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L'azienda

DAL PASSATO LA FORZA PER LE SFIDE FUTURE

L'azienda DKC Europe,certificata ISO 9001 e OHSAS 18001, fa parte del gruppo multinazionale DKC fondato nel 1998 è oggi uno 
dei principali produttori di sistemi portacavi e di soluzioni per la protezione, distribuzione e conversione dell'energia per infrastrut-
ture civili e industriali.

1998 DKC, già operante in Italia nel settore delle telecomunicazioni, apre il primo stabilimento in Russia con la 
produzione e distribuzione del tubo corrugato.

2000 Ingresso nel mercato Ucraino.

Dal 2001
al 2004

Distribuzione di canali e passarelle ad incastro in Russia e in Ucraina. Joint Venture per la produzione dei canali 
in Russia.

2007 Acquisizione di SCM presente fin dagli anni ‘60 sul mercato italiano come CEPI Italia specializzata nella 
progettazione e produzione di canalizzazioni metalliche (Linea Combitech).

2008 Acquisizione di COST.E.L. in Italia specializzata nella produzione di quadri elettrici conto terzi (Linea Ram-Block). 
Apertura nuovo stabilimento in Ungheria e Romania.

Dal 2010 
al 2011

Apertura a Roma della sede produttiva e commerciale dei condizionatori per quadri elettrici (Linea Ram-Klima).

2012
2013

Apertura della sede in Tunisia e di un nuovo stabilimento a Novi Ligure.

2014 Aquisizione di solide e importanti aziende italiane:

– Cosmec azienda leader nella produzione di sistemi per la protezione dei cavi negli impianti elettrici. 

– Conchiglia storica azienda specializzata nella produzione di componenti per illuminazione pubblica, distribuzione 
elettrica in BT, componenti per reti gas/acqua e segnaletica stradale attiva

– Enerconv esperta in progettazione e produzione di macchine per l’elettronica di potenza

– Apertura a Brescia della nuova sede produttiva Linea Hercules - Lighting.

2015 Acquisizione in Italia di Steeltecnica che opera da oltre 40 anni nel settore della carpenteria leggera, nei comparti 
elettrici ed elettronici per il mercato nazionale e internazionale. Nasce DKC Brasile con l’acquisizione di Beghim 
Indùstria e Comércio S.A. e Maxtil Indùstria e Comércio Ltda. 

2016 Le strutture organizzative e commerciali della Linea Hercules (sistemi a blindo a sbarre) e Steeltecnica sono 
integrate in DKC Power Solutions.



4

Il Gruppo

DKC BRASILE

Beghim Indústria 
e Comércio S.A.

São Paulo

Maxtil Industria 
e Comercio Ltda

Recife  

ITALIA

DKC Europe Srl

Bellinzago Novarese (NO)

Novi Ligure (AL) 

Villanova sull’Arda (PC) 

Roma (RM)

DKC Power Solutions Srl 

Brivio (LC)

Lograto (BS)

DKC, in pochissimi anni,  
ha sviluppato una organizzazione 
di risorse qualificate e motivate  
per l'espansione nei mercati internazionali.

Il mix di fattori di successo sono:

• ampia disponibilità di prodotti 
tecnologicamente innovativi,  
funzionali e affidabili;

• logistica efficace e servizio di assistenza  
pre e post vendita efficiente;

• struttura organizzativa focalizzata  
sul miglioramento costante.

Il vantaggio principale del gruppo  
è prevedere e soddisfare le esigenze  
dei propri clienti nel rispetto degli standard  
di settore e della compatibilità ambientale.
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Il Gruppo
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ROMANIA

DKC Romania 

Jud. Arad

BIELORUSSIA

DKC Bielorussia 

Minsk

UNGHERIA

DKC Ungheria Kft

Budapest
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Linee produttive

• Canali e passarelle metalliche ad incastro

• Passarelle a filo

• Passarelle a scaletta

• Sistema di sospensioni

Progettati per la posa di cavi di alimentazione, sono la soluzione ideale per organizzare 
il cablaggio a bassa e media tensione. L’utilizzo di diversi accessori permette di creare 
installazioni a parete, a soffitto, a pavimento o combinati. La piena compatibilità dei 
prodotti Combitech permette di usare diversi tipologie di passarelle nello stesso progetto 
senza dover utilizzare accessori aggiuntivi o adattatori. 

Applicazioni: 
industriali, centri commerciali e magazzini, impianti sportivi, strade e autostrade, 
ambiente marino, ingegneria civile, data center, aziende agricole, rete elettrica, 
apparecchiature di telecomunicazione e sistemi di controllo, impianti di climatizzazione.

Soluzioni di protezione cavi mediante
sistemi di canalizzazione metalliche 
per la realizzazione di impianti elettrici

• Armadi stradali in vetroresina: per reti di distribuzione elettrica, telefoniche, gas/
acqua, impianti semaforici, sistemi di gestione destinati ad essere collocati in esterno

• Prodotti per Impianti B.T e Industriali: per distribuire e controllare energia in 
sicurezza attraverso prodotti che garantiscono l’isolamento delle apparecchiature in-
terne e la protezione dagli urti e agenti atmosferici

• Segnaletica e Sicurezza: per migliorare la sicurezza della mobilità in condizioni di 
scarsa visibilità o in situazioni di pericolo grazie ad apparecchiature di segnaletica 
stradale e autostradale, di sicurezza nelle gallerie e di assistenza alla guida in caso di 
scarsa visibilità

• Pubblica Illuminazione: soluzioni che rendono la derivazione elettrica semplice, 
rapida, sicura e per ottimizzare l’impiego dell’energia elettrica

• Gas Acqua: per proteggere e controllare le condotte gas-acqua con dispositivi anti-
corrosione

Soluzioni per la protezione di apparati elettrici 
da esterno per reti in bassa tensione
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Linee produttive

• Armadi componibili

• Armadio portacomputer

• Armadi per la protezione ai disturbi elettromagnetici

• Armadi monoblocco

• Casse metalliche

• Casse di derivazione per il bordo macchina e stazioni remote i/o

• Cassette in acciaio inox

• Prodotti personalizzati e speciali su specifica richiesta del cliente

• Pulpiti per sistemi di monitoraggio e controllo a distanza, sistemi di controllo di 
processo

• Sistemi di sospensione a braccio portante

Applicazioni: 
ideali come quadri di comando per impianti industriali, adatti a tutte le applicazioni in 
elettronica e nella distribuzione a bassa tensione.

Soluzioni per l’automazione industriale 
e la distribuzione dell’energia in bassa tensione

• Sistemi metallici di protezione

• Attrezzature oleodinamiche e manuali

• Sistemi plastici

• Prodotti certificati ATEX/IECEx per la protezione dei cavi in ambienti potenzialmente 
esplosivi

Applicazioni: 
ferroviario, marino, produzione energia, infrastrutture e tunnel, industriale-bordo mac-
china, alimentare - chimico farmaceutico, terziario – locali di grande affollamenti, raf-
finerie, impianti e centri di distribuzione gas, stamperie, industrie cartarie e tessili, 
impianti di trattamento acque, miniere, centrali elettriche.

Soluzioni per la protezione dei cavi elettrici 
in ambienti con alto potenziale di rischio urti, 
incendio, atti vandalici ed esplosione
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Linee produttive

• Condizionatori da parete

• Condizionatori da tetto

• Sistemi di ventilazione (ventilatori - torrini)

• Condizionatori Slim

I nuovi condizionatori sono la soluzione ottimale di raffreddamento per tutte le ap-
plicazioni in cui è necessario raffreddare e mantenere separati il quadro elettrico 
dall’ambiente circostante.
In particolare, quando si deve evitare che temperature troppo elevate (T ambiente >T 
interna armadio) possano danneggiare i componenti interni del quadro elettrico man-
tenendo una elevata protezione contro l’acqua, polvere e sostanze chimiche.

Soluzioni di climatizzazione 
per quadri elettrici
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Gamma prodotti

Modello Fase
Potenza Kva Potenza Kva

0,65 0,85 1,0 1,2 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 30 40 60 80 100 125 160

INFO LED 1/1

SMALL B 1/1

SMALL C 1/1

SOLO MD 1/1

SOLO MMB 1/1

TRIO TM 3/1

TRIO TT 3/3

EXTRA TT 3/3

UNIVAR 1/1

TRIVAR 3/3

La proposta prodotti RAM-BATT comprende:

50 Modelli di UPS

Soluzioni tower, rack, modulari, ridondanti

Soccorritori CEI 0-16 e per illuminazione

Convertitori statici tensione frequenza

Software di supervisione e telecontrollo

Consulenza tecnica pre-vendita

Servizi di assistenza tecnica e manutenzione
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Gamma prodotti

Modello Fase
Potenza Kva Potenza Kva

0,65 0,85 1,0 1,2 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 30 40 60 80 100 125 160

INFO LED 1/1

SMALL B 1/1

SMALL C 1/1

SOLO MD 1/1

SOLO MMB 1/1

TRIO TM 3/1

TRIO TT 3/3

EXTRA TT 3/3

UNIVAR 1/1

TRIVAR 3/3
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Guida all'acquisto

Negli ultimi decenni, a causa della crescente diffusione di apparati elettronici per la gestione ed il controllo dei più diffusi processi 
energetici e produttivi presenti nei diversi settori d’utenza elettrica, la sensibilità di questi ai ‘disturbi’ dell’alimentazione elettrica è 
aumentata notevolmente.
I disturbi dell’alimentazione elettrica comprendono sia eventi transitori che stazionari molto diffusi quali: interruzioni brevi e lunghe, 
micro-interruzioni e buchi di tensione, sovratensioni e sovracorrenti impulsive, armoniche e squilibri di corrente e tensione, flicker, ecc.
Gli effetti di tali disturbi possono condizionare anche significativamente, nei casi più gravi, il corretto funzionamento dei componenti 
d’impianto fino a compromettere temporaneamente il normale iter del processo energetico o produttivo interessato.
I settori sensibili a tali problemi sono molti: dal settore informatico (Centri dati, Server, Sistemi di Telecomunicazione) al terziario (casse 
di un supermercato e impianti di illuminazione) fino alle utenze industriali (unità produttive, sistemi automatici o sistemi di sicurezza).
Il sistema più semplice ed efficace per neutralizzare le perturbazioni presenti nella rete elettrica è costituito dall’installazione di un 
gruppo statico di continuità (UPS, dall’inglese Uninterruptible Power Supply).
Interfaccia tra la rete di alimentazione e le utenze, l’UPS garantisce continuità e qualità dell’energia elettrica fornita ai carichi che ali-
menta, qualunque siano le condizioni della rete di alimentazione.

Perché un gruppo statico di continuità

Caduta di Tensione:
Una caduta di tensione è una diminuzione dell’ampiezza della ten-
sione per un tempo compreso tra 10ms a 1s. La variazione di 
tensione è espressa in percentuale della tensione nominale tra 
10 e 100%. Una caduta di tensione del 100% che perdura oltre 1 
secondo è detta black-out ed è tipicamente prodotto da problemi 
sulla rete ad alta tensione; le cadute di tensione che perdurano 
meno di 1s sono invece dette micro-interruzioni e possono essere 
causate da guasti transitori.

Conseguenze: Le microinterruzioni sono sufficienti a causare il 
blocco dei carichi informatici con perdite dei dati e possibile blocco 
dell’esercizio in caso di sistemi complessi. Nelle applicazioni in-
dustriali questi fenomeni possono invece causare perdita di sin-
cronismo dei motori, apertura dei contattori o spegnimento delle 
lampade a scarica con conseguente invecchiamento delle stesse e 
riaccensione solo dopo alcuni minuti.

Picchi e transitori:
I fenomeni transitori sono costituiti da sovratensioni molto elevate 
e veloci fino a 20 kV. Tali transitori sono dovuti principalmente a 
fulmini o a guasti sulla rete in alta tensione o ancora alle commuta-
zioni di carichi fortemente capacitivi o induttivi.

Conseguenze: Queste perturbazioni sono le più pericolose perché 
provocano la distruzione di tutte le apparecchiature non sufficiente-
mente protette (fusione dei conduttori, perforazione di isolamento, 
sganci intempestivi dei dispositivi di protezione).

Sovratensioni:
Una sovratensione è un aumento della tensione per un tempo mag-
giore di 10ms. Le sovratensioni possono essere indotte dalla dis-
inserzione di carichi importanti (interruzione di processi produttivi 
delle industrie) diminuzione della velocità dei motori elettrici o da 
eventi naturali quali fulmini.

Conseguenze: Queste perturbazioni sono fra le più pericolose per-
ché possono causare danni permanenti a tutte le apparecchiature 
elettriche/elettroniche: danneggiamento degli alimentatori, com-
puter/server, impianti di illuminazione.

Analizziamo brevemente i tipi di perturbazione di rete ed i loro possibili effetti:
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Guida all'acquisto

Per fare fronte a queste situazioni di pericolo derivanti dalle perturbazione della rete elettrica la soluzione più affidabile consiste 
nell’utilizzo di gruppi di continuità statici che possono a loro volta essere divisi in due categorie con grado di protezione crescente: Line 
Intercative (VI) e On-Line Doppia Conversione (VFI).

Tipologie di Gruppi Statici

I gruppi Line-Interactive, nel modo di funzionamento normale 
alimentano il carico dalla rete attraverso un circuito di stabilizza-
zione AVR (Auto Voltage Regulator).
Questo dispositivo corregge le variazioni della rete entro le sue 
capacità di regolazione.
Quando le perturbazioni della rete superano i limiti di stabilizza-
zione degli AVR il carico viene alimentato tramite l’inverter che 
sfrutta l’energia accumulata nelle batterie. Il passaggio da rete 
stabilizzato ad alimentazione da inverter avviene entro 5-10 ms 
con possibili problemi per i carichi più critici che richiedono inter-
ruzioni nulle.

I gruppi di continuità On-Line Doppia conversione alimentano 
in modo continuativo il carico attraverso l’inverter e lo stadio di 
ingresso Raddrizzatore/ PFC che assicura l’assorbimento sinusoi-
dale a PF 1.
Quando l’alimentazione esce dai valori tollerati dallo stadio PFC 
il gruppo passa in modalità di funzionamento da batteria, con 
quest’ultima che da energia all’inverter per alimentare i carichi 
collegati. Il tempo di intervento per il funzionamento da batteria 
è istantaneo (0 ms) garantendo massima protezione per qualsiasi 
tipo di carico.
In caso di avaria dello stadio Raddrizzatore o dello stadio Inverter 
o ancora in eventi di sovraccarico l’unità entra in funzionamen-
to da Bypass escludendo l’elettronica e garantendo senza inter-
ruzione l’alimentazione delle utenze collegate. Il funzionamento 
da bypass può essere anche forzato manualmente per effettuare  
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sul gruppo 
batterie o sui circuiti elettronici di conversione.
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Protezioni consigliate

Un aspetto importante per il funzionamento di un gruppo statico consiste nel corretto dimensionamento dell’impianto elettrico a monte 
e a valle dello stesso al fine di garantire la protezione secondo le norme di sicurezza e le giuste condizioni operative. Riportiamo di 
seguito il dimensionamento consigliato per gli interruttori di protezione e le sezioni dei cavi di ingresso e uscita dai diversi modelli di 
UPS con le seguenti avvertenze:
• Gli interruttori differenziali posti a monte dell’impianto devono essere di Tipo A o B con ritardo maggiore di 0,1 secondo e corrente 
differenziale superiore o uguale ai 300 mA.
• Tutti i modelli UPS SOLO e TRIO sono a NEUTRO PASSANTE e DEVONO AVERE IL RIFERIMENTO DI NEUTRO IN INGRESSO

Protezioni consigliate
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Modello
Interruttore
automatico
ingresso [A]

Corrente max di 
fase

Ingresso [A]

Corrente nominale
uscita [A]

Sezione ingresso
per distanza
10m [mm2]

Sezione uscita
per distanza
10m [mm2]

SOLO 4K 25 (2P) curva C 23 18 4 4

SOLO 5K 32 (2P) curva C 28 22 4 6

SOLO 6K 32 (2P) curva C 34 26 6 6

SOLO 7K 40 (2P) curva C 40 30 6 10

SOLO 10K 63 (2P) curva C 57 44 10 10

SOLO 12K 80 (2P) curva C 68 52 16 16

SOLO 14K 100 (2P) curva C 79 61 16 16

U
P

S
 T

ri
fa

se
 

M
o

n
o

fa
se

Modello
Interruttore
automatico
ingresso [A]

Corrente max di 
fase

Ingresso [A]

Corrente nominale
uscita [A]

Sezione ingresso
per distanza
10m [mm2]

Sezione uscita
per distanza
10m [mm2]

TRIO TM 10K 63 (4P) curva C 22 43 3x10 10

TRIO TM 15K 100 (4P) curva C 32 65 3x16 16

TRIO TM 20K 100 (4P) curva C 43 87 3x25 25

U
P

S
 T

ri
fa

se
T
ri

fa
se

Modello
Interruttore
automatico
ingresso [A]

Corrente max di 
fase

Ingresso [A]

Corrente nominale
uscita [A]

Sezione ingresso
per distanza
10m [mm2]

Sezione uscita
per distanza
10m [mm2]

TRIO TT 8K 25 (4P) curva C 17 12 3x4 3x4

TRIO TT 10K 25 (4P) curva C 22 14 3x4 3x4

TRIO TT 12K 25 (4P) curva C 26 17 3x4 3x4

TRIO TT 15K 32 (4P) curva C 32 22 3x6 3x6

TRIO TT 20K 40 (4P) curva C 43 29 3x10 3x10

TRIO TT 30K 63 (4P) curva C 65 43 3x16 3x16

TRIO TT 40K 100 (4P) curva C 86 58 3x25 3x25

TRIO TT 60K 160 (4P) curva C 130 87 3x35 3x35

TRIO TT 80K 200 (4P) curva C 173 116 3x50 3x50

TRIO TT 100K 250 (4P) curva C 216 145 3x70 3x70



Linea UPS - gruppi statici di continuità
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MODELLI INFO SMALL B SMALL C SOLO MD

POTENZA 0,65 / 0,85 /
1,2 / 1,5 / 2 / 3 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3 4 / 5 / 6 / 7 / 10/ 12

Tipologia Line-Interactive Online

Forma d’onda uscita Pseudo Sinusoidale

Tensione ingresso Monofase 230 V

Tensione di uscita Monofase 230 V

By-pass Automatico - • • •

By-pass Manuale - ° ° •

Trasformatore di isolamento - ° ° °

Test automatico batterie - • • •

Installazione Rack ° - • •

Porta seriale RS232 - • • •

Porta USB - • • •

Contatti puliti - • • °

Emergency Power Off - • • •

Funzione Eco-Mode - • • •

Funzione soccorritore - - - •

Funzione convertitore di frequenza - - - •

Display LCD - • • •

Software di gestione - • • •

Espandibilità autonomia - • • •

Scheda AS400 - ° ° °

Scheda di rete SNMP - ° ° °

Green Technology - - - •

Saving Opeartion Mode - - - •

Gruppi statici di continuità

UPS Gamma

• Di serie     ° Opzionale

Uno dei primi obiettivi perseguiti da Enerconv è sempre stato quello di ricercare soluzioni che permettessero di aumentare il rendimento 
energetico dei propri prodotti portando a un risparmio globale dei sistemi.
Un passo importante in questa direzione è stato realizzato con l’utilizzo di una nuova green technology nei propri inverter multilivello 
che, sfruttando le più nuove tecnologie disponibili nei componenti allo stato solido, hanno permesso di raggiungere rendimenti superiori 
al 96% in funzionamento on-line.
Questo risultato unito all’utilizzo di soluzioni rivolte al risparmio energetico permette ai prodotti Enerconv di distinguersi dalla 
concorrenza offrendo ritorni degli investimenti più rapidi ed efficienza più elevata nei propri impianti.
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UPS Gamma

MODELLI SOLO MMB TRIO TM TRIO TT EXTRA TT

POTENZA 5 / 6 / 7 / 10 / 
12 / 14 10 / 15 / 20 8 / 10 / 12 / 15 /

20 /30 / 40
60/ 80 / 100 /  

125 / 160

Tipologia Online

Forma d’onda uscita Sinusoide

Tensione ingresso Monofase 230 V Trifase 400 Vac

Tensione di uscita Monofase 230 V Trifase 400 Vac

By-pass Automatico • • • •

By-pass Manuale • • • •

Trasformatore di isolamento ° ° °

Test automatico batterie • • • •

Installazione Rack - - - -

Porta seriale RS232 • • • •

Porta USB • • • •

Contatti puliti ° ° °

Emergency Power Off • • • •

Funzione Eco-Mode • • • •

Funzione soccorritore • •

Funzione convertitore di frequenza • • • •

Display LCD • • • •

Software di gestione • • • •

Espandibilità autonomia • • • •

Scheda AS400 ° ° ° °

Scheda di rete SNMP ° ° ° °

Green Technology • • • •

Saving Opeartion Mode • • • •

• Di serie     ° Opzionale

La continua ricerca tecnologica del settore R&D di Enerconv ha permesso di individuare una serie di migliorie da inserire nei suoi 
prodotti per ottimizzarne il funzionamento.
La prima è una gestione PWM attenta delle ventole per minimizzarne i consumi e ridurre la rumorosità dei sistemi per migliorarne il 
comfort.
Lo stadio di sincronizzazione con la rete è stato migliorato per ridurre al massimo le commutazioni e l’invecchiamento del sistema e 
migliorare l’efficienza dell’Economy Mode.
La gestione delle batterie dei gruppi di continuità è stata ottimizzata con curve di ricarica in funzione della temperatura e controllo 
dinamico continuo dell’integrità delle stesse.
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Punti di forza
• Controllo UPS tramite CPU
• Stabilizzazione di tensione AVR
• Ampia tolleranza di ingresso
• Cold Start – Accensione da batteria
• Autorestart – Ripristino automatico
• Protezione rete informatica e tele-
fonica.

UPS Info

UPS Info

Applicazioni

Piccole reti 
informatiche

Personal 
computer

Registratori di 
cassa

La serie INFO è disponibile nelle versioni Tower nei modelli 650-850-1200-1500-2000-3000 VA con tecnologia Line-Interactive: il 
carico viene alimentato da rete che, quando è presente, viene stabilizzata in ampiezza dal dispositivo di regolazione automatica (AVR) 
e filtrata da sovratensioni dai filtri EMI. In assenza rete, il carico sarà alimentato da inverter con onda pseudosinusoidale ottimizzata 
per carico informatico, garantendo autonomia sufficiente per la chiusura dei sistemi informatici.
Tutti i modelli, con un apposito kit, possono essere montati a rack.

Gli UPS della serie INFO grazie al loro controllo digitale ed allo stabilizzatore AVR ad alta precisione sono adatti a proteggere piccole 
reti informatiche, stazioni di lavoro e server di piccole dimensioni.
Il minor utilizzo delle batterie, garantito da un ampio range di tolleranza di ingresso, comporta che queste saranno disponibili al 100% 
in caso di intervento e si disporrà di maggiore autonomia.
In caso di fine autonomia la funzione di auto-restart permette un ripristino automatico al ritorno rete e, con la funzione Cold Start, sarà 
sempre possibile attivare l’UPS anche in assenza di rete.

Le sue dimensioni compatte unite ad un ottimo rapporto qualità/ prezzo fanno della serie INFO la risposta ideale per le richieste di 
una protezione semplice ed efficace.

GARANZIA
2 ANNI

Stazioni di 
lavoro

Local area
Network
(LAN)
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Gruppi statici di continuità

MODELLI INFO650 INFO850 INFO1200 INFO1500 INFO2000 INFO3000

INGRESSO

Tensione nominale (Vac) 230 Vac

Tolleranza Tensione 140-290 Vac

Frequenza (Hz) 50/60 Hz selezione automatica

Tolleranza Frequenza +/-10%

USCITA

Potenza nominale (VA) 650 850 1200 1500 2000 3000

Potenza nominale attiva (W) 390 510 720 900 1200 1800

Tensione nominale rete presente (Vac) 230 +/-10%

Frequenza nominale rete presente (Hz) 50 oppure 60 +/-10%

Tensione nominale da batteria (Vac) 230 +/-10%

Frequenza nominale da batteria (Hz) 50 +/-10%

Forma d’onda Pseudo Sinusoidale ottimizzato per PC

Tempo di intervento < 10 ms

BATTERIA

Tempo di ricarica Tipico 6 ore al 90%

Tipo Batterie VRLA al piombo senza manutenzione

Autonomia tipica 10 minuti

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (L x P x H) mm 90x291x145 90x325x145 122x341x195 145x428x212

Peso netto (Kg) 5 5,5 8,5 17,5 19,5 22

Temperatura operativa 0 - 40 °C

Umidità relativa < 95 % non condensata

Rumorosità acustica < 45 dB a 1m

Protezioni Cortocircuito – Sovra/sotto tensione – Sovraccarico

Prese Ingresso Schuko

Prese Uscite 1 x IEC 4 A + 1 Schuko 2 x IEC 10 A + 1 Schuko 3 Schuko

CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Indicazioni visive Rete presente, Ricarica, Funzionamento da batteria

Interfaccia di comunicazione RS232 - Opzionale

NORMATIVE

Normative di sicurezza e EMC EN50091-1-1; EN50091-2; EN61000-2-2;
EN61000-3-2; EN61000-4-2/-3/-4; Marchio CE

Presa di 
uscita

Vista posteriore INFO 650 e 850 Vista posteriore INFO 1200

Prese 
di uscita

Vista posteriore INFO 1500, 2000 e 3000

90

Prese 
di uscita

120
150

150
200 220
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Punti di forza
• Ampia versatilità
• Alta potenza di uscita con cosFi 0,8
• Espandibilità autonomia
• Rumorosità e dimensioni ridotte
• Tecnologia On-Line VFI
• Evoluta gestione batterie sostituibili a caldo
• Comunicazione evoluta e telecontrollo

UPS SMALL B

UPS SMALL B

Applicazioni

Dispositivi per 
telecomunicazione

Local area
Network
(LAN)

PLC industriali

La serie SMALL B è disponibile nelle versioni Tower nei modelli 1.000 - 2.000 - 3.000 VA con 
tecnologia On-Line Doppia conversione per dare la massima protezione ed affidabilità in applicazioni 
critiche quali sale server, impianti TLC e Trasmissione Dati. 
Il carico viene alimentato sempre da inverter con una forma d’onda perfettamente sinusoidale e 
stabilizzata, in situazioni di blackout il tempo di intervento è 0 ms garantendo “business continuity” 
assoluta agli apparecchi collegati.
Il Display LCD ad alto contrasto permette di avere una facile panoramica di tutte le grandezze 
elettriche principali relative a ingresso, uscita e batterie. Il display orientabile permette inoltre di 
utilizzare il gruppo anche in posizione orizzontale per sfruttare al meglio le sue compatte dimensioni.
Il PF 0,8 in uscita permette di alimentare carichi informatici rifasati con alta efficienza a parità di 
potenza nominale della macchina, offrendo un ampia flessibilità di utilizzo.

ServerStazioni di 
lavoro

Cabine 
elettriche

Prese di 
uscita

Prese 
di uscita

Vista posteriore SMALL B1

Vista posteriore SMALL B2-B3

Ottimizzazione batterie
La serie SMALL B cura in modo particolare la gestione delle batterie per prolungarne durata e 
prestazioni.
È integrata la gestione contro le scariche profonde per non degradare le batterie e sono stati 
utilizzati circuiti performanti di ricarica per garantire tempi ridotti di ripristino dell’autonomia.

Test automatico e manuale delle batterie
Tutti i modelli possono avere espansione batterie esterne per garantire autonomie superiori all’ora 
ed hanno batterie sostituibili a caldo HOT Swap.

Modalità di funzionamento
Per coprire le più diverse esigenze di applicazione la serie SMALL può lavorare nelle seguenti 
modalità:
Funzionamento On-Line: carico sempre alimentato da inverter.
Funzionamento Eco-Mode: carico alimentato da rete stabilizzato e commutazione in caso di 
blackout. Rendimento fino al 98% in questa modalità.
Funzionamento Bypass: UPS spento predisposto in funzionamento da Bypass con batteria in carica.

Caratteristiche
• Ampia tolleranza sulla tensione di ingresso 138 – 300 Vac senza intervento da batterie.
• Funzionamento con generatore in ingresso.
• Possibilità di espansione batterie fino a più ore.
• Accensione da batterie (cold start).
• Auto-restart automatico al ritorno della rete.
• PFC di ingresso con rifasamento del carico a PF 1.
• Elevata affidabilità dell’ UPS (controllo a microprocessore) .
• Basso impatto sulla rete (assorbimento sinusoidale).
• Fusibile di ingresso ripristinabile.

Comunicazione evoluta
• Porta di comunicazione RS232 e USB con contatti opto-isolati di segnalazione.
• Cavo comunicazione PC con software per ampie configurazioni in dotazione.
• Compatibile con diverse piattaforme: Windows 7, Vista, Linux, Mac OS, VMware e altri sistemi Unix.

Utilizzabilità
Le dimensioni compatte, unite ad una particolare attenzione per ridurre la rumorosità rendono la serie 
SMALL la soluzione ideale per avere le migliori performance e un basso impatto sugli ambienti lavorativi.

GARANZIA
2 ANNI
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Gruppi statici di continuità

SMALL B1 SMALL B2 SMALL B3

INGRESSO

Tensione nominale (Vac) Da 95V a 300 Vac (0- 60% carico) Da 161 a 286 Vac (60-100% carico)
utilizzabile con gruppo elettrogeno

Frequenza (Hz) 50 – 60 Hz +/- 5% autoapprendimento

Fattore di distorsione TDH < 7 %

Fattore di potenza > 0,98

Tipo/numero prese 1 Schuko

USCITA

Potenza nominale (VA) 1000 2000 3000

Potenza nominale attiva (W) 800 1600 2400

Tensione (Vac) 220 / 230 / 240 (Selezionabile)

Accuratezza in tensione +/- 1% 

Forma d’onda Sinusoidale pura

Frequenza 50 / 60 Hz +/- 0,1 (Selezionabile)

Distorsione di uscita (THD) < 3 %

Fattore di cresta 3:1

Sovraccarico 120 % per 1 minuto - 150 % per 30 secondi

Tipo/numero prese 2xSchuko 16A

PRESTAZIONI

Tempo di intervento Zero

Rendimento 94 % (on-line) - 98 % (eco mode)

Tempo di ricarica batterie 4 – 6 Ore

Test Batterie Automatico – Manuale

Bypass Integrato automatico 0 ms

Protezioni Sovraccarico – Cortocircuito – Scarica batterie – Sovratensioni – Sovratemperatura

Temperatura operativa 0°C / 45°C

Rumorosità acustica < 45 dB a 1m < 50 dB a 1m

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (H x P x L) mm 230 x 144 x 350 328 x 425 x 190

Peso Netto Autonomia base (Kg) 14 26 32

CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Display LCD Informazioni su carico, rete, batterie e modalità di funzionamento

Interfaccia di comunicazione RS 232 - USB - contatti puliti

EPO (Emergency Power Off ) Presente

Software di gestione e Shutdown Compreso

Dotazioni 1 cavo ingresso 10A, 1 cavo seriale e software

ACCESSORI

Mobile espansione autonomia Disponibile

Scheda contatti AS400 Allarmi con contatti secchi e ingressi digitali isolati

Scheda interfaccia estesa Interfaccia Ethernet – SNMP Agent

Trasformatore di isolamento Opzionale integrato oppure in mobile separato

NORMATIVE

Normative EMC EN61000-6-1 , 61000-6-3

Normative di sicurezza EN 62040-1 , EN 62040-2, direttiva 73/23/EC , 93/68/EC

230
328

144 190
350 425

SMALL B1 SMALL B2/B3
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UPS SMALL C

UPS SMALL C

Applicazioni

Dispositivi per 
telecomunicazione

Local area
Network
(LAN)

Data Center

La serie SMALL C è disponibile nelle versioni Rack o Tower nei modelli 1.000 - 2.000 - 3.000  con tecnologia On-Line Doppia conversione per dare la 
massima protezione ed affidabilità in applicazioni critiche quali sale server, impianti TLC e Trasmissione Dati.
Le sue dimensioni molto compatte con solo 2U rack di ingombro e alto cosFi di uscita lo rendono il prodotto ideale per alimentare i più recenti sistemi 
Blade Server, garantendo ottime performance.
Il carico viene alimentato sempre da inverter con una forma d’onda perfettamente sinusoidale e stabilizzata, in situazioni di blackout il tempo di intervento 
è 0 ms garantendo “business continuity” assoluta agli apparecchi collegati.
Il Display LCD ad alto contrasto permette di avere una facile panoramica di tutte le grandezze elettriche principali relative a ingresso, uscita e batterie. Il 
display orientabile permette inoltre di utilizzare il gruppo anche in posizione verticale per sfruttare al meglio le sue compatte dimensioni.
Il PF 0,8 in uscita permette di alimentare carichi informatici rifasati con alta efficienza a parità di potenza nominale della macchina, offrendo un ampia 
flessibilità di utilizzo.

ServerStazioni di 
lavoro

Ottimizzazione batterie
La serie SMALL C cura in modo particolare la gestione delle batterie per prolungarne durata e prestazioni.
È integrata la gestione contro le scariche profonde per non degradare le batterie e sono stati utilizzati circuiti performanti di ricarica per garantire tempi 
ridotti di ripristino dell’autonomia.

Test automatico e manuale delle batterie
Tutti i modelli possono avere espansione batterie esterne per garantire autonomie superiori all’ora ed hanno batterie sostituibili a caldo HOT Swap.

Modalità di funzionamento
Per coprire le più diverse esigenze di applicazione la serie SMALL può lavorare nelle seguenti modalità:
Funzionamento On- Line: carico sempre alimentato da inverter.
Funzionamento Eco-Mode: carico alimentato da rete stabilizzato e commutazione in caso di black-out. Rendimento fino al 98% in questa modalità.
Funzionamento Bypass: UPS spento predisposto in funzionamento da Bypass con batteria in carica.

Caratteristiche
• Ampia tolleranza sulla tensione di ingresso 138 – 300 Vac senza intervento da batterie.
• Funzionamento con generatore in ingresso.
• Possibilità di espansione batterie fino a più ore.
• Accensione da batterie (cold start).
• Auto-restart automatico al ritorno della rete.
• PFC di ingresso con rifasamento del carico a PF 1.
• Elevata affidabilità dell’ UPS (controllo a microprocessore)
• Basso impatto sulla rete (assorbimento sinusoidale).
• Fusibile di ingresso ripristinabile.

Comunicazione evoluta
• Porta di comunicazione RS232 e USB con contatti opto-isolati di segnalazione.
• Cavo comunicazione PC con software per ampie configurazioni in dotazione.
• Compatibile con diverse piattaforme: Windows 7, Vista, Linux, Mac OS, VMware e altri sistemi Unix.

Utilizzabilità
Le dimensioni compatte, unite ad una particolare attenzione per ridurre la rumorosità rendono la serie SMALL la soluzione ideale per avere le migliori 
performance e un basso impatto sugli ambienti lavorativi.

Punti di forza
• Ampia versatilità con installazioni Rack
• Alta potenza di uscita con cosFi 0,8
• Espandibilità autonomia
• Rumorosità e dimensioni ridotte
• Tecnologia On-Line VFI
• Evoluta gestione batterie sostituibili a caldo
• Comunicazione evoluta e telecontrollo

Slot per
SNMP

EPOPorta USB

Protezione telefonica
RJ45-RJ11Protezione

termica

Connettore 
batterie 
esterne

Display LCD 
orientabile dall'utente

GARANZIA
2 ANNI
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Prese 
uscita
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Gruppi statici di continuità

SMALL C1 SMALL C2 SMALL C3

INGRESSO

Tensione nominale (Vac) Da 95V a 300 Vac (0- 60% carico) Da 161 a 286 Vac (60-100% carico)
utilizzabile con gruppo elettrogeno

Frequenza (Hz) 50 – 60 Hz +/- 5% autoapprendimento

Fattore di distorsione TDH < 7 %

Fattore di potenza > 0,98

USCITA

Potenza nominale (VA) 1000 2000 3000

Potenza nominale attiva (W) 800 1600 2400

Tensione (Vac) 220 / 230 / 240 (Selezionabile)

Accuratezza in tensione +/- 1% @ 230 Vac

Forma d’onda Sinusoidale pura

Frequenza 50 / 60 Hz +/- 0,1 (Selezionabile)

Distorsione di uscita (THD) < 3 %

Fattore di cresta 3:1

Sovraccarico 110 % per 2 minuti - 120 % per 1 secondo

Tipo/numero prese 3 x IEC 10 A 4 x IEC 10 A 4 x IEC 10 A + 1 x IEC 16 A

PRESTAZIONI

Tempo di intervento Zero

Rendimento 94 % (on-line) - 98 % (eco mode)

Tempo di ricarica batterie 4 – 6 Ore

Test Batterie Automatico – Manuale

Bypass Integrato automatico 0 ms

Protezioni Sovraccarico – Cortocircuito – Scarica batterie – Sovratensioni – Sovratemperatura

Temperatura operativa -20°C / 55 °C

Rumorosità acustica < 45 dB a 1m < 50 dB a 1m

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (H x P x L) mm / Rack 88x476x482 / 2U rack n.2 88x476x482 / 4U rack

Peso Netto Autonomia base (Kg) 16 28 36

CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Display LCD Informazioni su carico, rete, batterie e modalità di funzionamento

Interfaccia di comunicazione RS 232 - USB - contatti puliti

EPO (Emergency Power Off ) Presente

Software di gestione e Shutdown Compreso

Dotazioni 1 cavo ingresso 10A, 1 cavo seriale e software

ACCESSORI

Mobile espansione autonomia Disponibile

Scheda contatti AS400 Allarmi con contatti secchi e ingressi digitali isolati

Scheda interfaccia estesa Interfaccia Ethernet – SNMP Agent

Trasformatore di isolamento Opzionale integrato oppure in mobile separato

NORMATIVE

Normative EMC EN61000-6-1 , 61000-6-3

Normative di sicurezza EN 62040-1 , EN 62040-2, direttiva 73/23/EC , 93/68/EC

482 482476 476

88
88

SMALL C1-C2-C3 SMALL C BAT BOX
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UPS SOLO MD

UPS SOLO MD

Applicazioni

Local area
Network
(LAN)

Data Center

La serie SOLO MD è disponibile nelle versioni Rack o Tower nei modelli 4.000 - 5.000 - 6.000 - 7.000 - 10.000 - 12.000 VA con tecnologia On-Line 
Doppia conversione per dare la massima protezione ed affidabilità in applicazioni critiche quali sale server, impianti TLC, Trasmissione Dati e dispositivi 
elettromedicali.
Le sue dimensioni molto compatte con solo 4U rack di ingombro permettono di usarlo in applicazioni di alta potenza in cui sia necessaria una installazione 
a Rack come Data Center, Sale Server o Provider di servizi.

ServerDispositivi 
elettro medicali

PF 0,9
Altissimo Rendimento

Performance
Il controllo totalmente digitale tramite DSP ad elevate prestazioni abbinato alle soluzioni ingegneristiche che ne permettono una facile installazione e 
manutenzione fanno dei gruppi SOLO uno dei prodotti più performanti del mercato nella fascia monofase dei gruppi statici di continuità. Sono disponibili 
software di shut-down programmato con funzioni di accensione e spegnimento automatico.

Funzione soccorritore
La gestione accurata delle batterie in funzione della temperatura e con controllo automatico continuativo, insieme a dei circuiti di carica batterie 
particolarmente performanti permettono di utilizzare gli UPS in funzione soccorritore con lunghe autonomie e tempi di ricarica ristretti. In particolare i 
modelli SOLO possono essere utilizzati in conformità alla normativa EN50171 per alimentare sistemi di illuminazione di emergenza in modalità SA o SE, 
con o senza trasformatore di isolamento.

Installazione e comfort
La gamma SOLO MD prevede la doppia possibilità di installazione a pavimento (Tower) oppure in Armadio Rack per installazioni in ambito networking. In 
entrambi i casi il rapporto potenza/dimensioni è fra i più bassi della categoria e permette di concentrare protezione elevata per un' ampia varietà di carichi 
in spazi molto ridotti. L’alta densità di potenza si coniuga con pesi contenuti e facilità di installazione per rendere il servizio di “business continuity” pari ad 
una semplice comodity. Ulteriore comfort è garantito dalla gestione delle ventole in modalità PWM controllata, con la rumorosità che viene drasticamente 
ridotta o addirittura eliminata totalmente nel caso di normale funzionamento.

Versatilità di funzionamento
Gli UPS monofase SOLO MD grazie ad una continua evoluzione tecnica a livello software permettono di asservire una grande varietà di applicazioni 
differenziandosi con numerose modalità di funzionamento:
- On- Line: Funzionamento continuativo da inverter, con tempo di interruzione nullo in qualsiasi condizione di rete. (Ideale per carichi informatici e 
particolarmente critici);
- Eco-Mode: Funzionamento in Risparmio Energetico con inverter spento in presenza di rete stabile e carichi alimentati da rete, commutazione su inverter 
da batterie non appena la rete esce dai limiti di accettazione (Ideale per carichi meno sensibili su cui si vuole privilegiare il risparmio energetico);
- Riserva di carica: Funzionamento On-Line con riserva di carica per gestire il riarmo di bobine delle cabine elettriche (Ideale per UPS da Cabina CEI 0-16 
/ DK5600);
- Soccorritore: Funzionamento in modalità SE Solo Emergenza, carico non alimentato con presenza rete e alimentato rapidamente al mancare della rete 
(Ideale per Soccorritori per lampade di emergenza EN 50171).

Comunicazione evoluta
La gamma SOLO può essere controllata e gestita tramite software personalizzati per i più comuni sistemi operativi, può essere inserito in una rete di 
controllo tramite un SNMP Agent interno o esterno o controllato a distanza tramite modem GSM per l’invio e ricezione di messaggi di comando e allarme. 
Tutti i modelli vengono forniti con software in dotazione per la gestione di shutdown sulle principali piattaforme operative e per il controllo e gestione di 
segnalazioni di allarmi.

Monitor e diagnostica
In caso di condizioni di funzionamento critiche causate da sovraccarico, tensioni di ingresso che eccedono le tolleranze del gruppo, sovratemperature, 
corto circuiti, ecc… gli apparecchi si autoproteggono disconnettendo in maniera automatica l’inverter, segnalando sul display le informazioni principali 
relative al problema e gestendo in bypass il carico. Le operazioni di manutenzione e gestione sono facilitate dal salvataggio su memoria flash di tutte le 
statistiche di utilizzo e delle condizioni più critiche occorse. 
Per garantire la più rapida assistenza in caso di malfunzionamenti si possono utilizzare i contatti puliti di allarme (standard AS400) o attivare un servizio 
di invio di segnalazione tramite SMS/e-mail.

Service by-pass
In aggiunta al bypass automatico che interviene in condizioni di funzionamento critiche è disponibile l’esclusione manuale dell’ UPS garantendo la 
continuità di alimentazione ai carichi da rete durante la manutenzione.

Altre caratteristiche
• Ampia tolleranza spunti uscita con correnti di cortocircuito fino al 200% (Adatto a gestire motori e carichi induttivi/capacitivi);
• Rifasamento del carico con assorbimento sinusoidale in ingresso (PFC Power Factor Correction);
• Gestione della scarica profonda delle batterie con stacco prima di comprometterne la durata;
• Ottimizzazione della gestione delle batterie con curve di carica in funzione della temperatura e ampie correnti per garantire tempi rapidi di ricarica dopo blackout.

Punti di forza
• Ampia versatilità con installazioni Rack
• Ottima qualità della tensione di uscita
• Espandibilità autonomia
• Rumorosità e dimensioni ridotte
• Tecnologia On-Line VFI
• Evoluta gestione batterie
• Comunicazione evoluta e telecontrollo

PLC industriali

Dispositivi 
emergenza

FUNZIONE
UPS DA CABINA

CEI 0-16 /DK5600

GARANZIA
2 ANNI
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Gruppi statici di continuità

SOLO MD4 SOLO MD5 SOLO MD6 SOLO MD7 SOLO MD10 SOLO MD12

INGRESSO

Tensione nominale (Vac) 180 - 276 V – (utilizzabile con gruppo elettrogeno)

Frequenza (Hz) 48 – 62

Fattore di distorsione TDH < 5 %

Fattore di potenza > 0,98

Tipo/numero prese morsettiera

USCITA

Potenza nominale (KVA) 4 5 6 7 10 12

Potenza nominale attiva (KW) 3,6 4,5 4,4 6,3 9,0 10,8

Tensione (Vac) 220 / 230 / 240 (Selezionabile)

Accuratezza in tensione +/- 1% @ 230 Vac

Forma d’onda Sinusoidale pura

Frequenza 50 / 60 Hz +/- 0,1 (Selezionabile)

Corrente nominale @230V (Arms) 17,4 21,7 26,1 30,4 43,5 52,2

Corrente di spunto @230V (Arms) 26,1 32,6 39,1 45,7 65,2 78,3

Fattore di cresta 3:1

Sovraccarico 150% per 30’’ – 200% (corrente di cortocircuito)

Tipo/numero prese morsettiera

PRESTAZIONI

Tempo di intervento Zero

Rendimento 94 % (on-line) - 98 % (eco mode)

Tempo di ricarica batterie 4 – 6 Ore

Test Batterie Automatico continuativo

Bypass Integrato automatico 0 ms / / Service Bypass manuale

Protezioni Sovraccarico – Cortocircuito – Scarica batterie – Sovratensioni – Sovratemperatura

Temperatura operativa 0 - 40 °C

Rumorosità acustica < 45 dB a 1m a pieno carico - Controllo PWM

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (H x P x L) mm / Rack 215x700x445 / 5U rack
n. 2 box 

215x700x445 / 
10U rack

Peso Netto Autonomia base (Kg) 50 62 65 75 85 130

CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Sinottico LCD 2x16 Caratteri, retroilluminazione blu, tastiera a 4 tasti

Interfaccia di comunicazione RS 232 - USB

EPO (Emergency Power Off ) Presente

Software di gestione e Shutdown Compreso

ACCESSORI

Mobile espansione autonomia Versione rack o tower con fondo ruote

Scheda contatti AS400 Allarmi con contatti secchi e ingressi digitali isolati

Scheda interfaccia estesa Interfaccia Ethernet – SNMP Agent

Trasformatore di isolamento Opzionale integrato oppure in mobile separato

NORMATIVE

Normative EMC CEI EN 50091-2 , EN61000-3-2 (PFC) , 61000-3-3 (flicker)

Normative di sicurezza CEI EN 60950 , EN 62040-1-1 , direttiva 73/23/EC , 93/68/EC

Morsetti 
ingresso/

uscita

Prese
uscita

Sezionatore
Ingresso

Connettori 
batterie 
esterne

Vista posteriore Box BatterieVista posteriore SOLO

Connettore 
exp batterie

EPO
RS232 Bypass 

manuale

445

445

700

700

215

215

215

215

445

445

700

700
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UPS SOLO MMB

UPS SOLO MMB

Applicazioni

Local area
Network
(LAN)

Data Center

La serie SOLO MMB è disponibile in versione Tower nei modelli 5.000 - 6.000 – 7.000 – 10.000 – 12.000 - 14.000 VA con tecnologia On-Line Doppia 
conversione ed è studiata per soluzioni con lunghe autonomie o con trasformatori di isolamento.

La serie MMB risulta pertanto ideale in particolar modo per alimentare carichi monofase in PLC industriali, Applicazioni elettromedicali o Sistemi per 
illuminazione di emergenza.

ServerDispositivi 
elettro medicali

Performance
Il controllo totalmente digitale tramite DSP ad elevate prestazioni abbinato alle soluzioni ingegneristiche che ne permettono una facile installazione e 
manutenzione fanno dei gruppi SOLO uno dei prodotti più performanti del mercato nella fascia monofase dei gruppi statici di continuità.
Sono disponibili software di shutdown programmato con funzioni di accensione e spegnimento programmato.

Funzione soccorritore
La gestione accurata delle batterie in funzione della temperatura e con controllo automatico continuativo, insieme a dei circuiti di carica batterie 
particolarmente performanti permettono di utilizzare gli UPS in funzione soccorritore con lunghe autonomie e tempi di ricarica ristretti. In particolare i 
modelli SOLO possono essere utilizzati in conformità alla normativa EN50171 per alimentare sistemi di illuminazione di emergenza in modalità SA o SE, 
con o senza trasformatore di isolamento.

Installazione e comfort
La gamma SOLO MMB prevede di poter gestire in mobile unico un’ora di autonomia fino a carichi da 7 kVA e garantendo comunque fino alla potenza 
massima gestita di 14 kVA soluzioni facilmente maneggiabili grazie al fondo ruote ed alle compatte dimensioni. L’alta densità di potenza si coniuga con 
pesi contenuti e facilità di installazione per rendere il servizio di “business continuity” pari ad una semplice comodity. Ulteriore comfort è garantito dalla 
gestione delle ventole in modalità PWM controllata, con la rumorosità che viene drasticamente ridotta o addirittura eliminata totalmente nel caso di 
normale funzionamento. 

Versatilità di funzionamento
Gli UPS monofase SOLO MMB grazie ad una continua evoluzione tecnica a livello software permettono di asservire una grande varietà di applicazioni 
differenziandosi con numerose modalità di funzionamento:
- On- Line: Funzionamento continuativo da inverter, con tempo di interruzione nullo in qualsiasi condizione di rete. (Ideale per carichi informatici e 
particolarmente critici);
- Eco-Mode: Funzionamento in Risparmio Energetico con inverter spento in presenza di rete stabile e carichi alimentati da rete, commutazione su inverter 
da batterie non appena la rete esce dai limiti di accettazione (Ideale per carichi meno sensibili su cui si vuole privilegiare il risparmio energetico);
- Riserva di carica: Funzionamento On-Line con riserva di carica per gestire il riarmo di bobine delle cabine elettriche (Ideale per UPS da Cabina CEI 0-16 
/ DK5600);
- Soccorritore: Funzionamento in modalità SE Solo Emergenza, carico non alimentato con presenza rete e alimentato rapidamente al mancare della rete 
(Ideale per Soccorritori per lampade di emergenza EN 50171).

Comunicazione evoluta
La gamma SOLO può essere controllata e gestita tramite software personalizzati per i più comuni sistemi operativi, può essere inserito in una rete di 
controllo tramite un SNMP Agent interno o esterno o controllato a distanza tramite modem GSM per l’invio e ricezione di messaggi di comando e allarme.
Tutti i modelli vengono forniti con software in dotazione per la gestione di shutdown sulle principali piattaforme operative e per il controllo e gestione di 
segnalazioni di allarmi.

Monitor e diagnostica
In caso di condizioni di funzionamento critiche causate da sovraccarico, tensioni di ingresso che eccedono le tolleranze del gruppo, sovratemperature, 
corto circuiti, ecc… gli apparecchi si autoproteggono disconnettendo in maniera automatica l’inverter, segnalando sul display le informazioni principali 
relative al problema e gestendo in bypass il carico.
Le operazioni di manutenzione e gestione sono facilitate dal salvataggio su memoria flash di tutte le statistiche di utilizzo e delle condizioni più critiche 
occorse. Per garantire la più rapida assistenza in caso di malfunzionamenti si possono utilizzare i contatti puliti di allarme (standard AS400) o attivare un 
servizio di invio di segnalazione tramite SMS/e-mail.

Service by-pass
In aggiunta al bypass automatico che interviene in condizioni di funzionamento critiche è disponibile l’esclusione manuale dell’ UPS garantendo la 
continuità di alimentazione ai carichi da rete durante la manutenzione.

Altre caratteristiche
• Ampia tolleranza spunti uscita con correnti di cortocircuito fino al 200% (Adatto a gestire motori e carichi induttivi/capacitivi);
• Rifasamento del carico con assorbimento sinusoidale in ingresso (PFC Power Factor Correction);
• Gestione della scarica profonda delle batterie con stacco prima di comprometterne la durata;
• Ottimizzazione della gestione delle batterie con curve di carica in funzione della temperatura e ampie correnti per garantire tempi rapidi di ricarica dopo blackout.

Punti di forza
• Ideale per gestire ampie autonomie in di-
mensioni compatte
• Ottima qualità della tensione di uscita
• Espandibilità autonomia
• Rumorosità e dimensioni ridotte
• Tecnologia On-Line VFI
• Evoluta gestione batterie
• Comunicazione evoluta e telecontrollo

PLC industriali

Dispositivi 
emergenza

PF 0,9
Altissimo Rendimento

FUNZIONE
SOCCORRITORE

EN 50171

GARANZIA
2 ANNI
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Gruppi statici di continuità

SOLO MMB5 SOLO MMB6 SOLO MMB7 SOLO MMB10 SOLO MMB12 SOLO MMB14

INGRESSO

Tensione nominale (Vac) 180 - 276 V – (utilizzabile con gruppo elettrogeno)

Frequenza (Hz) 48 – 62

Fattore di distorsione TDH < 5 %

Fattore di potenza > 0,98

Tipo/numero prese morsettiera

USCITA

Potenza nominale (KVA) 5 6 7 10 12 14

Potenza nominale attiva (KW) 4,5 4,4 6,3 9,0 10,8 13,6

Tensione (Vac) 220 / 230 / 240 (Selezionabile)

Accuratezza in tensione +/- 1% @ 230 Vac

Forma d’onda Sinusoidale pura

Frequenza 50 / 60 Hz +/- 0,1 (Selezionabile)

Corrente nominale @230V (Arms) 21,7 26,1 30,4 43,5 52,2 60,9

Corrente di spunto @230V (Arms) 32,6 39,1 45,7 65,2 78,3 91,3

Fattore di cresta 3:1

Sovraccarico 150% per 30’’ – 200% (corrente di cortocircuito)

Tipo/numero prese morsettiera

PRESTAZIONI

Tempo di intervento Zero

Rendimento 94 % (on-line) - 98 % (eco mode)

Tempo di ricarica batterie 4 – 6 Ore

Test Batterie Automatico continuativo

Bypass Integrato automatico 0 ms / / Service Bypass manuale

Protezioni Sovraccarico – Cortocircuito – Scarica batterie – Sovratensioni – Sovratemperatura

Temperatura operativa 0 - 40 °C

Rumorosità acustica < 45 dB a 1m a pieno carico - Controllo PWM

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (H x P x L) mm / Rack 700 x 900 x 300

Peso Netto Autonomia base (Kg) 70 80 85 100 110 140

CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Sinottico LCD 2x16 Caratteri, retroilluminazione blu, tastiera a 4 tasti

Interfaccia di comunicazione RS 232 - USB

EPO (Emergency Power Off ) Presente

Software di gestione e Shutdown Compreso

ACCESSORI

Mobile espansione autonomia Disponibili

Scheda contatti AS400 Allarmi con contatti secchi e ingressi digitali isolati

Scheda interfaccia estesa Interfaccia Ethernet – SNMP Agent

Trasformatore di isolamento Opzionale integrato oppure in mobile separato

NORMATIVE

Normative EMC CEI EN 50091-2 , EN61000-3-2 (PFC) , 61000-3-3 (flicker)

Normative di sicurezza CEI EN 60950 , EN 62040-1-1 , direttiva 73/23/EC , 93/68/EC

Morsetti 
uscita

Connettori 
batterie 
esterne

Vista posteriore Box BatterieVista posteriore SOLO

Connettore 
exp batterie

Sezionatore
ingresso

EPO
RS232 Bypass 

manuale

Morsetti 
ingresso

700

700
300

300

900

900
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UPS TRIO TM

UPS TRIO TM

Applicazioni

Local area
Network
(LAN)

La serie TRIO TM si addice agli impianti in cui si ha a disposizione una alimentazione trifase e viene richiesta una alimentazione monofase per le utenze; 
è disponibile nei modelli 10.000 - 15.000 - 20.000 VA.
Tutti gli UPS TRIO TM sono realizzati con tecnologia On-Line Doppia conversione ed è studiata per soluzioni con lunghe autonomie o con trasformatori di 
isolamento.

Performance
Il controllo totalmente digitale tramite DSP ad elevate prestazioni abbinato alle soluzioni ingegneristiche che ne permettono una facile installazione e 
manutenzione fanno dei gruppi TRIO TM uno dei prodotti più performanti del mercato nella fascia trifase dei gruppi statici di continuità pur mantenendo 
una concezione di estrema semplicità.
Sono disponibili software di shutdown programmato con funzioni di accensione e spegnimento programmato.

Comunicazione evoluta
La gamma TRIO TM può essere controllata e gestita tramite software personalizzati per i più comuni sistemi operativi, può essere inserito in una rete di 
controllo tramite un SNMP Agent interno o esterno.
Tutti i modelli vengono forniti con software in dotazione per la gestione di shut-down sulle principali piattaforme operative e per il controllo e gestione di 
segnalazioni di allarmi.

Elevati rendimenti
Un fattore fondamentale per la scelta del migliore gruppo di continuità è senza ombra di dubbio il suo autoconsumo, ovvero il suo rendimento che diventa 
sempre più importante all’aumentare della potenza permettendo negli anni di avere migliore efficienza negli impianti in cui questi sistemi sono installati.
Per centrare tale obiettivo la serie TRIO TM utilizza soluzioni con inverter multilivello ottimizzate per arrivare a rendimenti superiori al 96% in modalità 
ON-LINE posizionandosi al top del segmento di categoria.

Service by-pass
In aggiunta al bypass automatico che interviene in condizioni di funzionamento critiche è disponibile l’esclusione manuale dell’ UPS garantendo la 
continuità di alimentazione ai carichi da rete durante la manutenzione.

Altre caratteristiche
• Ampia tolleranza spunti uscita con correnti di cortocircuito fino al 200% (Adatto a gestire motori e carichi induttivi/capacitivi);
• Rifasamento del carico con assorbimento sinusoidale in ingresso (PFC Power Factor Correction);
• Gestione della scarica profonda delle batterie con stacco prima di comprometterne la durata;
• Ottimizzazione della gestione delle batterie con curve di carica in funzione della temperatura e ampie correnti per garantire tempi rapidi di ricarica dopo blackout.

Punti di forza
• Facilità di installazione e manutenzione
• Espandibilità autonomia
• Alto rendimento fino a 96%
• Evoluta gestione batterie
• Comunicazione evoluta e telecontrollo

Data CenterPLC industriali Dispositivi 
elettro medicali

Dispositivi per 
telecomunicazione

Sistemi industriali

1200 1200

450 530
640 605

PF 0,9
Altissimo Rendimento

GARANZIA
1 ANNO

Armadio batterie 
aggiuntive

UPS
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Gruppi statici di continuità

MODELLI TRIO TM 10 TRIO TM 15 TRIO TM 20

INGRESSO

Tensione nominale (Vac) 315 - 470 – (utilizzabile con gruppo elettrogeno)

Frequenza (Hz) 48 – 62

Fattore di distorsione TDH < 3%

Fattore di potenza >= 0,99

Tipo/numero prese morsettiera

USCITA

Potenza nominale (KVA) 10 15 20

Potenza nominale attiva (KW) TM 9 13,5 18

Tensione (Vac) SERIE TM 220 / 230 / 240 (Selezionabile)

Accuratezza in tensione +/- 1% @ 230 Vac

Forma d’onda Sinusoidale pura

Frequenza 50 / 60 Hz +/- 0,1 (Selezionabile)

Corrente nominale @ 230 V (Arms) TM 43,5 65,2 87,0

Corrente di spunto @ 230 V (Arms) TM 65,2 97,8 130,4

Fattore di cresta 3:1

Sovraccarico 150% per 30’’ – 200% (corrente di cortocircuito)

Tipo/numero prese morsettiera

PRESTAZIONI

Tempo di intervento Zero

Rendimento 96 % (on-line) - 98 % (eco mode)

Tempo di ricarica batterie 4 – 6 Ore

Test Batterie Automatico continuativo

Bypass Integrato automatico 0 ms / Service Bypass manuale

Protezioni Sovraccarico – Cortocircuito – Scarica batterie – Sovratensioni – Sovratemperatura

Temperatura operativa 0 - 40 °C

Rumorosità acustica < 45 dB a 1m a pieno carico - Controllo PWM

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni TM (H x P x L) mm 1200x640x450

Peso Netto Autonomia base (Kg) 240 280 290

CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Sinottico LCD 2x16 Caratteri, retroilluminazione blu, tastiera a 4 tasti

Interfaccia di comunicazione RS 232 - USB

EPO (Emergency Power Off ) Presente

Software di gestione e Shutdown Compreso

ACCESSORI

Mobile espansione autonomia Versione tower con fondo ruote

Scheda contatti AS400 Allarmi con contatti secchi e ingressi digitali isolati

Scheda interfaccia estesa Interfaccia Ethernet – SNMP Agent

Trasformatore di isolamento Opzionale integrato oppure in mobile separato

NORMATIVE

Normative EMC CEI EN 50091-2 , EN61000-3-2 (PFC) , 61000-3-3 (flicker)

Normative di sicurezza CEI EN 60950 , EN 62040-1-1 , direttiva 73/23/EC , 93/68/EC
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UPS TRIO TT

UPS TRIO TT

Applicazioni

Local area
Network
(LAN)

Data Center

La serie TRIO TT si addice agli impianti in cui si ha a disposizione una alimentazione trifase e viene richiesta una alimentazione trifase per l'utente; è 
disponibile nei modelli 8.000 - 10.000 - 12.000 - 15.000 - 20.000 - 30.000 - 40.000 VA.
Tutti gli UPS TRIO TT sono realizzati con tecnologia On-Line Doppia conversione ed è studiata per soluzioni con lunghe autonomie o con trasformatori di isolamento.

ServerDispositivi 
elettro medicali

Performance
Il controllo totalmente digitale tramite DSP ad elevate prestazioni abbinato alle soluzioni ingegneristiche che ne permettono una facile installazione e 
manutenzione fanno dei gruppi TRIO TT uno dei prodotti più performanti del mercato nella fascia trifase dei gruppi statici di continuità pur mantenendo 
una concezione di estrema semplicità.
Sono disponibili software di shutdown programmato con funzioni di accensione e spegnimento programmato.

Funzione soccorritore
La gestione accurata delle batterie in funzione della temperatura e con controllo automatico continuativo, insieme a dei circuiti di carica batterie 
particolarmente performanti permettono di utilizzare gli UPS in funzione soccorritore con lunghe autonomie e tempi di ricarica ristretti.
In particolari i modelli TRIO TT possono essere utilizzati in conformità alla normativa EN50171 per alimentare sistemi di illuminazione di emergenza in 
modalità SA o SE, con o senza trasformatore di isolamento.

Installazione e comfort
La gamma TRIO TT prevede di poter gestire in mobile unico potenze fino a 20 kVA con autonomia minima e garantendo comunque fino alla potenza 
massima gestita di 40 kVA soluzioni facilmente maneggiabili con l’elettronica tutta concentrata in un box di compatte dimensioni.
L’alta densità di potenza si coniuga con pesi contenuti e facilità di installazione per rendere il servizio di “business continuity” pari ad una semplice 
comodity. Ulteriore comfort è garantito dalla gestione delle ventole in modalità PWM controllata, con la rumorosità che viene drasticamente ridotta o 
addirittura eliminata totalmente nel caso di normale funzionamento.

Comunicazione evoluta
La gamma TRIO TT può essere controllata e gestita tramite software personalizzati per i più comuni sistemi operativi, può essere inserito in una rete di 
controllo tramite un SNMP Agent interno o esterno o controllato a distanza tramite modem GSM per l’invio e ricezione di messaggi di comando e allarme.
Tutti i modelli vengono forniti con software in dotazione per la gestione di shut-down sulle principali piattaforme operative e per il controllo e gestione di 
segnalazioni di allarmi.

Elevati rendimenti
Un fattore fondamentale per la scelta del migliore gruppo di continuità è senza ombra di dubbio il suo autoconsumo, ovvero il suo rendimento che diventa 
sempre più importante all’aumentare della potenza permettendo negli anni di avere migliore efficienza negli impianti in cui questi sistemi sono installati.
Per centrare tale obiettivo la serie TRIO TT utilizza soluzioni con inverter multilivello ottimizzate per arrivare a rendimenti superiori al 96% in modalità 
ON-LINE posizionandosi al top del segmento di categoria.

Service by-pass
In aggiunta al bypass automatico che interviene in condizioni di funzionamento critiche è disponibile l’esclusione manuale dell’ UPS garantendo la 
continuità di alimentazione ai carichi da rete durante la manutenzione.

Altre caratteristiche
• Ampia tolleranza spunti uscita con correnti di cortocircuito fino al 200% (Adatto a gestire motori e carichi induttivi/capacitivi);
• Rifasamento del carico con assorbimento sinusoidale in ingresso (PFC Power Factor Correction);
• Gestione della scarica profonda delle batterie con stacco prima di comprometterne la durata;
• Ottimizzazione della gestione delle batterie con curve di carica in funzione della temperatura e ampie correnti per garantire tempi rapidi di ricarica dopo blackout.

Punti di forza
• I più compatti modelli trifase sul mercato
• Facilità di installazione e manutenzione
• Espandibilità autonomia
• Alto rendimento fino a 96%
• Evoluta gestione batterie
• Comunicazione evoluta e telecontrollo

PLC industriali

Dispositivi 
emergenza

Dispositivi per 
telecomunicazione

Sistemi industriali

700 700

300 300
900 900

PF 1,0
Altissimo Rendimento

FUNZIONE
SOCCORRITORE

EN 50171

GARANZIA
1 ANNO

Armadio batterie 
aggiuntive

UPS
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Gruppi statici di continuità

Connettori 
batterie 
esterne

Vista posteriore 
Box Batterie

MODELLI TRIO TT 8 TRIO TT 10 TRIO TT 12 TRIO TT 15 TRIO TT 20 TRIO TT 30 TRIO TT 40

INGRESSO

Tensione nominale (Vac) 315 - 470 – (utilizzabile con gruppo elettrogeno)

Frequenza (Hz) 48 – 62

Fattore di distorsione TDH < 3%

Fattore di potenza >= 0,99

Tipo/numero prese morsettiera

USCITA

Potenza nominale (KVA) 8 10 12 15 20 30 40

Potenza nominale attiva (KW) TT 8 10 12 15 20 30 40

Tensione (Vac) SERIE TM 220 / 230 / 240 (Selezionabile)

Tensione (Vac) SERIE TT 380 / 400 / 415 (Selezionabile)

Accuratezza in tensione +/- 1% @ 230 Vac

Forma d’onda Sinusoidale pura

Frequenza 50 / 60 Hz +/- 0,1 (Selezionabile)

Corrente nominale @ 230 V (Arms) TT 11,6 14,5 17,5 21,7 29,0 43,5 58,0

Corrente di spunto @ 230 V (Arms) TT 17,4 21,7 26,1 32,6 43,5 65,3 87,0

Fattore di cresta 3:1

Sovraccarico 150% per 30’’ – 200% (corrente di cortocircuito)

Tipo/numero prese morsettiera

PRESTAZIONI

Tempo di intervento Zero

Rendimento 96 % (on-line) - 98 % (eco mode)

Tempo di ricarica batterie 4 – 6 Ore

Test Batterie Automatico continuativo

Bypass Integrato automatico 0 ms / Service Bypass manuale

Protezioni Sovraccarico – Cortocircuito – Scarica batterie – Sovratensioni – Sovratemperatura

Temperatura operativa 0 - 40 °C

Rumorosità acustica < 45 dB a 1m a pieno carico - Controllo PWM

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni TT (H x P x L) mm 700 x 900 x 300 N.2 700 x 900 x 300

Peso Netto Autonomia base (Kg) 95 105 145 145 165 290 330

CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Sinottico LCD 2x16 Caratteri, retroilluminazione blu, tastiera a 4 tasti

Interfaccia di comunicazione RS 232 - USB

EPO (Emergency Power Off ) Presente

Software di gestione e Shutdown Compreso

ACCESSORI

Mobile espansione autonomia Versione tower con fondo ruote

Scheda contatti AS400 Allarmi con contatti secchi e ingressi digitali isolati

Scheda interfaccia estesa Interfaccia Ethernet – SNMP Agent

Trasformatore di isolamento Opzionale integrato oppure in mobile separato

NORMATIVE

Normative EMC CEI EN 50091-2 , EN61000-3-2 (PFC) , 61000-3-3 (flicker)

Normative di sicurezza CEI EN 60950 , EN 62040-1-1 , direttiva 73/23/EC , 93/68/EC

Morsetti 
uscita

Connettore 
exp batterie

Sezionatore
ingresso

EPO
RS232

Bypass 
manuale

Morsetti 
ingressoMorsetti 

uscita

Connettore 
exp batterie

Sezionatore
ingresso

EPO
RS232

Bypass 
manuale

Morsetti 
ingresso

Vista posteriore 
TRIO TT 8-10-12-15-20

Vista posteriore 
TRIO TT 30-40
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UPS EXTRA TT

UPS EXTRA TT

Applicazioni

Local area
Network
(LAN)

Data Center

La serie EXTRA TT rappresenta il TOP delle soluzioni tecnologiche RAMBATT in gruppi di continuità statici ed è disponibili in versione Trifase per impianti 
di potenza già importante nei modelli 60.000 - 80.000 - 100.000 - 125.000 - 160.000 VA.
Tutti gli UPS EXTRA TT sono realizzati con tecnologia On-Line Doppia conversione e sono studiati per soluzioni con lunghe autonomie o con trasformatori 
di isolamento.

ServerDispositivi 
elettro medicali

Performance
Il controllo totalmente digitale tramite DSP ad elevate prestazioni abbinato alle soluzioni ingegneristiche che ne permettono una facile installazione e 
manutenzione fanno dei gruppi EXTRA TT uno dei prodotti più performanti del mercato nella fascia trifase dei gruppi statici di continuità per mantenendo 
una concezione di estrema semplicità.
Sono disponibili software di shutdown programmato con funzioni di accensione e spegnimento programmato.

Installazione e comfort
La gamma EXTRA TT riporta i concetti di alta densità di potenza, pesi contenuti e facilità di installazione anche per le applicazioni di tipo industriale di più 
alta potenza continuando ad offrire soluzioni di facile gestione ed efficienti.
Ulteriore comfort è garantito dalla gestione delle ventole in modalità PWM controllata, con la rumorosità che viene drasticamente ridotta o addirittura 
eliminata totalmente nel caso di normale funzionamento.

Ridondanza ed elevati rendimenti
Un fattore fondamentale per la scelta del migliore gruppo di continuità è senza ombra di dubbio il suo autoconsumo, ovvero il suo rendimento che diventa 
sempre più importante all’aumentare della potenza permettendo negli anni di avere migliore efficienza negli impianti in cui questi sistemi sono installati.
Per centrare tale obiettivo la serie EXTRA TT utilizza soluzioni con inverter multilivello ottimizzate per arrivare a rendimenti superiori al 96% in modalità 
ON-LINE posizionandosi al top del segmento di categoria.
Alle migliori performance si aggiunge una grande affidabilità garantita da una filosofia di progetto rivolta alla modularità e ridondanza all’interno del gruppo 
che permette anche in seguito ad avaria di un modulo interno il funzionamento del gruppo a potenza ridotta ed una riduzione dei costi di manutenzione.

Ottimizzazione delle batterie
La serie EXTRA TT cura in modo particolare la gestione delle batterie per prolungarne durata e prestazioni.
La ricarica degli accumulatori viene infatti svolta secondo precisi algoritmi VI legati alle condizioni ambientali di lavoro (temperatura in primis) ed attenti ad 
ottimizzare i tempi di ricarica e le loro prestazioni come tempo di backup. È integrata la gestione contro le scariche profonde per non degradare le batterie 
e sono stati utilizzati circuiti performanti di ricarica con alte correnti disponibili per garantire tempi ridotti di ripristino dell’autonomia. 

Comunicazione evoluta
La gamma EXTRA TT può essere controllata e gestita tramite software personalizzati per i più comuni sistemi operativi, può essere inserito in una rete di 
controllo tramite un SNMP Agent interno o esterno o controllato a distanza tramite modem GSM per l’invio e ricezione di messaggi di comando e allarme.
Tutti i modelli vengono forniti con software in dotazione per la gestione di shutdown sulle principali piattaforme operative e per il controllo e gestione di 
segnalazioni di allarmi.

Altre caratteristiche
• Ampia tolleranza spunti uscita con correnti di cortocircuito fino al 200% (Adatto a gestire motori e carichi induttivi/capacitivi);
• Rifasamento del carico con assorbimento sinusoidale in ingresso (PFC Power Factor Correction);
• Gestione della scarica profonda delle batterie con stacco prima di comprometterne la durata;
• Ottimizzazione della gestione delle batterie con curve di carica in funzione della temperatura e ampie correnti per garantire tempi rapidi di ricarica dopo blackout.

Punti di forza
• I più compatti modelli trifase sul mercato
• Facilità di installazione e manutenzione
• Espandibilità autonomia
• Alto rendimento fino a 96%
• Schede di potenza ridondanti
• Evoluta gestione batterie
• Comunicazione evoluta e telecontrollo

PLC industriali

Dispositivi 
emergenza

Dispositivi per 
telecomunicazione

Sistemi industriali

GARANZIA
1 ANNO

PF 1,0
Altissimo Rendimento
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Gruppi statici di continuità

EXTRA TT 60 EXTRA TT 80 EXTRA TT 100 EXTRA TT 125 EXTRA TT 160

INGRESSO

Tensione nominale (Vac) 315 - 470 – (utilizzabile con gruppo elettrogeno)

Frequenza (Hz) 48 – 62

Fattore di distorsione TDH < 3%

Fattore di potenza >= 0,99

Tipo/numero prese Morsettiera

USCITA

Potenza nominale (KVA) 60 80 100 125 160

Potenza nominale attiva (KW) 60 80 100 125 160

Tensione (Vac) 380 / 400 / 415 (Selezionabile)

Accuratezza in tensione +/- 1% @ 230 Vac

Forma d’onda Sinusoidale pura

Frequenza 50 / 60 Hz +/- 0,1 (Selezionabile)

Sovraccarico 87 116 145 181 232

Sovraccarico 130,5 174 217,5 271 348

Fattore di cresta 3:1

Sovraccarico 150% per 30’’ – 200% (corrente di cortocircuito)

Tipo/numero prese Morsettiera

PRESTAZIONI

Tempo di intervento Zero

Rendimento 96 % (on-line) - 98 % (eco mode)

Tempo di ricarica batterie 4 – 6 Ore

Test Batterie Automatico continuativo

Bypass Integrato automatico 0 ms / Service Bypass manuale

Protezioni Sovraccarico – Cortocircuito – Scarica batterie – Sovratensioni – Sovratemperatura

Temperatura operativa 0 - 40 °C

Rumorosità acustica < 55 dB a 1m - PWM

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (H x P x L) mm 1800x940x560 1800x940x560 + 
1800x945x503

1800x940x560
2x (1800x945x503)

Peso Netto Autonomia base (Kg) 590 840 1280 1700 2160

CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Sinottico LCD Ampio display con retroilluminazione blu, tastiera a 4 tasti

Interfaccia di comunicazione RS 232 - USB

EPO (Emergency Power Off ) Presente

Software di gestione e Shutdown Compreso

ACCESSORI

Mobile espansione autonomia Opzionale

Scheda contatti AS400 Allarmi con contatti secchi e ingressi digitali isolati

Scheda interfaccia estesa Interfaccia Ethernet – SNMP Agent

Trasformatore di isolamento Opzionale integrato oppure in mobile separato

NORMATIVE

Normative EMC CEI EN 50091-2 , EN61000-3-2 (PFC) , 61000-3-3 (flicker)

Normative di sicurezza CEI EN 60950 , EN 62040-1-1 , direttiva 73/23/EC , 93/68/EC

560 940 503 945

1800 1800

Armadio batterie 
aggiuntive

UPS
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Note



Soluzioni speciali
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Punti di forza
• Studiato per gestire carichi da cabina
• Alta potenza di uscita con cosFi 0,8
• Restart automatico a ritorno rete
• Rumorosità e dimensioni ridotte
• Tecnologia On-Line VFI
• Scheda contatti puliti - Allarmi
• Comunicazione evoluta e telecontrollo

SMALL CAB - Gruppi con carica residuale per bobina di sgancio

Applicazioni

Impianti 
fotovoltaici

Cabine 
elettriche

La serie SMALL CAB è studiata appositamente per l’alimentazione delle cabine elettriche ed è disponibile nelle versioni Tower nei modelli 1.000 - 2.000 
- 3.000 VA con tecnologia On-Line Doppia conversione per dare la massima protezione ed affidabilità garantendo il corretto ripristino degli interruttori 
generali attraverso una carica residuale.

Il carico viene alimentato sempre da inverter con una forma d’onda perfettamente sinusoidale e stabilizzata, in situazioni di blackout il tempo di intervento 
è 0 ms garantendo “business continuity” assoluta agli apparecchi collegati. I vari modelli sono  già dimensionati per offrire autonomia di 60 minuti per i 
carichi di cabina e garantire autore start in caso di blackout prolungati.

Su tutti i modelli è poi possibile inserire una scheda allarmi a contatti puliti per l’indicazione di: Mancanza Rete, Erogazione Inverter, Batteria scarica.

Il Display LCD ad alto contrasto permette di avere una facile panoramica di tutte le grandezze elettriche principali relative a ingresso, uscita e batterie. Il 
display orientabile permette inoltre di utilizzare il gruppo anche in posizione orizzontale per sfruttare al meglio le sue compatte dimensioni.

SMALL CAB

FUNZIONE
UPS DA CABINA

CEI 0-16 / DK5600

Altre caratteristiche
• Ampia tolleranza sulla tensione di ingresso 138 – 300 Vac senza intervento da batterie.
• Funzionamento con generatore in ingresso.
• Possibilità di espansione batterie fino a più ore
• Accensione da batterie (cold start)
• Auto-restart automatico al ritorno della rete.
• PFC di ingresso con rifasamento del carico a PF 1.

GARANZIA
2 ANNI
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Soccorritori da cabina

MODELLI SMALL CAB1 SMALL CAB2 SMALL CAB3

INGRESSO

Tensione nominale (Vac) Da 138V a 300 Vac (0- 60% carico) Da 161 a 286 Vac (60-100% carico) utilizzabile con gruppo 
elettrogeno

Frequenza (Hz) 50 – 60 Hz +/- 5% autoapprendimento

Fattore di distorsione TDHI < 7 %

Fattore di potenza > 0,98

Tipo/numero prese 1 x IEC 10A 1 x IEC 10A 1 x IEC 16A

USCITA

Potenza nominale (VA) 1.000 2.000 3.000

Potenza nominale attiva (W) 800 1.600 2.400

Tensione (Vac) SERIE TT 220 / 230 / 240 (Selezionabile)

Accuratezza in tensione +/- 1% @ 230 Vac

Forma d’onda Sinusoidale pura

Frequenza 50 / 60 Hz +/- 0,1 (Selezionabile)

Distorsione di uscita (THD) < 3 %

Fattore di cresta 3:1

Sovraccarico 110 % per 2 minuti - 120 % per 1 secondo

Tipo/numero prese 3 x IEC 10 A 4 x IEC 10 A 4 x IEC 10 A + 1 x IEC 16 A

PRESTAZIONI

Tempo di intervento Zero

Rendimento 94 % (on-line) - 98 % (eco mode)

Tempo di ricarica batterie 4 – 6 Ore

Test Batterie Automatico – Manuale

Bypass Integrato automatico 0 ms

Protezioni Sovraccarico – Cortocircuito – Scarica batterie – Sovratensioni – Sovratemperatura

Temperatura operativa -20°C - 55 °C

Rumorosità acustica < 45 dB a 1m < 50 dB a 1m

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (H x P x L) mm n. 2 260 x 110 x 395

Peso Netto Autonomia base (Kg) 16 28 34

CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Display LCD Informazioni su carico, rete, batterie e modalità di funzionamento

Interfaccia di comunicazione RS 232 - USB - contatti puliti

EPO (Emergency Power Off ) Presente

Software di gestione e Shutdown Compreso

Dotazioni 1 cavo ingresso 10A, 1 cavo uscita 10A (16A nel 3KVA), 1 cavo seriale e software

ACCESSORI

Scheda contatti AS400 Allarmi con contatti secchi e ingressi digitali isolati

Scheda interfaccia estesa Interfaccia Ethernet – SNMP Agent

Trasformatore di isolamento Opzionale integrato oppure in mobile separato

NORMATIVE

Normative EMC EN61000-6-1 , 61000-6-3

Normative di sicurezza EN 62040-1 , EN 62040-2, direttiva 73/23/EC , 93/68/EC

260 260

110 110

395 395
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Punti di forza
• I più compatti modelli sul mercato
• Alte correnti di spunto per gestire carichi 
sfasati come illuminazione
• Versatilità di funzionamento
• Facilità di installazione e manutenzione
• Espandibilità autonomia fino a 3 ore
• Alto rendimento fino a 96%
• Evoluta gestione batterie
• Comunicazione evoluta e telecontrollo

CSS (Soccorritori centralizzati per illuminazione)

CSS Central supply system

Applicazioni

Dispositivi di 
emergenza

Impianti 
illumunazione

Tutti i gruppi di continuità ENERCONV delle serie SOLO, TRIO possono essere usati anche in modalità soccorritore per lampade di emergenza o carichi 
critici offrendo elevate prestazioni nella gamma di potenza da 3.000 VA a 40.000 VA con configurazioni monofase o trifase.

Tutti i modelli dispongono di tecnologia On-Line Doppia conversione per dare la massima protezione ed affidabilità garantendo ampia versatilità di 
funzionamento.
Per garantire le prestazioni adatte a questo tipo di carichi critici sono state curate le seguenti sezioni:
• Inverter di uscita: potenziato per gestire elevati spunti di correnti su carichi capacitivi (accensione lampade a scarica)
• Circuito di Ricarica batterie:
potenziato per gestire batterie con elevata capacità e garantirne veloce ricarica (entro 8 ore 80% autonomia). È integrato il test automatico delle batterie 
che viene svolto in modo dinamico nel normale funzionamento del gruppo statico verificando i tempi di risposta agli eventi di carica e scarica.
• Survoltore da batterie: potenziato per permettere prolungati funzionamenti da batteria fino a 60- 90 minuti.

FUNZIONE
SOCCORRITORE

EN50171

Comunicazione evoluta
Tutti i modelli sono forniti di ampio Display LCD che permette di avere una facile panoramica di tutte le grandezze elettriche principali (ingresso rete, 
uscita, stato batterie).
A questo si aggiungono i contatti puliti di segnalazione per remotizzare il controllo del CSS e collegarlo ad una sede di gestione unica.
Le segnalazioni fornite sono: CSS in avaria, Funzionamento da batteria, Funzionamento da inverter, Guasto/Scarica batterie 46.
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Modalità di funzionamento
Come previsto dalla norma CEI 50171 i soccorritori devono poter lavorare secondo diverse modalità prescritte in fase di progettazione nel modo 
seguente:

Soccorritori per impianti illuminazione

1. Modo senza Interruzione (SA)
In questa tipologia di funzionamento il carico viene continuamente alimentato dal sistema tramite inverter, sia in presenza rete che 
in mancanza. Tale modalità permette di alimentare tutte le tipologie di carico garantendo un tempo di interruzione nullo (anche detta 
modalità SA Sempre Alimentato).

2. Modo con commutazione
La seconda tipologia è quella del modo con commutazione. In questo caso il carico viene continuamente e direttamente alimentato 
dalla rete elettrica e, in caso di sua mancanza, si ha una commutazione sull’alimentazione da batteria tramite un dispositivo detto ATSD 
(dispositivo automatico di commutazione).
Questo può anche creare discontinuità di alcuni millisecondi. Tale modo operativo presenta il vantaggio di rendimento più elevato, 
poiché nel funzionamento normale (quindi in presenza rete) parte dell’elettronica (l’inverter) non è alimentata. Lo svantaggio è quello 
del tempo di commutazione nel momento della mancanza rete. Tale condizione non sempre è compatibile con le utenze da alimentare.

3. Modo con commutazione e dispositivo supplementare di manovra per il trasferimento centrale del carico
Una terza tipologia è il modo con commutazione e dispositivo supplementare di manovra per il trasferimento centrale del carico. In 
questo caso è previsto un dispositivo che permette l’alimentazione del carico solo in condizioni di emergenza (anche definito SE, Solo 
Emergenza). La manovra avviene tramite uno o più dispositivi denominati CSD (Control Switch Device), dispositivi di manovra. È ad 
esso che viene dato l’incarico di collegare il carico fornendogli energia da bypass in presenza di rete oppure da inverter in caso di 
mancanza rete

4. Modo solo Emergenza (SE)
Una quarta tipologia, molto simile alla terza è il modo solo Emergenza. In questo caso è previsto un dispositivo che permette 
l’alimentazione del carico solo in condizioni di mancanza rete (anch’ esso viene definito SE, Solo Emergenza). La manovra avviene 
tramite uno o più dispositivi denominati CSD (Control Switch Device), dispositivi di manovra ed il carico viene alimentato sempre da 
inverter utilizzando l’energia presente nelle batterie.

5. Modo con commutazione e dispositivo supplementare di manovra per il trasferimento parziale del carico (SA+SE)
Il quinto modo operativo è quello con commutazione e dispositivo supplementare di manovra per il trasferimento parziale del carico. 
Il CSS prevede due uscite, una sempre alimentata attraverso la rete ed una alimentata solo alla mancanza di quest’ultima (il classico 
SA+SE). Il sistema è consigliato per l’alimentazione di carichi che necessitano di disporre continuamente di alimentazione ordinaria 
(come, ad esempio, le apparecchiature informatiche o i carichi sensibili) e di carichi che devono essere alimentati solo in mancanza di 
rete, ad esempio, le segnalazioni per le vie di fuga.
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Punti di forza
• I più compatti modelli sul mercato
• Alte correnti di spunto per gestire carichi 
sfasati come illuminazione
• Versatilità di funzionamento
• Facilità di installazione e manutenzione
• Alto rendimento fino a 96%
• Comunicazione evoluta, inseribile in impi-
anti di automazione

UNIVAR e TRIVAR

UNIVAR e TRIVAR

Applicazioni

La flessibilità ed il totale controllo digitale sui prodotti ha permesso alla ENERCONV di sviluppare nelle stesse taglie delle linee UPS una gamma di 
Stabilizzatori elettronici e di Convertitori statici Monofase UNIVAR o Trifase TRIVAR nelle potenze da 3.000 a 40.000 VA con prestazioni di 
qualità superiore per applicazioni particolari in laboratori di test/omologazione e utilizzi aereospaziali o navali.

Stabilizzatori di tensione Elettronici
Derivati dai gruppi statici UPS, sono stati sviluppati gli stabilizzatori elettronici SOLO e TRIO disponibili nelle taglie da 3.000 e 40.000 VA in versione 
monofase 220/230 V o trifase 380/400 V. La logica di funzionamento è robusta e semplice e prevede una regolazione precisa ed efficace in modalità doppia 
conversione o Economy mode senza l’utilizzo delle batterie ma solamente di un buffer in tensione continua. La velocità di stabilizzazione è immediata ed 
il range di accettazione è ampio: 180-276 V in monofase e 315-470 V in trifase con soluzioni molto leggere, compatte e affidabili essendo prive di parti 
in movimento soggette ad usura.

Convertitori di frequenza 
Una applicazione tipica è l’utilizzo di questi convertitori per sfruttare la possibilità di modulare la frequenza di uscita con alta precisione da 45 a 400 Hz in 
modo fine a passi di Hz e con alta precisione (100 ppm) utilizzando un oscillatore al quarzo e controllo digitale tramite DSP.
Caratteristica importante di questi prodotti è la molteplicità di strumenti di controllo per l’impostazione della frequenza che può essere gestita da pannello 
sinottico, tramite segnale analogico 0-10 Volt o ancora con un software apposito utilizzabile con i più comuni sistemi operativi.
La regolazione digitale offre inoltre la possibilità di avere convertitori di alta potenza nelle stesse dimensioni molto compatte degli UPS e pesi ridotti grazie 
al non utilizzo di un trasformatore.

Regolatori di tensione
Con la stessa filosofia dei convertitori di frequenza sono disponibili dei regolatori di tensione con range 24 - 250 Vac di tensione di fase a step impostabile di 
1 V e accuratezza dell’ 1%. Con autotrasformatore interno si realizzano anche regolatori con tensione di uscita superiore ai 240 Vac di fase per test di parti 
magnetiche o motori che garantiscono elevate correnti di spunto. Grazie a questa ampia versatilità di funzionamento è possibile utilizzare i convertitori 
come interfaccia fra rete americana (110 V - 60 Hz) e rete europea (230V - 50 Hz) oppure come semplici stabilizzatori statici di corrente in abbinamento 
a gruppi elettrogeni per carichi che richiedono una alta qualità dell’energia.

Automazione 
La gamma di convertitori di frequenza e tensione può essere controllata e gestita tramite software personalizzati per i più comuni sistemi operativi, può 
essere inserita in una rete di controllo tramite un SNMP Agent o gestita con librerie LABVIEW per creare un sistema automatico.

Catene di 
montaggio

Impianti 
automazione

Nautica

Aeroporti

DISPONIBILI
SOLUZIONI

PERSONALIZZATE
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Convertitori statici tensione e frequenza
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UNIVAR E TRIVAR

UNIVAR 4K UNIVAR 5K UNIVAR 6K UNIVAR 7K UNIVAR 10K UNIVAR 12K

INGRESSO

Tensione nominale (Vac) 180 - 276 (versione EE - EU) 88 - 130 (versione UE)

Frequenza (Hz) 48 – 62

Fattore di distorsione TDH < 5 %

Fattore di potenza > 0,98

Tipo/numero prese morsettiera

USCITA

Potenza nominale (KVA) 4 5 6 7 10 12

Potenza nominale attiva (KW) 3,6 4,5 4,4 6,3 9,0 10,8

Tensione (Vac) 25 - 270 (versione EE - EU) 25 - 135 (versione EU) passi 1 volt

Accuratezza in tensione +/- 1% @ 230 Vac

Forma d’onda Sinusoidale pura

Frequenza 45 / 400 Hz passi 1 Hz

Corrente nominale @230V (Arms)(EE - UE) 17,4 21,7 26,1 30,4 43,5 52,2

Corrente nominale @110V (Arms)(EU) 36,3 45,4 54,5 63,6 90,9 109,6

Fattore di cresta 3:1

Sovraccarico 150% per 30’’ – 200% (corrente di cortocircuito)

Tipo/numero prese morsettiera

PRESTAZIONI

Rendimento 94 % (on-line)

Protezioni Sovraccarico – Cortocircuito – Sovratensioni – Sovratemperatura

Temperatura operativa 0 - 40 °C

Rumorosità acustica < 45 dB a 1m a pieno carico - Controllo PWM

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (H x P x L) mm / (EE) 133x520x445 215x700x445

Dimensioni (H x P x L) mm / (EU / UE) 215x700x445 700x900x300

Peso Netto 25 40

CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Sinottico LCD 2x16 Caratteri, retroilluminazione blu, tastiera a 4 tasti

Interfaccia di comunicazione RS 232 - USB

EPO (Emergency Power Off ) Presente

Software di gestione e Shutdown Compreso

Impostazioni Tensione e Frequenza regolazione da display o tramite software via RS232

ACCESSORI

Mobile espansione autonomia Versione rack o tower con fondo ruote

Scheda contatti AS400 Allarmi con contatti secchi e ingressi digitali isolati

Scheda interfaccia estesa Interfaccia Ethernet – SNMP Agent

Trasformatore di isolamento Opzionale integrato oppure in mobile separato

NORMATIVE

Normative EMC CEI EN 50091-2 , EN61000-3-2 (PFC) , 61000-3-3 (flicker)

Normative di sicurezza CEI EN 60950 , EN 62040-1-1 , direttiva 73/23/EC , 93/68/EC

700

900
300

215133

445445 700520
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Convertitori statici tensione e frequenza

MODELLI TRIVAR 8K TRIVAR 10K TRIVAR 12K TRIVAR 15K TRIVAR 20K TRIVAR 30K TRIVAR 40K

INGRESSO

Tensione nominale (Vac) 315 - 470 (versione EE - EU) 167 - 250 (versione UE)

Frequenza (Hz) 48 – 62

Fattore di distorsione TDH < 3%

Fattore di potenza >= 0,99

Tipo/numero prese morsettiera

USCITA

Potenza nominale (KVA) 8 10 12 15 20 30 40

Potenza nominale attiva (KW) 8 10 12 15 20 30 40

Tensione (Vac) 45 - 450 (versione EE - UE) 45 - 250 (versione EU) passi 1 volt

Accuratezza in tensione +/- 1% @ 230 Vac

Forma d’onda Sinusoidale pura

Frequenza 45 - 400 Hz passi 1 Hz

Corrente nominale @ 230 V (Arms) (EE - UE) 11,6 14,5 17,5 21,7 29,0 43,5 58,0

Corrente nominale @ 110 V (Arms) (EU) 24,2 30,3 36,3 45,4 60,6 90,9 121,2

Fattore di cresta 3:1

Sovraccarico 150% per 30’’ – 200% (corrente di cortocircuito)

Tipo/numero prese morsettiera

PRESTAZIONI

Rendimento 96 % (on-line)

Protezioni Sovraccarico – Cortocircuito – Sovratensioni – Sovratemperatura

Temperatura operativa 0 - 40 °C

Rumorosità acustica < 45 dB a 1m a pieno carico - Controllo PWM

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (H x P x L) mm (EE) 700 x 900 x 300 N.2 700 x 900 x 300

Dimensioni (H x P x L) mm (EU/UE) 700 x 900 x 300 N.2 700 x 900 x 300

Peso Netto Autonomia base (Kg) 40 70

CONTROLLI E COMUNICAZIONE

Sinottico LCD 2x16 Caratteri, retroilluminazione blu, tastiera a 4 tasti

Interfaccia di comunicazione RS 232 - USB

EPO (Emergency Power Off ) Presente

Software di gestione e Shutdown Compreso

Impostazioni Tensione e Frequenza regolazione da display o tramite software via RS232

ACCESSORI

Mobile espansione autonomia Versione tower con fondo ruote

Scheda contatti AS400 Allarmi con contatti secchi e ingressi digitali isolati

Scheda interfaccia estesa Interfaccia Ethernet – SNMP Agent

Trasformatore di isolamento Opzionale integrato oppure in mobile separato

NORMATIVE

Normative EMC CEI EN 50091-2 , EN61000-3-2 (PFC) , 61000-3-3 (flicker)

Normative di sicurezza CEI EN 60950 , EN 62040-1-1 , direttiva 73/23/EC , 93/68/EC
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Note



Software e servizi
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Comunicazione e controllo

Un UPS, da solo, non è in grado di garantire la totale protezione dei sistemi informatici che alimenta a causa di diversi fattori, tra cui: 

• Le batterie di cui dispone non possiedono una autonomia illimitata
• Collegamenti accidentali come ad esempio stufette ed aspirapolvere possono causare un 
sovraccarico che, in caso di mancanza dell’alimentazione, rende nulla la protezione offerta 
dall’UPS
• L’installazione in zone non presidiate come ad esempio sale CED, oppure il funzionamento 
h24, può rendere difficoltosa o impossibile la ricezione degli allarmi che, di conseguenza, 
pone a rischio la sicurezza degli apparati critici.

I prodotti ENERCONV sono stati studiati per dialogare in maniera efficiente con sistemi di 
supervisione al fine di proteggere da tali inconvenienti. Esistono fondamentalmente due 
modalità di collegamento: localmente tramite un software di monitoraggio o da remoto 
utilizzando interfaccia ethernet per supervisionare più postazioni contemporaneamente.

Monitoraggio locale
Per la protezione di un singolo computer (server o postazione di lavoro) e delle relative 
periferiche è sufficiente utilizzare una connessione RS232 oppure USB ed installare il 
software di gestione sul sistema da proteggere. In questo caso è possibile visualizzare 
tramite appositi software le grandezze elettriche di funzionamento realtime (tensioni, 
correnti, percentuali di carico e di batterie) ed uno storico dei principali dati statistici (tempo 
di lavoro, eventi di blackout, anomalie, percentuale media di carico, ecc…). Tramite lo stesso 
software è possibile poi impostare i principali parametri di funzionamento del sistema, 
nonché predisporre procedure di shut-down programmato per tutti i più comuni ambienti 
operativi. Sempre da locale utilizzando le schede di comunicazione AS400 a contatti puliti 
sarà possibile interfacciarsi con sistemi dotati di tale standard o comunque riportare le 
segnalazioni di allarme o funzionamento anomalo ad un centro di supervisione sfruttando i 
contatti puliti a relè.

Monitoraggio remoto 
Per la protezione più completa o di più sistemi contemporaneamente è possibile utilizzare 
un' apposita interfaccia di rete attraverso agent SNMP collegandosi direttamente sulla rete 
LAN 10/100. In tale modalità di controllo sono comunque disponibili interfacce grafi che di 
controllo del funzionamento in tempo reale relativamente a tensione, corrente, percentuali 
di carico e stato della batteria. Con interfaccia di rete sono però a disposizione anche 
una serie di servizi di rete che permettono di monitorare H24 da remoto i sistemi e di 
essere prontamente avvisati in caso di allarmi o malfunzionamenti tramite servizi Email o 
messaggi Pop. In questo modo è inoltre possibile se si dispone di un accesso remoto alla 
rete verificare lo stato in tempo reale delle macchine, impostare azioni programmate (come 
accensioni o spegnimenti) e scaricare i principali dati storici di funzionamento delle varie 
macchine.

Connessioni point-to-point 
con linee seriali

Connessioni Ethernet TCP/IP LAN/WAN

Software per controllo e shut-down UPS
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Schede di comunicazione

La scheda a contatti sviluppata per gli UPS ENERCONV mette a disposizione quattro contatti 
puliti a relè per il controllo remoto degli stati e degli allarmi. I segnali inviati di standard 
sono: Bypass attivo, Fault UPS, UPS da batterie, Anomalia Batterie.
Sono presenti anche due ingressi digitali optoisolati per attivare o disattivare l’inverter 
di uscita integrandolo in sistemi di automazione. Tutti i contatti in ingresso e uscita sono 
disponibili su connettore DB9.

Scheda AS400 / contatti puliti

L’agente di Rete esterno SNMP SMAL_B consente la gestione degli UPS della serie SMALL 
B collegati direttamente sulla rete LAN 10/100 Mb utilizzando i principali protocolli di 
comunicazione di rete (TCP/IP , http, SNMP). Una volta configurato l’indirizzo di rete della 
macchina è possibile utilizzare il software di gestione per il controllo in tempo reale e 
l’impostazione delle principali funzioni di teleassistenza.

Scheda SNMP SML_B

L’agente di Rete interno SNMP SMAL_C consente la gestione degli UPS della serie SMALL 
C collegati direttamente sulla rete LAN 10/100 Mb utilizzando i principali protocolli di 
comunicazione di rete (TCP/IP , http, SNMP).
Una volta configurato l’indirizzo di rete della macchina è possibile utilizzare il software 
di gestione per il controllo in tempo reale e l’impostazione delle principali funzioni di 
teleassistenza.

Scheda SNMP SML_C

L’agente di Rete interno SNMP SOLO e TRIO consente la gestione degli UPS della serie SOLO 
e TRIO collegati direttamente sulla rete LAN 10/100 Mb utilizzando i principali protocolli di 
comunicazione di rete (TCP/IP , http, SNMP).
Una volta configurato l’indirizzo di rete della macchina è possibile utilizzare il software 
di gestione per il controllo in tempo reale e l’impostazione delle principali funzioni di 
teleassistenza.

Scheda SNMP SOLO/TRIO
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Servizi

Consulenza pre-vendita
I nostri tecnici commerciale vi potranno supportare nella progettazione degli impianti con UPS, 
conformi alle normative vigenti e nella scelta della soluzione più adeguata alle esigenze del cliente. 
Su necessità sarà anche possibile valutare soluzioni Custom specifiche per il cliente e per la sua 
massima soddisfazione.

Prima attivazione
Il Service può provvedere su richiesta alla messa in servizio dei prodotti curando l’avviamento iniziale 
e provvedendo all’istruzione del personale addetto. Il servizio di Assistenza Tecnica può provvedere 
a sopralluoghi preliminari per verificare l’idoneità dell’ambiente di installazione e provvedere alla 
sconnessione o spostamento delle apparecchiature.

Call-Center 
È a vostra disposizione un call-center 800194040 per avere in maniera diretta un contatto con 
l’organizzazione Service, aprire richieste di intervento, richiedere informazioni sui servizi di assistenza 
e rimanere aggiornati sullo stato di un ticket in gestione. 

Contratti di manutenzione programmata
Il nostro Servizio di Assistenza Tecnica ha studiato per voi la possibilità di stipulare contratti di 
manutenzione per ridurre al minimo i rischi e i costi che possono derivare da eventuali guasti all’UPS. 
I contratti, di diversi tipi, prevedono formule che vanno dalla semplice visita periodica di verifica e 
manutenzione, fino a soluzioni “totali” comprendenti interventi, sostituzione delle parti di ricambio 
e visite periodiche. 

Formule di garanzia On-Site
È possibile sottoscrivere il servizio di assistenza on-site per gli UPS più grandi non trasportabili, siano 
essi in garanzia o post-garanzia, avendo interventi efficaci direttamente presso la sede dei Clienti. 
Grazie agli elevati standard professionali del personale Service e dei Centri di Assistenza Autorizzati, 
dislocati su tutto il territorio nazionale, gli interventi saranno rapidi e garantiranno la sostituzione 
delle parti di ricambio unicamente con prodotti originali, collaudati ed aggiornati. 

Telegestione
I nostri prodotti professionali possono essere dotati di un sistema di monitoraggio e di telediagnosi 
che garantisce il check-up continuo dell’UPS, grazie al collegamento 24 h su 24 h, 365 giorni con 
invio di sms o email di allarme. In caso di anomalia i dati che vengono automaticamente inviati alla 
centrale operativa verranno analizzati per determinare la gravità della soluzione e concordare con il 
cliente le azioni più opportune per ripristinare il pieno stato di efficienza del sistema.

Rottamazione
I gruppi di continuità e gli altri prodotti del catalogo DKC RamBATT, rientrano nell’ambito della 
Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo 
comporta la registrazione telematica al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche e l’adesione ad un sistema per la raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero 
e smaltimento sostenibile.
Per agevolare i clienti finali in queste procedure, il nostro Service offre il servizio gratuito di ritiro e 
rottamazione di prodotti obsoleti con la sostituzione di nuovi UPS più recenti e più performanti.

Servizi
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Centri di assistenza tecnica
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ENERSERVICE

L'assistenza tecnica è oggi il cardine fondamentale del successo di un produttore di elettronica. 

Enerservice è il programma di assistenza tecnica riservato ai clienti DKC che varia in funzione delle caratteristiche e della tipologia 
di macchine installate. 

È possibile richiedere il servizio di messa in funzione delle macchine, con ausilio all'accensione e configurazione dei principali settaggi.

È possibile sottoscrivere contratti di assistenza che prevedano la sostituzione delle macchine entro le 24 o 48 ore successive, 
l'intervento on-site per il ripristino del corretto funzionamento, visite di controllo periodiche e programmate oppure l'estensione 
della garanzia sino a 5 anni.

Una serie di centri di assistenza specializzati distribuiti sul territorio nazionale garantiscono la possibilità di intervenire capillarmente.

Numero Centro 
di Assistenza Tecnica 
per la linea Ram-Batt
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