
 

 

 

 

 

Manuale 

TC-C1KVA-ONLINE UPS TECNOACCESSORI® 

1000VA 900W 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contents 

 

1. Introduzione.....................................................................................1 
1.1 Descrizione dei simboli comunemente usati.................................................1 

1.2 Istruzioni di sicurezza....................................................................................1 

2. Descrizione del prodotto..............................................................2-3 
2.1 Tipo di sistema e configurazione...............................................................2 

2.2 L'aspetto dell'UPS.....................................................................................3 

3. Installazione.................................................................................4-6 
3.1 Ispezione disimballaggio...........................................................................4 

3.2 Note di installazione..................................................................................4 

3.3 Connessione via cavo.............................................................................4-6 

4. Funzionamento (modello LCD).................................................7-15 
4.1 Pannello di visualizzazione delle operazioni.........................................7-8 

4.2 Modalità di funzionamento..................................................................8-12 

4.3 Istruzioni per l'uso..............................................................................13-15 

5. Manutenzione della batteria..........................................................16 
6. Risoluzione dei problemi.........................................................17-18 
7. Specifiche….............................................................................19-21 

7.1 Elettrico............................................................................................19-20 

7.2 Ambientale..............................................................................................21 

7.3 EMC........................................................................................................21 

7.4 Sicurezza.................................................................................................21 

7.5 Standard industriali.................................................................................21 

8. Appendice......................................................................................22 
8.1 Liste di spedizione...................................................................................22 

 



 1

1. Introduzione                                            
 

1.1 Descrizione dei simboli comunemente usati 
 

Symbol & Description 

Symbol Description 

 PERICOLO 

 Pericolo di scossa elettrica 

 Corrente alternata (AC) 

 Corrente continua (DC) 

 Terreno protettivo 

 Riciclo 

 Non smaltire con i normali rifiuti 
 

1.2 Istruzioni di sicurezza 
 

1. Leggere attentamente e completamente questo manuale prima di mettere in 

funzione l'UPS e conservarlo adeguatamente per riferimento futuro. 

2. L'UPS contiene batterie di grande capacità. L'involucro dell'UPS non deve 

essere aperto da personale non addestrato. In caso contrario, potrebbe 

causare scosse elettriche. 

3. Non cortocircuitare gli elettrodi positivo e negativo della batteria. In caso 

contrario, potrebbe causare scosse elettriche o incendi. 

4. Non immergere o inserire oggetti nelle prese d'aria e in altri ingressi. 

5. Non conservare o utilizzare il dispositivo nel seguente ambiente: 

 Dove sono presenti gas infiammabili, agenti corrosivi o polvere pesante. 

 Dove la temperatura è molto alta o bassa (sopra i 40 ℃ o sotto 0 ℃) o 

l'umidità è molto alta (più del 90%). 

 Sotto la luce diretta del sole o vicino a impianti di riscaldamento. 

 Luogo di forti vibrazioni. 

6. In caso di incendio nelle vicinanze utilizzare estintori a polvere secca. L'uso 

di agenti estinguenti liquidi può causare scosse elettriche. 
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2. Descrizione del prodotto                                     
 
L'UPS è un gruppo di continuità in linea che incorpora la tecnologia a doppio 
convertitore con ingresso monofase e uscita monofase. Offre l'alimentatore di 
alta qualità con il massimo grado di disponibilità e affidabilità. L'UPS è 
compatto e conveniente per gli utenti, in particolare per le apparecchiature di 
base in alcune aree quali: finanza, comunicazione, governo, traffico, 
produzione, istruzione e così via. 
 

2.1 Tipo di sistema e configurazione 
 
Esistono due tipi di UPS in base alla configurazione della batteria: tipo 
standard e tipo con autonomia prolungata, ciascuno disponibile nelle seguenti 
taglie: UPS da 1kVA, 2kVA e 3kVA. 
 

Tabella 2-1 Tipi e configurazioni di UPS 
 

Type Model Remark 

Standard 
(220VAC) 

1K 
Con un caricatore interno da 1A e 3 (o 2) batterie 
integrate da 12V/7AH. 

2K 
Con un caricatore interno da 1A e 6 (o 4/8) batterie 
integrate da 12V/7AH. 

3K 
Con un caricatore interno da 1A e 8 (o 6) batterie 
integrate da 12V/7AH. 

Standard 
(110VAC) 

1K 
Con un caricatore interno da 1A e 3 batterie integrate 
da 12V/7AH. 

2K 
Con un caricatore interno da 1A e 6 batterie integrate 
da 12V/7AH. 

3K 
Con un caricatore interno da 1A e 8 batterie integrate 
da 12V/7AH. 

Tempo di 
backup lungo 

1KS Con un caricabatterie interno da 6,5 A e slot per 
batteria esterna. 

2KS Con un caricabatterie interno da 5,5 A e slot per 
batteria esterna. 

3KS Con un caricabatterie interno da 5,5 A e slot per 
batteria esterna. 

Nota: il modello "S" significa tempo di backup lungo. 
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2. Descrizione del prodotto                                     
 

2.2 L'aspetto dell'UPS 
 

 
 

Figure 2-1 The rear panel of 1KS(220VAC/110VAC) 
 

 
 

    Figura 2-2 Il pannello posteriore       Il pannello posteriore di 

       di 2KS-3KS(220VAC)             2KS-3KS(110VAC) 

* L'immagine per il pannello posteriore è solo per riferimento, è soggetta a 

modifiche in base alle esigenze del cliente, fare riferimento al soggetto reale. 
 

Nota: gli aspetti sopra sono esempi con il lungo tempo di backup, il tipo 

standard corrispondente è senza lo "slot batteria esterna". 
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3. Installazione                                             
 

3.1 Ispezione disimballaggio 
 

1. Aprire la confezione dell'UPS e controllare gli accessori in base agli elenchi 

degli accessori. 

2. Se l'UPS è danneggiato o manca un accessorio, contattare immediatamente il 

distributore. 
 

3.2 Note di installazione 
 
1. Posizionare l'UPS in un ambiente asciutto e pulito, assicurarsi che non siano 
presenti oggetti pericolosi come acqua, gas infiammabili, agenti corrosivi. 
2. L'UPS è raffreddato ad aria forzata. Il vento proviene dal pannello frontale e 
dal pannello laterale, esce dal pannello posteriore. Lasciare spazio sufficiente 
per la ventilazione dell'UPS. 
3. Evitare la condensa delle gocce d'acqua in ambienti freddi. È necessario 
attendere che l'UPS sia completamente asciutto prima di procedere 
all'installazione e all'utilizzo. In caso contrario, potrebbero esserci il rischio di 
scosse elettriche. 
 

3.3 Connessione via cavo 
 

3.3. 1 Collegamento dei cavi di ingresso e uscita 
Presa di ingresso consigliata per l'ingresso dell'UPS: 

UPS Corrente nominale della presa di 

ingresso 

110V/220V 1KVA 10A 

220V 2-3KVA 16A 

110V 2-3KVA 32A (Utilizzare il blocco di cablaggio 

se necessario) 
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3. Installazione                                             
 

    

 
Figura 3-1 Collegamento di ingresso e uscita 
 
Le prese di uscita sono disponibili per UPS da 1-3KVA. La corrente massima 
per ogni presa è 10A. Utilizzare l'interfaccia del blocco di cablaggio se il carico 
è superiore a 10 A. 
 
3.3.2 Collegamento della batteria esterna per UPS a lunga autonomia 
Prestare attenzione alla polarità e alla tensione nominale quando si 
collega la batteria esterna all'UPS. È possibile leggere la 
tensione/polarità DC nominale sul pannello reale. 
 

Figura 3-2  

Schema di collegamento della batteria per i modelli con autonomia lunga 
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3. Installazione                                             
 

3.3.3 Collegamento del cavo di comunicazione 
1. Interfaccia del computer 

 
 

Sono disponibili interfacce RS232 o USB. Installare UPSilon 2000 o 

PowerViewer nel computer. Collegare l'UPS e il computer con la linea negli 

accessori.  
 

2. Connessione alternativa di comunicazione 
 

 
 

Slot intelligente: è progettato per l'installazione della scheda contatto a secco, 

Scheda SNMP e scheda 485. Chiedi al tuo fornitore 

informazioni dettagliate. 
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4. Operation (LCD model)                                  
 

4.1 Operation Display Panel 
 

 
 

1. Tasto ACCENSIONE: 

Premendo il pulsante ON per più di 1 secondo (il cicalino emette un segnale 

acustico) si accenderà l'UPS. 

2. Pulsante SPENTO: 

Premendo il pulsante OFF per più di 1 secondo (il cicalino emette un segnale 

acustico) si accenderà l'UPS. 

3. Pulsante funzione 

Il pulsante Funzione fornisce le seguenti funzioni: 

a) Autodiagnosi della batteria: Quando l'UPS funziona in modalità normale, 

premendo questo pulsante per più di 2 secondi (due segnali acustici del 

cicalino) è possibile avviare l'autodiagnosi della batteria. 

b) Funzione di silenziamento in modalità batteria/bypass 

In modalità batteria/bypass, quando il cicalino emette un segnale acustico, 

premendo e tenendo premuto il pulsante funzione per più di 2 secondi (il 

cicalino emette due segnali acustici) è possibile tacitare il cicalino. Premere 

nuovamente il pulsante per più di 2 secondi (il cicalino emette due segnali 

acustici) per ripristinare la funzione di sveglia. 

c) Interruttore dello schermo del display LCD 

Premendo il pulsante funzione per più di 1 secondo e meno di 2 secondi (il 

cicalino emette un segnale acustico) per passare alla pagina del display LCD. 
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4. Funzionamento (modello LCD)                                  
 
4. Indicatori LED 
Gli indicatori LED contengono l'indicatore di bypass, l'indicatore di 
alimentazione di rete, l'indicatore dell'inverter, l'indicatore della batteria. La 
definizione di ciascun indicatore è la stessa del pannello LED. 
 

4.2 Modalità di funzionamento 
 
Le modalità di funzionamento dell'UPS sono la modalità normale, la modalità 
batteria e la modalità bypass. La tensione di uscita e la frequenza di uscita sono 
la pagina principale del display. Se gli utenti necessitano di maggiori 
informazioni sull'UPS, premere il pulsante funzione per spostarsi tra le diverse 
pagine. Per prolungare la durata di utilizzo dell'LCD, la retroilluminazione si 
spegnerà dopo 1 minuto senza alcuna operazione. In questo caso, qualsiasi 
operazione del pulsante lo accenderà. 
 

4.2.1 Modalità normale 
Quando si opera in modalità normale, il display della pagina principale 

sul pannello frontale è mostrato come la figura 4-2. L'indicatore 
dell'alimentazione di rete e l'indicatore dell'inverter sono accesi. 
L'area delle informazioni sul carico mostra il valore del carico e l'area 
del livello della batteria indica dinamicamente quando la batteria non 
è completamente carica. Quando la batteria è completamente carica, 
tutte le icone di livello sono accese. 

1) Se l'indicatore dell'alimentazione di rete lampeggia, indica che ci sono 

problemi di polarità invertita (L, N) o scollegamento con massa. L'UPS 

funziona ancora in modalità normale. Se l'indicatore della batteria è acceso 

contemporaneamente, mostra che la tensione o la frequenza dell'alimentazione 

di rete è fuori dal normale intervallo di ingresso dell'UPS. L'UPS funziona in 

modalità batteria.
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4. Funzionamento (modello LCD)___________________________ 
 

     
 
Figura 4-2 Modalità normale 
 
2) Se il carico è superiore al 100 percento, il buzzer emette un segnale acustico 
ogni secondo, nel frattempo anche l'icona di avviso lampeggia ogni secondo, 
ricordando che l'UPS è sovraccarico. Rimuovere uno alla volta alcuni carichi 
non necessari per diminuire i carichi fino alla cancellazione dell'allarme. 
3) Se l'indicatore della batteria lampeggia, indica che nessuna batteria è 
collegata all'UPS o che la tensione della batteria è anormale. Verificare che la 
batteria sia collegata correttamente all'UPS e premere il pulsante funzione per 
più di 2 secondi per avviare l'autodiagnosi della batteria. 
4) Le altre quattro pagine di visualizzazione sono la pagina della percentuale di 
carico, la pagina del carico effettivo, la pagina delle informazioni di input e la 
pagina della temperatura massima. 
 

Nota: il collegamento al generatore di corrente deve essere effettuato secondo i 

seguenti passaggi: 

� Attivare il generatore di corrente e attendere che il funzionamento sia stabile 

prima di collegare l'uscita del generatore di corrente all'UPS (assicurarsi che 

l'UPS sia in modalità di riposo). Quindi, accendere l'UPS secondo la procedura 

di avvio. Dopo l'accensione dell'UPS, i carichi vengono collegati uno per uno. 

� Si consiglia di raddoppiare la capacità del generatore CA scelto rispetto a 

quella dell'UPS.
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4. Funzionamento (modello LCD)                                  
 
4.2.2 Modalità batteria 
Quando si opera in modalità batteria, la visualizzazione della pagina 
principale sul pannello frontale è mostrata come la figura 4-3. 
L'indicatore della batteria e l'indicatore dell'inverter sono accesi. Se 
l'indicatore dell'alimentazione di rete lampeggia contemporaneamente, 
indica che l'alimentazione di rete è anormale. L'area delle informazioni 
sul carico mostra il valore del carico e l'area del livello del pipistrello 
mostra la capacità attuale della batteria. 
 

1) Quando l'UPS funziona in modalità batteria, l'allarme emetterà un 
segnale acustico ogni 4 secondi. Premendo il tasto “Funzione” per più 
di 2 secondi si disabilita/abilita questo allarme. 

2)  

     

 

Figure 4-3 Battery Mode 
 

2) Quando la capacità della batteria diminuisce, il numero di indicatori di 

capacità della batteria attivati diminuirà. Se la tensione della batteria scende al 

livello di pre-allarme, l'allarme emetterà un segnale acustico ogni secondo per 

ricordare all'utente la capacità della batteria insufficiente. 

3) Le altre quattro pagine del display sono la pagina della percentuale di carico, 

la pagina del carico effettivo, la pagina delle informazioni sulla batteria e la 

pagina della temperatura massima. 
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4. Funzionamento (modello LCD)                                  
 
4.2.3 Modalità bypass 
Quando si opera in modalità bypass, il display sul pannello anteriore 
viene mostrato come la figura 4-4, l'indicatore di alimentazione di rete e 
l'indicatore di bypass sono accesi. L'area delle informazioni sul carico 
mostra il valore del carico e l'area del livello della batteria indica 
dinamicamente quando la batteria non è completamente carica (le icone 
del livello della batteria si illuminano una dopo l'altra in modo circolare). 
Quando la batteria è completamente carica, tutte le icone di livello sono 
accese. 
1) Durante il funzionamento in modalità bypass, l'UPS emette un 
segnale acustico ogni 2 minuti. Premendo il tasto “Funzione” per più di 
2 secondi si disabilita/abilita questo allarme. 
2) Se l'indicatore dell'alimentazione di rete lampeggia, indica che la 
tensione o la frequenza dell'alimentazione di rete è fuori dal range di 
ingresso dell'UPS o ci sono problemi di inversione di polarità (L/N) o 
scollegamento a terra per protezione. 
3) Le altre quattro pagine di visualizzazione sono la pagina della 
percentuale di carico, la pagina del carico effettivo, la pagina delle 
informazioni di input e la pagina della temperatura massima. 
 

Note: Quando si opera in modalità bypass, la funzione di backup dell'UPS non 

è disponibile e l'alimentazione utilizzata dal carico proviene 

direttamente dall'alimentazione di rete tramite il filtro EMI interno. 
 

      

 
Figura 4-4 Modalità bypass 
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4. Funzionamento (modello LCD)                                  
 
4.2.4 Indicazione LCD dello stato di allarme e guasti dell'UPS 
In caso di guasto dell'UPS, l'UPS entra in modalità di funzionamento 
guasto, a questo punto, l'icona di guasto si accende costantemente, il 
cicalino emette un segnale acustico continuo e l'area informazioni dati 
mostra il codice guasto corrente (fare riferimento alla tabella 6-1), il 
display il pannello frontale è mostrato come la figura 4-5, gli utenti 
possono passare alla pagina di output premendo il pulsante funzione. 

 
 
Figura 4-5 Visualizzazione guasti 

Quando si verifica un avviso, l'icona di errore lampeggia ogni secondo e gli 

utenti possono passare alla pagina di visualizzazione dell'allarme mostrata 

come la figura 4-6 per controllare il codice di avviso. 
 

 
 

Figura 4-6 Visualizzazione allarmi 

4. Funzionamento (modello LCD)                                  
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4.3 Operating Instructions  
 

4.3.1 Funzionamento ON/OFF dell'UPS 
 
Nota: la batteria è completamente carica prima della consegna. Tuttavia, la 
batteria si scaricherà inevitabilmente da sola durante lo stoccaggio e il 
trasporto. Pertanto, si consiglia di caricare la batteria per 10 ore prima 
dell'uso. 
 

1. Accensione dell'UPS 
 

L'operazione di accensione dell'UPS prevede: accensione con alimentazione di 
rete e accensione senza alimentazione di rete. 

1) Accensione con alimentazione di rete: 
Collegare l'ingresso di rete all'UPS, premere il pulsante ON per più di un 
secondo, l'UPS inizia ad accendersi. A questo punto il display LCD inizia ad 
eseguire l'autodiagnosi (tutti gli indicatori LCD si accendono per circa 4 
secondi). Pochi secondi dopo, l'UPS inizierà a funzionare in modalità Normale; 
nel frattempo, l'indicatore di alimentazione di rete e gli indicatori dell'inverter 
si accendono. Se l'alimentazione di rete è anormale, l'UPS funzionerà in 
modalità batteria. 
 
2) Accensione senza alimentazione di rete: 
In assenza di alimentazione in ingresso all'UPS, premere il pulsante ON per più 
di un secondo, l'UPS inizia ad accendersi, a questo punto il display LCD inizia 
ad eseguire l'autodiagnosi (tutti gli indicatori LCD si accendono per circa 4 
secondi). Pochi secondi dopo, l'indicatore della batteria, gli indicatori 
dell'inverter si accendono per indicare che l'UPS sta funzionando in modalità 
batteria. 
 

2. Spegnimento dell'UPS 

L'operazione di spegnimento dell'UPS prevede: spegnimento dell'UPS in 

modalità normale, spegnimento dell'UPS in modalità batteria. 

1) Spegnere completamente l'UPS dalla modalità Normale 

Tenere premuto il pulsante OFF in modo persistente per più di 1 secondo per 

spegnere l'UPS. Se è stato impostato per funzionare in modalità bypass dal 

software, l'indicatore di bypass si accenderà per indicare che l'UPS sta  

4. Funzionamento (modello LCD)                                  
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funzionando in modalità bypass. Per interrompere l'uscita dall'UPS, è 
sufficiente interrompere l'alimentazione di rete. L'LCD inizia ad eseguire 
l'autodiagnosi (tutti gli indicatori LCD si accendono per circa 4 secondi), pochi 
secondi dopo, non viene visualizzato alcun display sul pannello frontale e non 
è disponibile alcuna uscita dalle prese dell'UPS, il sistema si spegne 
completamente. 
 
2) Spegnere completamente l'UPS dalla modalità Batteria 
Premere il pulsante "OFF" in modo persistente per più di 1 secondo per 
spegnere l'UPS. Allo spegnimento, il display LCD avvierà l'autodiagnosi (tutti 
gli indicatori LCD si accendono per circa 4 secondi), pochi secondi dopo, sul 
pannello frontale non viene visualizzato alcun display e non è disponibile 
tensione in uscita dalle prese dell'UPS, sistema completamente spento. 
 

4.3.2 Esecuzione dell'autodiagnosi della batteria 
Nel funzionamento dell'UPS, gli utenti possono avviare manualmente 
l'autodiagnosi della batteria per verificare le condizioni della batteria. 
Esistono due metodi per avviare l'autodiagnosi della batteria: 
1. Tramite il pulsante funzione 
In modalità normale, tenere premuta la funzione per più di 2 secondi 
fino a quando il cicalino emette due segnali acustici. A questo punto gli 
indicatori (LED7~10) lampeggeranno ciclicamente, indicando che l'UPS 
ha funzionato in modalità batteria ed è iniziata l'autodiagnosi della 
batteria. L'autodiagnosi della batteria durerà per impostazione 
predefinita 10 secondi. In caso di guasto della batteria durante 
l'autodiagnosi della batteria, l'UPS passerà automaticamente alla 
modalità normale. 
2. Attraverso il software del monitor 
Gli utenti possono anche avviare l'autodiagnosi della batteria tramite il 
software di monitoraggio in background. 
 

 
 
4. Funzionamento (modello LCD)                                  
 

4.3.3 Impostazione della tensione e della frequenza di uscita 
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1) Collegare l'ingresso di rete all'UPS e far funzionare l'UPS in modalità 
standby o bypass. 

2) Premere il pulsante 'F' e 'OFF' per più di un secondo, quindi 
rilasciarlo, il buzzer emetterà un segnale acustico, la scritta 
"OUTPUT" lampeggerà, il che significa che tutte le parti inferiori 
sono utilizzate per l'impostazione dell'UPS, a questo punto, se il 
"VAC" lampeggia, il che significa che la tensione di uscita è 
impostata su abilitato; se "Hz" lampeggia, il che significa che la 
frequenza è impostata per abilitare, l'indicatore dello schermo LCD 
rappresenta la tensione di uscita corrente e il valore di impostazione 
della frequenza. 

3) Se è necessario impostare la tensione, verificare che l'impostazione 
della tensione sia abilitata ("VAC" lampeggia), in caso contrario 
premere 'F' per più di un secondo, quindi rilasciare, l'impostazione 
dell'uscita è abilitata, a questo punto si può iniziare a impostare la 
tensione di uscita. 

4) Rilasciare il tasto "OFF" dopo averlo premuto per più di un secondo, 
l'LCD visualizza a turno la tensione di uscita selezionata. 

5) Ripetere il quarto passaggio finché l'indicatore LCD non soddisfa la 
tensione richiesta. 

6) Premere il tasto 'ON' per circa un secondo, l'impostazione della 
tensione di uscita è stata completata. 

7) L'impostazione della frequenza è la stessa dell'impostazione della 
tensione, ma prima dell'impostazione, confermare che l'impostazione 
della frequenza è abilitata, in caso contrario, premere il tasto 'F' per 
circa un secondo per passare alla schermata di impostazione della 
frequenza ("Hz" lampeggia). 

8) Al termine, premere il pulsante "F" e "OFF" per più di un secondo, 
quindi rilasciare, il cicalino emetterà un segnale acustico, uscire dalla 
modalità di impostazione. 

Nel processo di impostazione, se non viene rilevata alcuna chiave entro venti 

secondi, l'UPS esce automaticamente dalla schermata di impostazione. 
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5. Manutenzione batteria                                     
 
La batteria è un componente chiave dell'UPS. La durata della batteria dipende 
dalla temperatura ambiente, dai tempi di carica e scarica. Una temperatura 
ambiente elevata e una scarica profonda riducono la durata della batteria. 
1. La batteria al piombo sigillata esente da manutenzione deve essere utilizzata 
nello standard. Quando è collegato all'alimentazione di rete, indipendentemente 
dal fatto che l'UPS sia stato acceso o meno, l'UPS continua a caricare la 
batteria e offre anche la funzione protettiva di carica e scarica. 
2. Mantenere la temperatura ambiente tra 15 e 25 . 
3. Se l'UPS non è stato utilizzato per un lungo periodo, si consiglia la ricarica 
ad intervalli di 3 mesi. 
4. Le batterie non devono essere sostituite singolarmente. 
5. In condizioni normali, la durata della batteria è compresa tra 3 e 5 anni. Nel 
caso in cui la batteria non si trovi in buone condizioni, è necessario sostituirla 
prima. La batteria deve essere sostituita solo da personale di assistenza 
qualificato. 
 

Nota: 1.Prima della sostituzione della batteria, l'UPS deve essere spento e 

scollegato dall'alimentazione di rete. 

2. Gli oggetti metallici come anelli e orologi devono essere rimossi. 

3. Utilizzare il cacciavite con impugnatura isolata. Strumenti e altri oggetti 

metallici non devono essere posizionati sulla batteria. 

4. È severamente vietato cortocircuitare o invertire il collegamento tra il 

terminale positivo e negativo della batteria. 
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6. Risoluzione problemi                                        
 

Faults 
Causa possibile Soluzione Codice 

guasto/avviso 
Icona di 
guasto Allarme 

F01 
Sempre 
acceso 

Beep 
continuament

e 
Guasto interno. 

Si prega di contattare il 
distributore o il centro di 
assistenza. 

F02 
Sempre 
acceso 

Beep 
continuament

e 
Guasto interno. 

Si prega di contattare il 
distributore o il centro di 
assistenza. 

F03 
Sempre 
acceso 

Beep 
continuament

e 
Guasto interno. 

Si prega di contattare il 
distributore o il centro di 
assistenza. 

F04 
Sempre 

acceso 

Beep 
continuament

e 

L'uscita 
dell'UPS è in 
cortocircuito 

Spegnere l'UPS. Rimuovere 
tutti i carichi. Assicurarsi che 
i carichi non siano guasti o 
che l'UPS non abbia un 
cortocircuito interno prima di 
riaccenderlo. In caso di 
errore, contattare il 
distributore o il centro di 
assistenza. 

F05 
Sempre 
acceso 

Beep 
continuament

e 
Guasto interno. 

Si prega di contattare il 
distributore o il centro di 
assistenza. 

F06 
Sempre 
acceso 

Beep 
continuament

e 
Guasto interno. 

Si prega di contattare il 
distributore o il centro di 
assistenza. 

F07 
Sempre 
acceso 

Beep 
continuament

e 

Errore di 
sovraccarico 

Ridurre la componente dei 
carichi collegati all'UPS. 

F08 
Sempre 
acceso 

Beep 
continuament

e 

Surriscaldament
o interno 

Assicurarsi che l'UPS non sia 
sovraccarico, che l'apertura di 
ventilazione non sia bloccata 
e che la temperatura 
ambiente non sia troppo 
elevata. Attendere 10 minuti 
affinché l'UPS si raffreddi 
prima di riaccenderlo. Se non 
funziona. Si prega di 
contattare il distributore o il 
centro di assistenza. 

F09 
Sempre 
acceso 

Beep 
continuament

e 

Il caricabatterie 
dell'UPS è 
difettoso 

Si prega di contattare il 
distributore o il centro di 
assistenza. 

F11 
Sempre 
acceso 

Beep  
continuament

Errore EPO 
Dopo aver confermato la 
sicurezza 
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e dell'apparecchiatura, 
ripristinare EPO. 

     

A01 
Lampeggia 
una volta 
al secondo 

Beep una 
volta al 
secondo 

Avviso di 
sovraccarico 

Ridurre la componente dei 
carichi collegati all'UPS. 

A03 
Lampeggia 
una volta 
al secondo 

Beep una 
volta al 
secondo 

Alimentazione 
UPS anomala 

Controllare la batteria 
dell'UPS collegata 
correttamente. 

 
 
6. Risoluzione dei problem_________________________________ 
 

Faults 
Causa possibile Soluzione Codice 

guasto/avviso 
Icona di 
guasto Allarme 

A04 
Lampeggia 
una volta al 

secondo 

Beep 
continuament

e 

Sovraccarico della 
batteria 

Si prega di contattare il 
distributore o il centro 
di assistenza. 

A05 
Lampeggia 
una volta al 

secondo 

Beep una 
volta al 
secondo 

Guasto ventola 
Assicurarsi che la 
ventola non sia 
bloccata. 

A06 
Lampeggia 
una volta al 

secondo 

Beep una 
volta ogni 
due minuti 

Forse polarità 
invertita (L, N) del 
cablaggio del sito 
(assicurarsi che la 
terra sia collegata 
correttamente). 
Oppure la tensione 
tra il cablaggio 
neutro e la terra di 
protezione è troppo 
alta. 

Si prega di controllare 
la polarità del cablaggio 
neutro e il cablaggio di 
linea, assicurarsi che il 
filo verde/giallo 
colleghi correttamente 
la terra di protezione o 
assicurarsi che la 
tensione tra il cablaggio 
neutro e la terra di 
protezione sia inferiore 
a 36 V CA. 

 

Table 6-1 UPS troubleshooting of LCD panel indicator 
 

Quando si contatta il centro di assistenza, fornire le seguenti informazioni: 

● Modello n. e n. di serie dell'UPS. 

● La data in cui è sorto il problema. 

● Descrizione completa del problema, compreso il display del pannello, 

l'avviso di allarme, le condizioni di alimentazione e la capacità di carico. Se 

l'UPS è un modello con autonomia prolungata, è possibile fornire anche le 

informazioni sulla batteria. 



 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Specifiche                                           
 

7.1 Elettrico 
 

220VAC: 
 

Modello 1K 1KS 2K 2KS 3K 3KS 

Valutazione 
1KVA/800W 

(1KVA/900W) 
2KVA/1600W 

(2KVA/1800W) 
3KVA/2400W 

(3KVA/2700W) 

Input 

Sistema di ingresso Monofase e terra 
Range voltaggio (90±5)VAC~ (300±5)VAC 

Fattore di potenza ≥0.99 
Gamma di tensione di 
bypass 

(80±5)VAC~ (286±5)VAC (default: 80VAC~264VAC 
Could be adjusted by software) 

Output 

Sistema di uscita Single phase & earth ground 
Tensione nominale 220VAC  ① 
Fattore di potenza 0.8 (Can be set as 0.9) 

Precisione di tensione ±2% 

Output 
frequency 

Modalità 
normale 

1. La frequenza di uscita si sincronizza con la frequenza 
di ingresso quando la frequenza di ingresso è 
nell'intervallo 46Hz~ 54Hz. 

2. La frequenza di uscita è 50 Hz quando la frequenza di 
ingresso non è compresa tra 46 Hz e 54 Hz. 

3.Può essere impostato come 60Hz. 

Modalità 
batteria 

Capacità di sovraccarico 
dell'inverter (potenza di 

utilità, 25 ) 

PF=0.8: 
105% ± 5% < Load ≤ 125% ± 5% 50s transfer to bypass 
125% ± 5% < Load ≤150% ± 5% 25s transfer to bypass 
Load > 150% ± 5%, 300ms transfer to bypass 
PF=0.9: 
100% ± 5% < Load ≤ 105% ± 5% Overload warning only 
105% ± 5% < Load < 125% ± 5% 10s transfer to bypass 
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Load > 125% ± 5%, 300ms transfer to bypass 

Tempo di trasferimento 
0ms (Normal mode←→ Battery mode) 
<4ms (Normal mode←→Bypass mode) 

Fattore di cresta 3:1 

Battery 
Voltaggio delle batterie 36VDC/24VDC 

72VDC/48VDC/ 
96VDC 

96VDC/72VDC 

Quantità di batteria 3/2 None 6/4/8 None 8/6 None 
Corrente di carica 1A 6.5A 1A 5.5A 1A 5.5A 

LxWxH (mm) 350x144x230 425x190x328 425x190x328 

Peso (kg) 11.5/9.5 6 
22.5/18.5

/26.5 
10 27.5/23 11 

 
① Nota 1: la tensione di uscita può essere impostata: 200 V/208 V/220 V/230 V/240 V. 
7. Specifications                                           
 

110VAC: 
 

Model 1K 1KS 2K 2KS 3K 3KS 

Rating 
1KVA/800W 

(1KVA/900W) 
2KVA/1600W 

(2KVA/1800W) 
3KVA/2400W 

(3KVA/2700W) 

Input 

Sistema di ingresso Single phase & earth ground 
Gamma di tensione (60±5)VAC~ (138±5)VAC 
Fattore di potenza ≥0.99 

Gamma di tensione di 
bypass 

(40±5)VAC~ (133±5)VAC  

Output 

Sistema di uscita Single phase & earth ground 
Tensione nominale 110VAC  ① 
Fattore di potenza 0.8 (Can be set as 0.9) 

Precisione di tensione ±2% 

Frequenza 
di uscita 

Modalità 
normale 

1. La frequenza di uscita si sincronizza con la frequenza 
di ingresso quando la frequenza di ingresso è 
nell'intervallo 56Hz~ 64Hz. 

2. La frequenza di uscita è 60 Hz quando la frequenza di 
ingresso non è compresa tra 56 Hz e 64 Hz. 

3.Può essere impostato come 50Hz. 

Modalità 
batteria 

Capacità di 
sovraccarico 
dell'inverter (potenza di 
utilità, 25 ) 

PF=0,8: 
105% ±  5% < Carico ≤  125% ±  5% 60s 
trasferimento a bypass 
125% ±  5% < Carico ≤  150% ±  5% 30s 
trasferimento a bypass 
Carico > 150% ±5%, trasferimento di 300 ms al bypass 
PF=0,9: 
105% ±  5% < Carico ≤  125% ±  5% 
Trasferimento 10s su bypass 
Carico > 125% ± 5%, trasferimento di 300 ms al bypass 



 21

Tempo di trasferimento 
0ms (Normal mode←→ Battery mode) 
<4ms (Normal mode←→Bypass mode) 

Fattore di cresta 3:1 

Battery 
Voltaggio delle batterie 36VDC 72VDC 96VDC 

Quantità di batteria 3 None 6 None 8 None 
Corrente di carica 1A 6.5A 1A 5.5A 1A 5.5A 

LxWxH (mm) 350x144x230 425x190x328 425x190x328 
Peso (kg) 11.5 6 22.5 10 27.5 11 

 
①Nota 1: la tensione di uscita può essere impostata: 100 V/104 V/115 V/110 

V/120 V/127 V. 

 
 
 
 
 
7. Specifications                                           
 

7.2 Environmental 
 

Elemento Intervallo normale 

Temperatura ambiente 0℃~ 40℃ 

Umidità dell'ambiente 20%~ 90% (No condensation) 

Altitudine 

Inferiore a 1000 m: nessun declassamento 

Oltre i 1000 m: declassamento dell'1% per 

ogni 100 m di dislivello 

Temperatura di 

conservazione 
-15℃~ 45℃ 

 

7.3 EMC 
 

Item Standard Level 

ESD IEC61000-4-2 LEVEL4 

RS IEC61000-4-3 LEVEL3 

EFT IEC61000-4-4 LEVEL4 

Surge IEC61000-4-5 LEVEL4 
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7.4 Safety 
 

Rispettare i requisiti GB4943-2001, IEC62040-1 e CE. 
 

7.5 Industry Standard 
 

Conforme ai requisiti EN62040, YD/T 1095-2000. 
 
 
 
 
 
 
8. Appendix                                              
 

8.1 Consignment Lists 
 

Tipo di modello Accessori No. 

Modello standard 

Macchina 1 

Manuale d'uso 1 

Cavo di comunicazione seriale 1 

Tempo di backup 

lungo Modello 

Macchina 1 

Manuale d'uso 1 

Cavo batteria esterno 1 

Cavo di comunicazione seriale 1 

 
 
 
 

 


