogni volta non può essere inferiore a 24 ore.

− In aree ad alta temperatura, la batteria deve essere caricata e scaricata ogni 2 mesi e il tempo di 

ricarica di ogni volta non può essere inferiore a 24 ore.

− Se la batteria non verrà utilizzata per lungo tempo, è necessario ricaricarla anche ogni 3 mesi e 

il tempo di ricarica di ciascuna volta non può essere inferiore a 24 ore.

 Pulire i gusci della batteria con un panno imbevuto d'acqua. Sono vietati olio e solventi organici, 
come benzina e diluenti.

 Per evitare esplosioni, tenere le batterie lontano da fonti di fuoco e dispositivi che generano 

facilmente scintille.

 Evitare di scaricare eccessivamente la batteria durante l'uso. Caricare completamente la batteria 

immediatamente dopo la scarica (al massimo 24 ore) e poi la batteria può scaricarsi di nuovo. È 

severamente vietato scaricare la batteria non completamente carica, altrimenti la capacità della 

batteria diminuirà e si danneggerà.

 Per evitare che la batteria si scarichi troppo a lungo dopo un'interruzione dell'alimentazione di 

rete, scollegare l'interruttore della batteria quando l'UPS non viene utilizzato.

6.3 Annunci per la sostituzione della batteria 
 Potrebbe esistere una tensione pericolosa nel terminale della batteria e nel terminale di messa a 

terra, prima di toccare, misurare se è presente un'alta tensione pericolosa, per evitare di mettere 
in pericolo la sicurezza umana. È severamente vietato toccare i due montanti del cablaggio o 
l'estremità nuda della batteria.

 La batteria deve essere sostituita nell'intero gruppo, non utilizzare la nuova batteria e la vecchia 
batteria insieme.

 Una nuova batteria deve avere la stessa capacità, modello e produttore di quella sostituita. La 
batteria con capacità diversa, tipo diverso e batteria di produttore diverso è severamente vietata 
per l'uso insieme.

 Riciclare la batteria secondo la relativa illustrazione sulla batteria.
 Non gettare la batteria nel fuoco, per evitare esplosioni.
 Non aprire o smontare la batteria, poiché l'elettrolito interno è dannoso per la pelle e gli occhi.
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6.4 Risoluzione dei problemi

6.4.1 Diagnosi di fenomeni anomali comuni 

Se l'UPS funziona in modo anomalo dopo l'avvio, fare riferimento alla Tabella 6-1 per individuare il 

possibile motivo. Nel frattempo, controllare se il guasto è causato dall'ambiente esterno, come la 

temperatura, l'umidità non è conforme ai requisiti o al sovraccarico.

La tabella 6-1 include solo alcune semplici diagnosi. Se la diagnosi non è chiara o non è sufficiente 

per risolvere il problema, contattare l'agenzia locale o il rivenditore per risolvere il problema.

Tabella 6-1 Risoluzione dei problemi

NO Fenomeni anomali Possibile motivo 

1 

Rete normale, ma l'UPS 

funziona a batteria 

invertita, il cicalino 

suona ad intermittenza.

Ogni punto di connessione, presa del circuito di alimentazione 

alla rete non è così buono, il che provoca lo sblocco 

dell'ingresso dell'alimentazione CA.

2 

Dopo l'installazione, chiudere 

l'interruttore o l'interruttore di 

alimentazione, fonderà il 

fusibile o scatterà.

I fili di ingresso trifase sono collegati in modo errato, come il 

filo neutro e il filo di terra o il filo sotto tensione e la messa a 

terra (custodia) sono collegati in modo errato o il filo di uscita 

trifase è collegato in modo errato.

3 

Dopo l'avvio, l'UPS 

emette alimentazione a 

220 V CA, ma l'UPS 

funziona in stato di 

bypass.

1. Il carico è troppo grande e supera la capacità di uscita nominale dell'UPS. 

È necessario ridurre il carico o selezionare un UPS con una maggiore 

capacità di uscita.

2. Se si tratta di un bypass temporaneo causato dall'impatto dell'avvio del 

carico e può tornare automaticamente alla normalità, è normale.

4 

L'uscita dell'UPS 

normalmente dopo 

l'avvio, ma una volta 

acceso il carico, l'UPS 

interrompe 

immediatamente l'uscita.

1. L'UPS è sovraccarico o il circuito di uscita è in cortocircuito. È necessario 

ridurre il carico alla capacità adeguata o trovare il motivo del cortocircuito. 

Il motivo comune è che la presa di uscita è un cortocircuito o un 

cortocircuito di ingresso causato da danni al dispositivo.

2. Il carico non viene avviato secondo la sequenza dal dispositivo di grande 

potenza al dispositivo di piccola potenza. Dovresti riavviare l'UPS. Dopo 

che l'UPS funziona in modo stabile, avviare il carico in base alla sequenza 

dal dispositivo di alimentazione di grandi dimensioni al dispositivo di 

alimentazione di piccole dimensioni.
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NO Fenomeni anomali Possibile motivo 

5 

L'UPS funziona 

normalmente dopo 

l'avvio, ma qualche 

tempo dopo l'UPS si 

spegne automaticamente.

Allo stato di alimentazione della batteria, la batteria è scarica e il sistema 

protegge per sottotensione della batteria, l'UPS si spegne automaticamente. 

Questo fenomeno è normale. Quando la rete sarà normale, il sistema si 

avvierà e caricherà automaticamente la batteria.

Avvertenza: se la batteria rimane in uno stato di sottotensione per lungo 

tempo, ciò influirà sulla durata della batteria. Dopo la protezione da 

sottotensione della batteria, se la rete non riesce a ripristinarsi per lungo 

tempo, scollegare l'interruttore della batteria per proteggere la batteria e 

riavviare l'UPS e caricare completamente la batteria una volta ripristinata la 

rete.

6 

Dopo l'avvio e il 

funzionamento per un periodo 

di tempo, il cicalino emette 

lunghi segnali acustici e il 

touch screen mostra la batteria 

scarica.

La tensione di rete è troppo bassa e l'UPS funziona in stato di 

inversione della batteria, infine la batteria è sottotensione e 

provoca la protezione da sottotensione.

7 

Quando c'è rete, l'UPS 

esce normalmente, 

quando non c'è rete, 

l'UPS è senza uscita.

1. Batteria guasta o gruppo batteria gravemente danneggiato.

2. Guasto del caricabatterie. La batteria non può essere caricata e 

l'energia della batteria è insufficiente.

3. Il filo della batteria non è ben collegato o il contatto del terminale 

del filo non è buono.

4. L'interruttore della batteria non è chiuso.

5. Dopo un grave sovraccarico dell'UPS, l'UPS non viene riavviato, 

il che fa sì che l'UPS rimanga nello stato di uscita di bypass.

8 

Suoni lunghi del cicalino, 

indicatore CC/CA acceso, 

l'UPS passa al bypass per 

fornire alimentazione.

Vedere le informazioni sui guasti sul touch screen. 

9 

L'alimentazione è presente, 

ma il cicalino suona a 

intermittenza.

La tensione o la frequenza di rete superano l'intervallo 

consentito dell'UPS.
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NO Fenomeni anomali Possibile motivo 

10 

Allo stato di rete, l'UPS 

funziona normalmente, una 

volta interrotta 

l'alimentazione, l'UPS 

funziona normalmente ma il 

sistema di carico si arresta.

La messa a terra non è così buona e la tensione di mantenimento 

tra il filo neutro e il filo di terra è troppo grande.

11 
L'indicatore FAULT di un'unità di 

alimentazione è acceso. L'unità di potenza è guasta, sostituirla in tempo. 

6.4.2 Smaltimento di emergenza per guasto del sistema 

1. Come affrontare il guasto del sistema in caso di emergenza
In caso di guasto del sistema, interrompere l'alimentazione dell'UPS tramite il touch screen, se 
necessario, chiudere il carico dell'utente e scollegare l'interruttore di ingresso e uscita dell'UPS per 
evitare ulteriori danni all'UPS. Informare il tecnico di ingegneria per mantenere.
2. Come affrontare il guasto della singola unità di potenza in caso di emergenza
In caso di guasto di un'unità di alimentazione, verrà isolata automaticamente dal sistema e, in 
generale, non influenzerà il normale funzionamento del sistema, ma ridurrà il grado di ridondanza 
dell'unità. A questo punto, spegnere l'unità difettosa ed estrarla dall'armadio, quindi informare 
l'ingegnere tecnico per la manutenzione.
Dopo aver estratto l'unità, c'è ancora alta tensione all'interno dell'unità e sul pin del connettore 
posteriore. È necessario attendere un tempo sufficiente (≥10min) e quindi aprire il coperchio per 
mantenere.
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7 Imballaggio, trasporto e stoccaggio  

Questo capitolo presenta principalmente l'imballaggio, il trasporto e lo stoccaggio dell'UPS. 

7.1 Imballaggio 
Durante l'imballaggio, prestare attenzione ai requisiti di direzione del luogo. A lato del pacco, c'è 

paura di bagnare, maneggiare con cura, verso l'alto, limite dello strato di pila, ecc. Segni di allarme. 

Inoltre, il modello del dispositivo è incollato sulla confezione. Nella parte anteriore della confezione 

è stampato il LOGO della nostra azienda e il nome del dispositivo.

7.2 Trasporto 
Durante il trasporto, prestare attenzione ai segni di allarme ed evitare forti urti sul dispositivo. 

Posizionare il dispositivo secondo la direzione contrassegnata, che è quella di evitare danni al 

componente. Qualsiasi oggetto infiammabile, esplosivo, corrosivo non può essere spedito con il 

dispositivo. Durante il trasporto a metà strada, non posizionare il dispositivo all'aria aperta. Il 

dispositivo non può subire danni meccanici da pioggia, neve o materiale liquido.

7.3 Stoccaggio 
Quando si ripone il dispositivo, posizionare il dispositivo secondo la direzione contrassegnata. La 

scatola dell'imballaggio deve essere lontana dal suolo per 200 mm e mantenere almeno 500 mm dal 

muro, dalla fonte di cibo, dalla fonte fredda, dalla finestra o dalla presa d'aria.

Temperatura di stoccaggio: -20~55℃. Se il dispositivo viene trasportato o immagazzinato al di fuori 

della temperatura di conservazione, prima dell'installazione e dell'avvio, mettere da parte il 

dispositivo e lasciare che la temperatura del dispositivo torni all'intervallo normale per più di 4 ore. 

Nel magazzino non è consentito alcun oggetto infiammabile, esplosivo, corrosivo o gas nocivo, 

nonché forti vibrazioni meccaniche, urti o campi magnetici. Il periodo di conservazione di tali 

requisiti, generalmente, è di 6 mesi. Se il dispositivo è stato conservato per più di 6 mesi, è 

necessario ricontrollare. Se il dispositivo viene conservato per lungo tempo, caricare la batteria ogni 

3 mesi.
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A Specifiche tecniche 

Modello 

Indice 
IST7-60 IST7-100 IST7-120 IST7-160 IST7-200 

Ingresso 

Modalità Input  3φ4W+PE 

Tensione di ingresso nominale (VAC) 220/230/240 (tensione di fase) 

Intervallo di tensione in ingresso 
Vin=187Vac~280Vac, non diminuire la potenza nominale da utilizzare. 

Vin=80Vac~186Vac, diminuzione lineare della potenza nominale da utilizzare.

Intervallo di frequenza di ingresso (Hz) 40~70 

Bypassare l'intervallo di monitoraggio 

della sincronizzazione (Hz) 50/60±6 

Bypass input tensione 220/230/240 (tensione di fase) 

Input Fattore di potenza ≥0.99 

Input THDI Pieno carico:≤3% 

Batteria (VDC) ±192 ±216 

Corrente di carica (A) 30 60 

U
scita 

Modalità Output  3φ4W+PE 

Onda uscita Sinusoidale

Tensione (Vac) 
L－N: 220/230/240 

L—L: 380/400/415 
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Modello 

Indice 
IST7-60 IST7-100 IST7-120 IST7-160 IST7-200 

Frequenza (Hz) 
Quando la rete è normale, tiene traccia dell'ingresso di bypass;
Quando la rete è anormale, tiene traccia della frequenza dell'UPS 
nell'intervallo di 50±0,1 o 60±0,1.

Errore di fase trifase Con carico resistivo di bilanciamento nominale trifase≤1° 

Distorsione della forma d'onda (THDv) Carico lineare≤1%; carico non lineare≤4% 

Bypass-  tempo di commutazione Sincronizzazione＜ 1ms; Dissincronizzazione: <15 ms 

Maggiore efficienza 96.5％ 

C
apacità di sovraccarico 

Capacità di 

sovraccarico 

dell'inverter a 

carico lineare

≤ 105%: avvio  

prolungato 

105%< Carico ≤ 110%: 

60min; 

110%< Carico ≤ 125%: 

10min;

125%< Carico≤150%: 

1min; >150%: proteggere 

immediatamente.

≤105%: 
avvio 

prolungato; 

105%< Carico 
≤110%: 

60min; 

110%< Carico 
≤125%: 

10min; 

>125%: 

proteggere 

immediatamente.

≤105%< Carico: long-

term running; 

105%< Carico ≤110%: 

60min; 

110%< Carico ≤125%: 

10min; 

125%< Carico≤150%: 

1min; 

>150%:proteggere 

immediatamente.

Bypassare la 

capacità di 

sovraccarico

≤130%: avvio prolungato 

130%< Carico ≤150%: 

5min; 150%< Carico 

≤200%: 1s; 200%< 

Carico≤300%: 100ms; 

>300%: proteggere 
immediatamente.

≤130%: avvio prlungato; 

130%< Carico 

≤150%:≥ 5min; 

150%< Carico ≤200%: 

≥1s; 

200%< Carico≤300%: 

≥ 100ms; 

>300%: proteggere 

immediatamente.
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Modello 

Indice 
IST7-60 IST7-100 IST7-120 IST7-160 IST7-200 

Precisione equalizzata in corrente ≤5% 

Componente CC in uscita -200mV~+200mV

Intervallo transitorio di 

risposta dinamica

Quando il Carico cambia nell'intervallo 0%~100% o 100%~0%, 
l'intervallo transitorio della tensione di uscita≤5%

Capacità di squilibrio del carico Può sopportare il carico di squilibrio del 100%. 

Bypass di manutenzione manuale Equipaggia l'interruttore di bypass di manutenzione senza tempo di commutazione. 

Funzione di avvio CC Attrezzata 

Touch screen display 

Tensione di ingresso trifase, frequenza di ingresso, tensione di uscita 

trifase, carico, tensione della batteria, corrente di carica e scarica della 

batteria, corrente di uscita di ciascuna unità e temperatura interna, 

impostazione dei parametri, registrazione della cronologia, ecc.

LED display Stato di lavoro e indicazione di guasto dell'UPS. 

Funzione di allarme Ingresso anomalo, bassa tensione della batteria, sovraccarico, guasto 

Funzione di comunicazione 
Fornisce comunicazione a contatto secco e RS485 e può anche essere 

dotato di SNMP per realizzare il monitor intelligente per l'UPS.

Funzione di protezione 

Protezione da cortocircuito in uscita, sovratensione/sottotensione in 

uscita, sovraccarico, sovratemperatura, sottotensione batteria, 

comm. anormale, ecc.

EMC Soddisfa la disposizione di IEC 62040-2:2016 

Rumore (dB) <65 (misurato lontano dall'armadietto anteriore per 1 m) 

Classe di protezione IP IP20 

Modo di raffreddamento Raffreddamento forzato delle ventole 

Temperatura di lavoro (℃) -5~40

Metodo di cablaggio Cablaggio inferiore 

Dimensioni (L×P×A) (mm) 400*960*1200 600*1000*1600 
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Modello 

Indice 
IST7-60 IST7-100 IST7-120 IST7-160 IST7-200 

Peso (kg) 145 161 163 310 312 

 Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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B Acronimi e Abbreviazioni 

AC Corrente Alternata 

DC 

DSP 

ECO 

EPO 

IEC 

LCD 

LED 

PE 

Corrente continua

Processore di segnale digitale

Operazione di controllo dell'energia

Spegnimento di emergenza

Commissione Elettrotecnica Internazionale

Schermo a cristalli liquidi

Diodo ad emissione luminosa

Messa a terra protettiva

RS232 

RS485 

Recommend Standard232 

Recommend Standard485 

SNMP 

THDv 

UPS 

Protocollo di gestione della rete semplice

Distorsione armonica totale della tensione di uscita

Gruppo di continuità
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