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Emerson Network Power presenta il nuovo 
Customer experienCe Center, 
una struttura di 3000 m2, unica a livello 
europeo, per supportare i nostri Clienti nella 
pianificazione e verifica di infrastrutture data 
center e in particolare dei sistemi UPS.

Il Centro ospiterà 750 witness test UPS all’anno ed è 
anche sede dell’Academy aziendale nei cui  spazi si 
svolgeranno oltre 250 corsi di formazione all’anno.

3000m2 superficie totale del Centro così suddivisi:
•	 1700 m² Witness Testing
•	 600 m² Show room (che ospita le soluzioni più 

innovative AC Power, Thermal Management e Rack)
•	 700 m² Academy training area.

test e collaudo
•	 4 aree test dedicate all’analisi dei sistemi UPS, 

dei moduli di potenza e prodotti ausiliari 
•	 Possibilità di ospitare 750 test all’anno
•	 Test simultaneo a pieno carico fino a 4.000 A
•	 Test termico di una settimana a pieno carico
•	 10 Sale di controllo completamente attrezzate.

   Nella sede di Castel Guelfo (BO)
  una struttura di 3000 m2 
da condividere con i nostri Clienti

I clienti che visiteranno il centro potranno assistere a dimostrazioni di preinstallazione 
che illustrano le prestazioni tecniche, l’interoperabilità e l’efficienza degli innovativi 
sistemi statici di continuità di Emerson Network Power in condizioni realistiche.  
Sarà possibile seguire questi processi dalla sala di controllo della struttura, dove 
saranno disponibili valutazioni delle prestazioni e reporting in tempo reale,  
con la massima visibilità dell’area dimostrativa. 

Il Centro rappresenta il punto di incontro e interazione 
con i nostri Clienti, per avere la certezza di accompagnarli 
lungo la strada del successo.

Vuoi venire a visitare il nuovo Custome Experience Center? 
Scrivi a:  Marketing.NetworkPower.Italy@Emerson.com
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emerson network power, divisione di Emerson (NYSE:EMR), è 
leader globale nella Business Continuity e fornisce soluzioni 
per massimizzare l’operatività, la capacità e l’efficienza di 
infrastrutture critiche e data center in vari settori: telecomunicazioni, 
industria, sanità, trasporti, finanza, pubblica amministrazione, 
commercio, utility, ecc. 

Scegliere emerson network power come partner per le esigenze 
di sicurezza e continuità operativa della propria azienda significa:
•	Ricevere	un	supporto	professionale	fin	dalla	fase	progettuale	grazie	
 alla divisione CSC, Consulting & Support Center (www.CSConline.it), 
•	Poter	scegliere	tra	una	gamma	completa	di	soluzioni	di	
 condizionamento tecnologico, UPS per la protezione 

dell’alimentazione, rack e armadi integrati, software e 
 monitoraggio H24,
•	Poter	contare	sulla	più	grande,	efficiente	e	qualificata	rete	di	

servizi ed assistenza tecnica presente oggi nel settore in Italia.

per contattare emerson network power:

	 Sales.NetworkPower.It@Emerson.com

	 www.linkedin.com/company/emerson-network-power

	 www.twitter.com/EmersonNP_IT

	 www.youtube.com/user/EmersonNetPwrItalian

	 blog.emersonnetworkpower.com

http://blog.emersonnetworkpower.com
http://Sales.NetworkPower.It@Emerson.com
http://www.linkedin.com/company/emerson-network-power
http://www.twitter.com/EmersonNP_IT
http://www.youtube.com/user/EmersonNetPwrItalian
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Per i diversi settori ed esigenze, 
Emerson Network Power 
dispone di Centri di Competenza 
altamente	qualificati:

sistemi di alimentazione in CA
Per	quelle	aree	critiche	che	non	
possono permettersi interruzioni 
di alimentazione, offriamo una 
gamma completa di sistemi di 
alimentazione in CA a marchio 
Liebert® e Chloride: UPS da 500 VA 
a 24 MW e Commutatori Statici 
capaci di assicurare flessibilità ed 
elevate prestazioni, affidabilità 
ed efficienza energetica, dai 
singoli prodotti a sistemi 
integrati chiavi in mano.

Commutazione e controllo 
dell’alimentazione
Protezione degli impianti 
da interruzioni o guasti 
all’alimentazione. I commutatori 
di trasferimento dell’alimentazione 
ASCO®, per alimentatori in sito, 
consentono di garantire una 
continuità dell’alimentazione per 
comunicazioni sensibili e dispositivi 
elettronici di elaborazione 
dati, nonché un maggior 
controllo dell’alimentazione. 

thermal management
Una gestione ottimale della 
temperatura dell’ambiente è 
imprescindibile per garantire 
prestazioni affidabili alle 
proprie apparecchiature. 
Con Emerson Network Power 
avrete a disposizione la più 
ampia gamma di soluzioni di 
condizionamento di precisione, 
chiller e condizionamento 
perimetrale, sistemi modulari 
ad altà densità, in grado di 
proteggere le applicazioni 
critiche dalle minime 
variazioni termiche.

rack e armadi integrati
Offriamo armadi integrati 
standard e personalizzati che 
soddisfano esigenze specifiche 
e straordinarie: soluzioni rack 
ad alloggiamenti integrati 
che contengono sistemi di 
climatizzazione, gruppi di 
continuità e gestione del 
cablaggio in un armadio robusto 
e chiudibile con lucchetto, 
adatto a sale computer di 
tutte le dimensioni.

monitoraggio e gestione in 
remoto dell’infrastruttura it
Un vasta offerta di sistemi di 
gestione e monitoraggio remoto, 
sia a livello IT che di impianti, 
attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 
grado di fornire una supervisione 
continua di data center, sale 
server e armadi di rete, nonchè di 
applicazioni di telecomunicazioni 
aziendali, cablate e non, anche 
distribuite in diversi siti aziendali.

servizi
L’offerta di Servizi è il nostro fiore 
all’occhiello: Emerson Network 
Power possiede la più grande 
ed efficiente organizzazione al 
mondo di servizi nel settore, in 
grado di supportare il cliente 
in ogni fase del suo progetto, 
dalla consulenza pre-vendita, 
all’ottimizzazione dell’infrastruttura 
fino alla manutenzione per tutto il 
ciclo di vita dell’apparecchiatura. 
Offriamo servizi di engineering, 
installazione, gestione dei 
progetti speciali e gestione delle 
operazioni sul sito, manutenzione 
preventiva, monitoraggio 
remoto h24 e monitoraggio 
dei consumi energetici.
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Tecnologie e 
soluzioni per 
data center

 trinergy™ CuBe
•	 Efficienza	operativa	media	superiore	a	qualsiasi	sistema	sul	mercato:	98,5%
• Scalabilità a caldo fino a 3 MW in una singola unità e 24 MW in sistemi in parallelo
• Livelli senza precedenti di flessibilità di installazione
• Capacità intelligente - Potenza nominale adattiva

 trinergy™
•	 Modi	di	funzionamento	dinamici	(VFI,	VI,	VFD)	con	efficienza	di	funzionamento	media	del	97,9%
• Modularità tridimensionale per la massima scalabilità (fino a 9,6 MW)
• Disponibilità massima grazie alla ridondanza interna e alla possibilità di manutenzione “in parallelo”

 pCs AsCo serie 7000
Parallelizzazione, sincronizzazione e distribuzione  
dell’alimentazione di emergenza nel sito
• SCADA touch-screen integrato, PLC ridondanti; controllo e monitoraggio 
 della distribuzione dell’alimentazione ai carichi critici
• Registrazione della cronologia allarmi, tendenze multiple, 
 comunicazioni del sistema di gestione dell’edificio

1
3

4 6

  Liebert® HpC 
Chiller freecooling

Ampia gamma di chiller 
ad alta efficienza 
da 40 a 1600 kW
• Progettati 

specificamente 
per data center, 
compatibili con 
SmartAisleTM

• Versione a massimo 
risparmio energetico

• Con controllo iCOM™     

 Liebert® nxL
• UPS per applicazioni critiche ad alta potenza 
• Garantisce una maggiore capacità di potenza abbinata a un’affidabilità superiore. 
•	 Soddisfa	i	requisiti	di	potenza	e	di	efficienza	energetica	in	data	center	ad	alta	disponibilità

 Chloride® Cross
• Assicura l’alimentazione ridondante per i carichi critici, grazie alla 

commutazione tra due fonti di alimentazione indipendenti
•	 Commutatore	di	trasferimento	a	stato	solido	disponibile	nelle	versioni	2/3/4P	e	qualsiasi	

fattore di potenza (FP) per garantire la compatibilità con tutti i tipi di carico
• Architettura estremamente affidabile e flessibile

 monitoraggio batterie Alber
• Monitoraggio delle batterie e prevenzione dei guasti 
• Test della resistenza interna DC per abbattere il fattore di incertezza
• Simile a un test a ultrasuoni, consente all’utente di ispezionare le batterie e valutarne le condizioni effettive 

 Liebert®	CRV	
Disponibili unità di condizionamento ad alta efficienza per file di rack, da 11 a 50 kW nelle versioni DX e CW
• Modulazione della potenza e flusso dell’aria totale per far fronte al carico dei server e risparmiare energia
• Miglior rapporto ingombro/potenza con la massima efficienza
• Sei diverse modalità di controllo per garantire la massima flessibilità

 Avocent® ACs 5000/6000 Advanced Console server                                                                                                                                         
Accesso remoto seriale su IP ai dispositivi console
• Connessione remota a server, blade, router
• Ridondanza incorporata e piedinature configurabili per porte seriali.

 Avocent® universal management Gateway
Dispositivo di gestione dell’infrastruttura per IT e impianti
• Sistema di raccolta dei dati in tempo reale e 

monitoraggio integrato per la suite Trellis™
• Accesso e controllo dell’apparecchiatura IT tramite 

tastiera, display e mouse (KVM), seriale o tecnologia 
embedded (porte a rilevamento automatico)

  smartAisletm

• Chiusura del corridoio
• Garantisce la massima 

efficienza energetica
• Controllo compatibile 

con unità di gestione 
 termica

 Avocent® mergepoint unity™ 
KVM remoto sicuro su accesso IP ai server
• Accesso remoto sicuro ai server nei data center e nelle sedi distaccate
• Tramite strumenti sia in-band che out-of-band garantisce una 

soluzione di gestione remota completa e maggiormente flessibile

 Liebert® pDx/Liebert®  pCW
Liebert PDX disponibile da 15 a 120 kW
Liebert PCW disponibile da 30 a 220 kW
• Massimo risparmio energetico
• Prestazioni certificate Eurovent
• Funzionalità di controllo esclusive 

con il controllo iCOM™

7
 Alimentazione DC netsure™ 

• Affidabilità senza rivali ed efficienza imbattibile nel settore 
• Disponibili come sistemi distribuiti da utilizzare in prossimità 

di apparecchiature di telecomunicazioni o comunicazioni 
dati, oppure come sistemi bulk utilizzati assieme ad unità 
RDC (Remote Distribution Cabinet) NetSure™

• La funzione Intelligent Load Management nel controller per la gestione 
intelligente del carico permette di misurare singolarmente la corrente del 
carico e il carico del rack oltre a dare una mappa del consumo del sito

 Liebert® AFC
Il chiller freecooling 
adiabatico disponibile 
da 500 a 1450 kW
• Sistema a tampone 

adiabatico integrato
•	 Alta capacità 

freecooling
• Funzione di backup 

del compressore 
al	100%

 Liebert® eFC
Unità freecooling 
indiretto adiabatico
• Con controllo iCOM™

• Ventilatori Liebert® 
EC di nuova 
generazione

• Scambiatore di 
calore certificato 
Eurovent
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  Knürr® Cooltherm 4-35 KW
Tecnologia cabinet server ad alta efficienza energetica
• Riduzione significativa del costo 

totale di proprietà (TCO)
• Rack server autonomo, indipendente 

dalle condizioni ambientali
• Efficienza energetica migliorata anche del 

30%	per	l’impianto	di	condizionamento

 Knürr synergy®

Supporta	il	monitoraggio	in	qualsiasi	sala	di	controllo,	tramite	
console, pannelli di monitoraggio verticali e grafici dinamici
• Conformità agli standard ed ergonomia
• Selezione manuale dell’altezza, anche per la versione base
• Struttura modulare

4
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 Liebert® xD
Soluzione di raffreddamento ad alta densità a 
refrigerante	liquido	per	installazioni	vicino	ai	server	
• Gestione hot spot fino a 30 kW per rack
• Aggiornamento su richiesta plug-and-play
•	 Alta	efficienza	e	raffreddamento	sensibile	al	100%

 Liebert®	TVSS
• Facilmente collegabile 
 all’UPS, ai pannelli di distribuzione o sugli 

ingressi di servizio delle strutture
• Dispositivi di soppressione di sovratensioni 
 (SPD) progettati per proteggere 

apparecchiature sensibili da danni 
 da sovratensioni dovute a correnti transitorie

 software di gestione 
Avocent®	DSView

Gestione centralizzata di data center
• Accesso e gestione remoti 

di tutti gli asset fisici e 
virtuali dei data center

• Gestione sicura, out-of-band e 
centralizzata di tutti i dispositivi 
di rete e IT in data center 
distribuiti geograficamente

 Avocent® rack power manager
Informazioni e controllo dettagliati 
su alimentazione e ambiente
• Monitoraggio completo 

dell’alimentazione per uscita, 
rack, PDU, fila di rack, gruppi 
personalizzati o interi data center

• Monitora/misura il consumo 
energetico IT e determina i costi e 
i dati tendenziali del data center

 Avocent® Data Center planner™
Un prodotto grafico di gestione e 
pianificazione dell’infrastruttura
• Aumenta l’accuratezza esecutiva e 

riduce i tempi richiesti per completare 
i collaudi dell’infrastruttura

• Riduce gli errori di installazione 
e di smantellamento 

•	 Riduce	i	tempi	di	acquisizione	e	
installazione delle apparecchiature

• Consente analisi preventive 
sull’impatto dei cambiamenti, 
prima	dell’acquisto	delle	risorse

 La piattaforma Trellis™
La piattaforma Trellis™ unifica le strutture e 
l’infrastruttura IT con dati in tempo reale e offre una 
visione di insieme che non ha eguali sul mercato
• Gestisce l’infrastruttura critica in tempo reale 

facendo funzionare l’apparecchiatura al livello di 
soglia ottimale e migliorando l’efficienza energetica

• Aumenta l’efficienza operativa dell’intera azienda
• Una piattaforma unica riduce i costi 

amministrativi e offre un ROI più rapido
• Consente di differire o eliminare taluni investimenti 

facendo funzionare l’apparecchiatura al livello di 
soglia ottimale senza compromettere la disponibilità

  rack di distribuzione 
dell’alimentazione Knürr®

Unità di collegamento centrale 
per sistemi di alimentazione 
in singoli rack di server
• Interfaccia tra alimentazione 

in bassa tensione e PDU
• Unità plug-in individuali
• Fino a 346 kVA/rack

5
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 rack pDu
Unità di distribuzione dell’alimentazione basata su rack 
• Supporta la misurazione a livello di multipresa, ON/OFF a livello di prese e 
	 su	queste	anche	misurazioni/commutazione	per	controllo	e	gestione	remoti	
 dell’alimentazione
•	 Modelli	orizzontali	e	verticali	progettati	per	qualsiasi	configurazione	

di rack in filiali e uffici distribuiti geograficamente

 Knürr® DCD
Scambiatore di 
calore passivo ad 
acqua	refrigerata
• Potenza 

frigorifera 
fino a 35 kW

• Progetto 
“neutro rispetto 
all’ambiente”

• Utilizzabile 
per rack di 
terze parti

 Knürr® DCL
• Dispositivo di 

condizionamento 
modulare fino 
a 34 kW

• Progettato per il 
condizionamento 
di rack e file 
di rack

• Realizzazione 
con controller 
fail-safe

 Knürr miracel®/
Knürr® DCm

Piattaforma rack globale 
per data center, reti e 
telecomunicazioni
• Telai in leggero 

alluminio
• Sistema T-slot (asole a T)
• Gestione semplificata 

del cablaggio
• Portata fino al 1.500 kg. 
• Disponibile anche con 

@lock (soluzioni di 
serratura elettronica)

7

 rDC (remote Distribution 
Cabinet) netsure™ 

• Per condurre l’alimentazione 
ad apparecchiature di 
telecomunicazioni e 
comunicazioni dati nel modo 
più regolare possibile 

• Include opzioni di alimentazione 
A+B, misurazione di corrente 
e tensione e gestione 
intelligente del carico

4
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Settori e Applicazioni

Grazie a una vasta gamma 
di prodotti e alla grande 
esperienza nella consulenza 
e supporto tecnico, 
siamo in grado di offrire 
soluzioni per la Business 
Continuity di applicazioni 
in	qualsiasi	settore.

Data centers
•	Internet Service Providers (ISP) 
•	Data centre aziendali 
•	Data centre per servizi di outsourcing

sanità
•	Apparecchiature a 

contatto col paziente 
•	Dispositivi medico-

diagnostici e laboratori 
•	Reti IT e Data Centres
  

industria
•	Industria manufatturiera 
•	Automazione 
•	Linee di produzione

trasporti
•	Treni e metropolitane 
•	Controllo del traffico aereo 
•	Gallerie stradali
 

Commercio
•	Centri commerciali 
•	Supermercati 
•	Sistemi POS 

pubblica Amministrazione
•	PA Centrale e Locale 
•	Servizi di emergenza 
•	Difesa e giustizia
 

telecomunicazioni
•	Internet	service	provider	
•	Reti	televisive	
•	Compagnie	telefoniche

Finanza
•		Banche	e	sportelli	ATM
•	Compagnie	di	assicurazione	
•	Trading	On	Line

  
utility
•	Gestione	acque	e	rifiuti	
•	Produzione energia 
•	Facility management
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L’impegno per la Qualità 
e l’Ambiente significa:

•	Tutti	i	sistemi	UPS	sono	progettati,	
fabbricati e installati in conformità 
a BS EN ISO 9001:2008.

•	Conformità	EN	ISO	14001	per	
la	riduzione	dell’inquinamento	
e delle emissioni di CO2.

•	Conformità	dei	prodotti	di	
nuova generazione alla direttiva 
RoHS e agli standards WEEE.

•	Smaltimento	dei	materiali	di	
scarto e delle batterie esauste nel 
rispetto delle legislazioni locali.

•	Adozione	del	test	a	zero	
sprechi, con il riciclo di tutta 
l’energia usata durante le 
procedure di test dei prodotti.

•	Membro	di	“The	Green	Grid”,	
consorzio internazionale per 
lo sviluppo e la promozione 
dell’efficienza energetica 
nei data center.

•	Emerson	Network	Power	
promuove come”Sostenitore” 
il Codice di Condotta 
Europeo per l’efficienza 
energetica dei data center.

Qualità e Ambiente
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Gruppi statici di continuità, sistemi 
di condizionamento, PDU, rack e 
armadi integrati sono tutti elementi 
fondamentali per proteggere e 
rendere sempre operativi data center, 
processi e infrastrutture aziendali. 

Per	questo	Emerson	Network	
Power offre ai propri clienti 
un servizio unico nel settore: 
specialisti dedicati esclusivamente 
al servizio di consulenza tecnica 
con l’obiettivo di fornire un valido 
supporto alla progettazione 
della propria infrastruttura.

Il CsC - Consulting & support 
Center di Emerson Network 
Power - è a fianco di progettisti, 
tecnici e studi di ingegneria dal 
1999, e offre vari strumenti:

•	Area	Web	www.CSConline.it, da 
oggi ancora più ricca di contenuti, per 
rimanere aggiornato sulle normative 
in vigore, consultare i capitolati, 
scaricare gli schemi elettrici, i white 
paper e utilizzare i configuratori 
di UPS e Condizionamento.  

CSC - Consulting & Support Center

La corretta progettazione 
di un sistema integrato 
con ups e impianto di 
condizionamento di 
precisione richiede una 
competenza	specifica.	
per avere un supporto 
in fase progettuale 
rivolgetevi al CsC, la 
divisione aziendale dedicata 
esclusivamente al servizio 
di	consulenza	tecnica.

Hai bisogno di 
una consulenza 
progettuale?

•	Convegni e seminari nelle 
principali città italiane, dedicati 
ad aziende, system integrators, 
studi di ingegneria e progettisti.

•	training formativi ad hoc 
presso la nostra sede o 
direttamente presso i clienti.

•	network power Collection: 
 una raccolta di oltre 120 pagine 

con gli articoli di approfondimento 
e i white paper sulle tematiche più 
attuali della Business Continuity.

•	Web	App	Configuratore	UPS	Mobile:
 http://m.csconline.it/ups

•	Per	una	consulenza	progettuale:	
	 Consulting.Italy@Emerson.com 
 Numero verde: 800-065151

Scrivi a: 
Consulting.Italy@Emerson.com
Oppure chiama: 
800-065151
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Configurazioni e Tecnologia degli 
UPS Emerson Network Power
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Liebert® psp UPS Off Line a onda sinusoidale a gradini • •

Liebert® psA UPS line interactive a onda sinusoidale a gradinI • • • •

Liebert® psi UPS line interactive a onda sinusoidale • • • • •
Liebert® 
psi-xr

UPS line interactive a onda sinusoidale collegabile a pacchi batterie esterni • • • •
Liebert® 
Gxt3 rt

UPS doppia conversione versione Rack o Tower • • • • • • • •
Liebert® 
Gxt mt

UPS a doppia conversione versione Tower • • • • •

Configurazioni e Tecnologia 
degli UPS Emerson Network Power
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Guida alla scelta dell’UPS 

Quale UPS per le 
mie esigenze?
Esistono tre tipologie di UPS in 
relazione al modo di interagire 
con l’alimentazione e alla funzione 
svolta. Secondo la Norma IEC 
EN 62040-3 (seconda edizione), 
gli UPS possono essere distinti a 
seconda della loro architettura in:
•	UPS passivo di riserva (VFD)
•	UPS interattivo (VI)
•	UPS a doppia conversione (VFI)

UPS	Passivo	di	riserva	(VFD)	
Nel funzionamento Off Line, il carico 
viene alimentato dall’ingresso 
tramite il commutatore di bypass 
dell’UPS;	la	frequenza	di	uscita	
dipende	dalla	frequenza	di	ingresso.	
Quando la tensione di ingresso non 
rientra nelle tolleranze ammesse 
dall’UPS,	questo	funzionerà	da	batteria:	
in	questo	caso	l’inverter	entrerà	in	
funzione alimentando direttamente 
il carico tramite il commutatore di 
bypass che può essere elettronico o 
elettromeccanico. Il sistema batteria/
inverter mantiene l’alimentazione 
al carico fino all’esaurimento della 
batteria o fino al rientro della tensione 
di alimentazione di ingresso entro 
le tolleranze ammesse dall’UPS.

Ingresso 
rete Uscita

Funzionamento normale
Funzionamento di emergenza

Batterie

AC/DC DC/AC

Commutatore

UPS Passivo di riserva (VFD). 

Ingresso 
rete Uscita

Batterie

Interfaccia di 
potenza

Funzionamento
da Batteria

UPS interattivo (VI).  

UPS	interattivo	(VI)
Il modo di funzionamento del gruppo 
di	continuità	in	questa	configurazione	
prevede l’inverter in parallelo alla 
linea di alimentazione. Quest’ultimo si 
occupa dell’erogazione dell’energia in 
funzionamento da batteria. Se prevede 
un	inverter	a	quattro	quadranti,	
funziona anche come carica batteria e 
permette una regolazione dell’uscita. 
In	quest’ultimo	caso,	in	funzionamento	
normale, il carico viene alimentato 
normalmente dalla rete mentre l’UPS 
riesce ad interagire controllando 
la	qualità	dell’uscita.	Questa	è	
direttamente correlata alle prestazioni 
che possono essere fornite dall’inverter 
comportandosi come un filtro attivo 
di tipo parallelo. Analogamente
all’architettura VFD, nel
momento in cui l’alimentazione
non rientra nelle tolleranze 
definite, oppure si verifica
un black-out, l’inverter e le batterie
mantengono il carico sotto continuità,
nei limiti dell’autonomia data dalle
batterie, fin tanto che l’alimentazione
ritorna ai valori desiderati.

UPS	a	doppia	conversione	(VFI)
Questo tipo di architettura è la più 
utilizzata	e	completa,	è	quella	che	
presenta le maggiori prestazioni 
di sicurezza dell’alimentazione e 

L’ups a doppia conversione in 
modalità interattivo Digitale
I punti di partenza su cui il 
progettista, così come l’utente 
finale, dovrebbero basare il proprio 
progetto	sono	riassumibili	in	quattro	
concetti, nonché necessità di 
grande attualità ai giorni nostri: 
•	Massimo	risparmio	energetico
•	Minore	generazione	di	calore
•	Ridotta	necessità	di	raffreddamento
•	Minori	costi	di	gestione.

Per una soluzione che sia al contempo 
più performante e più economica, 
occorrerebbe far sì che l’UPS 
fornisca una sorta di “predizione” 

garantisce	una	eccellente	qualità	
dell’energia fornita. Il carico è 
alimentato a ciclo continuo tramite la 
conversione AC/DC e successivamente 
la conversione DC/AC. Quando 
l’alimentazione AC d’ingresso non 
rientra nelle tolleranze preimpostate 
dell’UPS,	questo	entra	nel	modo	
di funzionamento da batteria, nel 
quale	la	combinazione	batteria/
inverter continua a supportare il 
carico fino all’esaurimento dell’energia 
immagazzinata (autonomia) o fino al 
rientro della alimentazione di ingresso 
entro le tolleranze ammesse dall’UPS.

UPS a doppia conversione (VFI).  

By-Pass manuale

CA/CC/CC CC/CA
Ingresso 
rete

Ingresso 
rete

Uscita

C.S.

Batterie
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L’UPS a doppia conversione in modalità interattivo-digitale.

Diagramma circolare simmetrico: nelle due zone blu 
sono evidenziati i tipi di carico (induttivo o capacitivo) 
che gli UPS Emerson Network Power sono in grado 
di alimentare, con fattore di potenza fino a 1 (per i 
modelli Liebert® APM, Chloride 80-NET e Trinergy™) 
senza	declassamento,	in	quanto	l’inverter	sarà	in	
grado	di	lavorare	al	100%	della	sua	potenza.

il diagramma circolare simmetrico
Capita spesso di dover progettare la 
parte di continuità per determinati 
carichi e con determinate 
caratteristiche del fattore di potenza. 
Ad esempio: se oggi i carichi sotto 
continuità sono caratterizzati da 
un fattore di potenza induttivo 
(ipotizziamo carichi con cosφ 0.8 
induttivo) e successivamente ci si 
trova a collegare all’UPS carichi con 
cosφ capacitivo o addirittura cosφ 
unitario, ci si chiede come possa 
reagire il gruppo di continuità.
Gli inverter a IGBT degli UPS trifase 
di Emerson Network Power sono 
in grado di alimentare tutti i tipi di 

dell’entità del disturbo della rete o 
dell’eventuale black-out e adottare 
in tempo reale la migliore soluzione, 
premiando	l’aspetto	della	qualità	
dell’energia e il risparmio energetico. 
La configurazione che può rendere 
realtà	questo	concetto	teorico	è	la	
modalità di funzionamento interattiva 
(DIM o Eco Mode a seconda del 
costruttore). Il funzionamento dell’UPS 
in modalità interattiva permette di 
raggiungere in un’unica soluzione 
tutti	e	quattro	gli	obiettivi	sopracitati.	
Questo modo di funzionamento 
prevede un’analisi istantanea della 
qualità	della	forma	d’onda	d’ingresso	
all’UPS:	se	questa	rientra	in	determinati	
parametri di tolleranza, l’UPS è in 
grado	di	offrire	il	98-99%	di	efficienza.	
Un cambiamento di tali condizioni 
di rete comporterà un’immediata 
commutazione sulla linea condizionata 
(linea di doppia conversione). 
Il carico è normalmente alimentato 
attraverso la linea di riserva, fintanto 
che la tensione rientra nei parametri 
di	tolleranza	(di	tensione	e	frequenza)	
impostati, oppure se si verifica una 
condizione di guasto della linea di 
riserva. In tal caso il carico viene 
trasferito sulla linea di doppia 
conversione entro alcune frazioni di 
millisecondo. Basandosi sullo storico 
della	qualità	della	forma	d’onda	
della sorgente, l’UPS stabilirà se la 
sorgente è affidabile o meno. Viceversa 
(ovvero se la sorgente ha ecceduto 
nuovamente e a breve distanza di 
tempo i limiti imposti dalla finestra 
di tolleranza, o se si è verificata una 
mancanza rete), l’UPS rimarrà in 
funzione tramite la linea condizionata. 
Trascorsa un’ora dall’ultima condizione 
di eccesso dei limiti di tolleranza, 
l’UPS riconoscerà la rete come 
“affidabile”,	reiterando	quindi	il	

processo di controllo. Naturalmente, 
in caso di una mancanza rete, entrerà 
in funzione il sistema di accumulo 
di energia che supporterà l’inverter 
dell’UPS. L’utente sarà avvertito del 
passaggio da funzionamento “in rete” 
a funzionamento da batteria. Durante 
tale processo sarà possibile estendere 
l’autonomia residua eseguendo lo 
shut-down dei carichi non essenziali. 
Quando l’UPS registra il “ritorno 
rete”, esso continuerà ad alimentare 
il carico tramite la linea di doppia 
conversione (e a ricaricare le batterie) 
secondo la procedura esposta sopra.

carico (induttivo o capacitivo), senza 
declassamento, con un fattore di 
potenza fino a 1. Ciò e possibile grazie 
al corretto dimensionamento di tutti 
i componenti di uscita, che permette 
di ottenere un diagramma del fattore 
di potenza in uscita perfettamente 
simmetrico rispetto allo zero. Questa 
funzione,	che	rende	questi	UPS	
unici sul mercato, offre la massima 
flessibilità e compatibilità con ogni tipo 
di	installazione	e	previene	qualsiasi	
problema legato alle variazioni di 
carico con diversi fattori di potenza. 

VFD

INTERATTIVo
DiGitALe

VFI

VI

Per approfondimenti: 
Consulting.Italy@Emerson.com.

By-Pass manuale
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UPS Low Power 
con uscita monofase fino a 20 kVA

Flessibilità
L’ingombro ridotto degli UPS 
Low Power di Emerson Network 
Power facilita la loro integrazione 
in	qualsiasi	ambiente.	Tutti	gli	
UPS Off Line e Line Interactive 
di Emerson Network Power 
offrono una protezione in linea 
dei dati aggiuntiva (tramite 
RJ 45) in grado di facilitare le 
comunicazioni e di assicurare 
connessioni LAN ed Internet.
I modelli Liebert® PSI e Liebert® 
GXT3 possono essere posizionati 
orizzontalmente, o montati 
all’interno di armadi rack, 
permettendo un considerevole 
risparmio in termini di spazio.

Applicazioni
Gli UPS Low Power di Emerson 
Network Power rappresentano una 
soluzione ideale per la protezione 
del carico critico di un’ampia serie di 
applicazioni,	quali	PC,	workstation	
di rete, server, closet di rete, grandi 
periferiche di rete e servizi VoIP, 
bancomat, POS, apparecchiature 
sanitarie ed elettromedicali.

Tutti gli UPS Low Power di 
Emerson Network Power sono 
conformi alla direttiva RoHS.

Connettività software
•	Liebert® multilink™ Fundamental 

(integrato in fornitura): è un 
software atto a impedire 
spegnimenti imprevisti dei 
server e minimizzare i tempi 
di fermo tramite avvisi di 
interruzione di alimentazione ed 
eventualmente sulla necessità 
di spegnere i sistemi operativi.

•	scheda snmp: scheda per il 
collegamento alla rete LAN, 
che consente il monitoraggio 
dell’UPS da remoto. Può essere 
configurata per inviare email e 
trap SNMP in caso di allarme.

•	scheda contatti liberi da 
tensione: scheda che permette 
di verificare lo stato dell’UPS 
utilizzando contatti in scambio.
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•	Liebert® psp, disponibile nella 
gamma da 500 a 650 VA. Questo 
UPS compatto si avvale della 
tecnologia Off Line per fornire 
un livello di protezione base.

•	Liebert® psA, disponibile 
nelle taglie 500, 650, 1000 
e 1500 VA. Questo UPS 
utilizza la tecnologia Line 

 Interactive per fornire un livello 
di protezione superiore al carico.

•	Liebert® psi, disponibile nella 
gamma da 700 a 3000 VA, 
impiegano una tecnologia Line 
Interactive a onda sinusoidale.

•	Liebert® psi-xr, disponibile 
nella gamma da 1000 a 3000 
VA, offre, rispetto al modello 
Liebert® PSI, la possibilità di 
collegare fino a 6 pacchi batterie 
esterni per ottenere lunghe 
autonomie in spazi ridotti. 

•	Liebert® Gxt3 rt, UPS monofase 
doppia conversione disponibile 
nella configurazione Rack/
Tower installabile all’interno 
dell’armadio rack oppure in 
posizione verticale. Disponibile 
nelle taglie da 700 a 10.000 VA.

•	Liebert® Gxt3 tower, UPS doppia 
conversione monofase d’uscita, 
disponibile nella configurazione 
trifase o monofase d’ingresso (con 
auto-riconoscimento delle fasi di 
ingresso) nella taglia da 10 kVA.

La gamma
Progettati	per	incrementare	l’affidabilità	e	la	disponibilità	di	workstation,	sistemi	
pos ed apparecchiature in rete, gli ups Low power di emerson network power 
sono disponibili in vari modelli e potenze:

•	Liebert® Gxt mt+, UPS tower 
 compatto a doppia conversione 

online disponibile nelle potenze 
 1000, 2000 e 3000, 6000 e 
 10000 VA.

•	Liebert® Aps™, UPS modulare  
On-Line con ingresso trifase o 
monofase e uscita monofase. 
Si adatta in modo efficiente ed 
efficace	sia	ai	requisiti	attuali	

 che al possibile incremento della 
 richiesta di potenza,grazie ai 
 moduli FlexPower™ che 

consentono una crescita della 
capacità di alimentazione 

 (con incrementi di 5 kVA/4,5kW) 
 fino a 20 kVA.

Per informazioni commerciali contattare: Sales.NetworkPower.It@Emerson.com
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Liebert® PSP 
da 500 a 650 VA

L’UPS dispone di prese di alimentazione 
in continuità (da batteria) e una presa 
per la protezione da sovratensioni. La 
batteria dell’UPS eroga un’autonomia 
ampiamente sufficiente ad effettuare 
lo spegnimento automatico delle 
apparecchiature protette in caso di 
interruzione dell’alimentazione. Sono 
inoltre inclusi il software di shutdown 

Liebert® psp è un gruppo di continuità completo che offre 
protezione dell’alimentazione, in dimensioni compatte 

Specifiche tecniche

e un cavo USB per permettere la 

chiusura ordinata delle apparecchiature 

collegate e le notifiche degli allarmi. 

Liebert® PSP è lo strumento ideale 

per Workstation professionali, 

router e bridge di piccole 

dimensioni, terminali POS e altri 

dispositivi elettronici sensibili.

Caratteristiche tecniche principali:
•	UPS	Off	Line	(VFD)	a	onda	

pseudo-sinusoidale a gradini 
•	Batterie	VRLA	integrate	
•	3	uscite	in	continuità
•	1	uscita	protetta	da	sovratensioni
•	Output	PF	0.6
•	LED	display	
•	Prodotto	conforme	a	RoHS.	

modello psp500mt3-230u psp650mt3-230u

Potenza (VA/W) 500 / 300 650 / 390

inGresso

Tensione nominale (V) 230 (160-287)

Frequenza	di	alimentazione	(Hz) 50/60 ± 5 Hz

usCitA

Forma d’onda (funzionamento da batteria) Pseudo-sinusoidale a gradini

Tensione di uscita da batteria (V) 230	±	5%

Tensione di uscita da rete (V) 230 (160-287)

DAti GenerALi

Sovraccaricabilità 110%	per	5s

Tempo di ricarica tipico 6-8	ore	per	il	90%	della	carica

Dimensioni (LxPxH mm) 87 x 215 x 251

Peso netto, senza imballo (kg) 3,9

Temperatura di esercizio (°C) 0-40

Umidità relativa di esercizio 0-90%

Classificazione EMC Conforme a IEC EN 62040-2, Classe C1

Colore RAL 7021

CoLLeGAmenti inGresso/usCitA

Ingresso IEC-320 C14

Uscita 3 x IEC-320 C13 (in continuità)

1 x IEC-320 C13 (protetta dalle sovratensioni)

Protezione dati 2 x RJ-45 (I/O)
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Liebert® PSA 
da 500 a 1500 VA

Dotato di semplici controlli per 
consentirne un agevole utilizzo, 
Liebert®	PSA	garantisce	fino	a	cinque	
minuti di autonomia a pieno carico, 
un tempo più che sufficiente per 
salvare il lavoro in corso ed effettuare 
lo shutdown dei carichi critici. Sono 
inoltre inclusi il software di shutdown 
e un cavo USB, per permettere 
la chiusura ordinata dei sistemi 
collegati e la generazione di avvisi in 

Liebert® psA è un ups compatto con tecnologia Line interactive 
che	garantisce	una	completa	ed	efficace	protezione	per	le	

apparecchiature	elettroniche	ed	i	computer	negli	uffici	

Specifiche tecniche
modello psA500mt3-230u psA650mt3-230u psA1000mt3-230u psA1500mt3-230u

Potenza (VA/W) 500 / 300 650 / 390 1000/600 1500/900

inGresso

Tensione nominale (V) 230 (160-287)

Frequenza	di	alimentazione	(Hz) 50/60 ± 5 Hz

usCitA

Forma d’onda (da batteria) Pseudo-sinusoidale a gradini

Tensione di uscita da batteria (V) 230	±	5%

Tensione di uscita da rete (V) 230 (185-252)

DAti GenerALi

Sovraccaricabilità 110%	per	5s

Tempo di ricarica tipico 6-8	ore	per	il	90%	della	carica

Dimensioni (LxPxH mm) 95x356x171 147x360x234

Peso netto, senza imballo (kg) 5,4 5,9 9,5 11,6

Temperatura di esercizio (°C) 0-40

Umidità relativa di esercizio 0-90%

Classificazione EMC Conforme a IEC EN 62040-2, Classe C1

Colore RAL 7021

CoLLeGAmenti inGresso/usCitA

Ingresso IEC-320 C14

Uscita
3 x IEC-320 C13 (in continuità) 1 x IEC-320 

C13 (protetta dalle sovratensioni)
6 x IEC-320 C13 (in continuità) 2 x IEC-320 

C13 (protetta dalle sovratensioni)

Protezione dati 2 x RJ-45 (I/O)

remoto. Liebert® PSA è lo strumento 
ideale per PC desktop professionali, 
Workstation, router, bridge e hub di 
piccole dimensioni, terminali POS, e 
altri dispositivi elettronici sensibili.

Caratteristiche tecniche principali:

•	UPS	Line	Interactive	a	onda	
sinusoidale a gradini 

•	Batterie	integrate	“hot-swap”

•	3	uscite	in	continuità	+	1	uscita	
protetta dalle sovratensioni 
(mod. 500-650 VA)

•	6	uscite	in	continuità	+	2	uscite	
protette dalle sovratensioni 
(mod. 1000-1500 VA) 

•	Output	PF	0.6

•	LED	display	

•	Conforme	RoHS.	
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Il design flessibile di Liebert® PSI 
consente la configurazione dell’unità 
nella modalità tower o con montaggio 
a rack con un formato da 2U. È 
disponibile in 5 diverse taglie di 
potenza (750, 1000, 1500, 2200 e 3000 
VA), sia nei modelli 230 V che 120 V. 
L’UPS ha una innovativa tecnologia Line 
Interactive con regolazione automatica 
della	tensione	(AVR):	questa	funzione	

Liebert® PSI 
da 750 a 3000 VA

Specifiche tecniche
modello ps750rt3-230 ps1000rt3-230 ps1500rt3-230 ps2200rt3-230 ps3000rt3-230

Potenza (VA/W) 750/675 1000/900 1500/1350 2200/1980 3000/2700

inGresso

Tensione nominale (V) 230 (165-300 configurabile)

Frequenza	di	alimentazione	(Hz) 45-65 

usCitA

Forma d’onda (da batteria) Sinusoidale

Tensione di uscita da batteria (V) Configurabile:	220/230/240	±	5%

Tensione di uscita da rete (V) Configurabile:	220/230/240	±	10%

DAti GenerALi

Sovraccaricabilità

110%	continuativo

110-120%	per	10’

120-130%	per	10’’

>130%	per	un	ciclo

Tempo di ricarica tipico 5	ore	per	il	90%	della	carica

Dimensioni (LxPxH mm) 440x412x88 440x657x88

Peso netto, senza imballo (kg) 15 19,4 20,9 33,8 37,2

Temperatura di esercizio (°C) 0-40

Umidità relativa di esercizio 0-90%	senza	condensa

Classificazione EMC Conforme a IEC EN 62040-2, Classe C2

Colore RAL 7021

CoLLeGAmenti inGresso/usCitA

Ingresso IEC-320 C14 IEC-320 C20

Uscita 8 x IEC-320 C13 (10 A)
8 x IEC-320 C13 (10 A)

1 x IEC-320 C19 (16 A)

Protezione dati 2 x RJ-45 (I/O)

garantisce la protezione contro gli 
sbalzi di tensione mediante l’aumento e 
la riduzione dell’alimentazione in base 
al livello richiesto dalle apparecchiature 
collegate, e consente inoltre all’UPS 
di prolungare la durata della batteria, 
ottimizzandone il funzionamento da 
rete prima di passare alla modalità 
batteria. Particolarmente adatto per 
PC, Workstation di rete, server, armadi 
di rete, periferiche di rete estese, VOIP.

Caratteristiche tecniche principali:
•UPS Line Interactive a onda sinusoidale
•	Formato Rack/Tower  
•	Design compatto di 2U 
•	Batterie “Hot–swap” 
•	Display ruotabile 
•	Protezione linea dati in caso di 
 sovratensione
•	8 uscite 10 A + 1 uscita 16 A 

(per mod. 2200-3000 VA)
•	Output PF 0.9
•	Conforme	RoHS.	

Liebert® psi è un ups Line interactive, compatto, 
progettato per le applicazioni it, ideale per le 

applicazioni networking ed i piccoli server
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Specifiche tecniche

Il design flessibile di Liebert® PSI-XR 
consente di installarlo sia in posizione 
tower sia all’interno di un armadio rack 
(formato	2U).	È	disponibile	in	quattro	
diverse taglie di potenza (1000, 1500, 
2200 e 3000 VA), sia nei modelli 230 
V che 120 V. L’UPS ha una innovativa 
tecnologia Line Interactive con 
regolazione automatica della tensione 
(AVR):	questa	funzione	garantisce	la	
protezione contro gli sbalzi di tensione, e 

consente inoltre all’UPS di prolungare la 
durata della batteria, ottimizzandone il 
funzionamento da rete prima di passare 
alla modalità batteria. Particolarmente 
adatto per PC, Workstation di rete, 
server, armadi di rete, periferiche di 
rete estese, VOIP. Rispetto al modello 
Liebert® PSI, il modello Liebert® PSI-XR 
permette il collegamento fino a 6 pacchi 
batterie esterni per lunghe autonomie.

Caratteristiche tecniche principali:
•UPS	Line	Interactive	a	onda	sinusoidale
•Design	compatto	di	2U	
•Batterie	Hot–swap	con	possibilità	

di collegamento di armadi batterie 
esterni per autonomie estese

•Display	ruotabile	
•6	uscite	10	A	+	1	uscita	16	A	

(per mod. 2200-3000 VA)
•Output	PF	0.9
•Conforme	RoHS.

modello ps1000rt3-230 ps1500rt3-230 ps2200rt3-230 ps3000rt3-230

Potenza (VA/W) 1000/900 1500/1350 2200/1980 3000/2700

inGresso

Tensione nominale (V) 230 (165-300 configurabile)

Frequenza	di	alimentazione	(Hz) 45-65 

usCitA

Forma d’onda (da batteria) Sinusoidale

Tensione di uscita da batteria (V) Configurabile:	220/230/240	±	5%

Tensione di uscita da rete (V) Configurabile:	220/230/240	±	10%

DAti GenerALi

Sovraccaricabilità

110%	continuativo
110-120%	per	10’
120-130%	per	10’’
>130%	per	un	ciclo

Tempo di ricarica tipico 5	ore	per	il	90%	della	carica

Dimensioni (LxPxH mm) 440x490.5x88 440x700.5x88

Peso netto, senza imballo (kg) 25 28 42 46

Temperatura di esercizio (°C) 0-40

Umidità relativa di esercizio 0-90%	senza	condensa

Classificazione EMC Conforme a IEC EN 62040-2, Classe C2

Colore RAL 7021

CoLLeGAmenti inGresso/usCitA

Ingresso IEC-320 C14 IEC-320 C20

Uscita 6 x IEC-320 C13 (10 A)
6 x IEC-320 C13 (10 A) 
1 x IEC-320 C19 (16 A)

Protezione dati 2 x RJ-45 (I/O)

CArAtteristiCHe pACCo BAtterie esterno

Dimensioni (LxPxH mm) 440x490.5x88

Peso (kg) 29

Liebert® psi-xr è un ups Line interactive progettato 
appositamente per le applicazioni it, ideale per le 

applicazioni networking ed i piccoli server

Liebert® PSI-XR 
da 1000 a 3000 VA
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Liebert® GXT3 RT 
da 700 a 3000 VA

Liebert® Gxt3 di emerson network power è l’ups 
on	Line	doppia	conversione	efficiente,	di	dimensioni	

compatte	e	flessibile,	ideale	per	la	protezione	di	carichi	
critici monofase di piccole e medie dimensioni 

Disponibile nelle configurazioni Rack/
Tower da 700 VA fino a 3.000 VA, 
Liebert® GXT3 RT può essere installato 
all’interno dell’armadio rack in posizione 
orizzontale, oppure in posizione tower 
in	qualunque	ambiente.	Con	un	fattore	
di potenza nominale in uscita pari a 0.9, 
Liebert® GXT3 è in grado di garantire 
l’11%	in	più	di	potenza	attiva	rispetto	
a un UPS tradizionale di pari potenza. 
La combinazione delle sue prestazioni, 
la lunga autonomia integrata per 
tutta la sua gamma e l’ingombro 
ridotto rendono Liebert® GXT3 l’UPS 
ideale per garantire un’alimentazione 
continua e sicura ad un’ampia gamma 
di applicazioni, come PC, workstation 
di rete, server, closet di rete, grandi 
periferiche di rete e servizi VoIP.

Caratteristiche tecniche principali:
•	Rilevamento automatico della 
frequenza	(50/60	Hz)

•	Batterie interne “hot-swap”
•	Display ruotabile
•	Autonomia estesa tramite armadi 

batterie supplementari
•	Fino a 7 uscite con alimentazione 
 in continuità

•	Porta	di	comunicazione	
Liebert® IntelliSlot™

•	Compatibile	con	il	software	
di spegnimento automatico 
Liebert® MultiLink™, Liebert® 
Nform™, e la scheda di interfaccia 
a relè Liebert® IntelliSlot™

•	PF	di	uscita	0.9
•	Opzione	bypass	manuale.	

Connettività software:
•	Liebert® Multilink™ Fundamental 

(integrato in fornitura): è un software 
atto a impedire spegnimenti 
imprevisti dei server e minimizzare 
i tempi di fermo tramite avvisi di 
interruzioni di alimentazione previste 
ed eventualmente sulla necessità 
di spegnere i sistemi operativi.

•	Scheda	SNMP:	scheda	per	il	
collegamento alla rete LAN, 
che consente il monitoraggio 
dell’UPS da remoto. Può essere 
configurata per inviare email e 
trap SNMP in caso di allarme.

•	Scheda	contatti	liberi	da	
tensione: scheda che permette 
di verificare lo stato dell’UPS 
utilizzando contatti in scambio.

opzione Bypass manuale 
esterno “Liebert® micropoD”
Liebert® MicroPOD è un sistema 
di bypass manuale esterno che 
può essere collegato all’UPS in 
configurazione rack o tower, 
fornendo un percorso totalmente 
isolato dall’UPS, a fini manutentivi. 
Il sistema Liebert® MicroPOD è in 
grado di selezionare la posizione “UPS” 
per permettere il funzionamento 
lungo la linea condizionata, 
oppure “MAINS” per permettere il 
funzionamento su linea di bypass.
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Specifiche tecniche

modello Gxt3-700rt230 Gxt3-1000rt230 Gxt3-1500rt230 Gxt3-2000rt230 Gxt3-3000rt230

Potenza (VA/W) 700/630 1000/900 1500/1350 2000/1800 3000/2700

inGresso

Tensione nominale (V) 230	(con	tolleranza	115-280	V	a	seconda	della	%	del	carico)

Frequenza	di	alimentazione	(Hz) 50/60	(con	rilevamento	automatico	della	frequenza	di	alimentazione)	

Tolleranza	sulla	frequenza	(Hz) 40-70

Input Power Factor > 0.97

usCitA

Forma d’onda Sinusoidale

Tensione di uscita (V) 230	(default),	configurabile:	220/230/240	±	3%

Distorsione armonica (THDv) 3%	(per	carichi	lineari);	5%	per	carichi	non	lineari

DAti GenerALi

Sovraccaricabilità

105-125%	per	60’’

125-150%	per	50’’

150-200%	per	2’

>200%	per	250	ms

Tempo di ricarica tipico 3	ore	per	il	90%	della	carica,	dopo	una	scarica	profonda	(con	le	sole	batterie	interne	all’UPS)

Dimensioni (LxPxH mm) 430 x 497 x 85 430 x 497 x 85 430x602x85

Peso netto, senza imballo (kg) 16,8 16,8 23,2 24 28

Temperatura di esercizio (°C) 0-40

Umidità relativa di esercizio 0-90%	senza	condensa

Rumorosità (dBA) < 43 a 1 m (dal fronte o laterale)
< 45 a 1 m 

(fronte o laterale)
< 48 a 1 m (dal fronte o laterale)

Classificazione EMC Conforme a IEC EN 62040-2, Classe C2

Conformità CE, RoHS, WEEE

Colore RAL 7021

CoLLeGAmenti inGresso/usCitA

Ingresso IEC-320 C14 IEC-320 C20

Uscita 6 x IEC-320 C13 (10 A)
6 x IEC-320 C13 (10 A)

1 x IEC-320 C19 (16 A)

CArAtteristiCHe ArmADio BAtterie

Dimensioni (LxPxH mm) 430 x 497 x 85 430 x 602 x 85

Peso netto, senza imballo (kg) 32 42

CArAtteristiCHe BypAss mAnuALe esterno LieBert® miCropoD

Modello MP2-210K MP2-220K MP2-220L

Dimensioni (LxPxH mm) 394 x 77 x 88

Peso netto, senza imballo (kg) 2

Collegamento di ingresso rete IEC-320 C14 IEC-320 C14 IEC-320 C14 IEC-320 C20 IEC-320 C20

Collegamento all’ingresso UPS IEC-320 C13 IEC-320 C13 IEC-320 C13 IEC-320 C19 IEC-320 C19

Collegamento all’uscita UPS IEC-320 C14 IEC-320 C14 IEC-320 C14 IEC-320 C14 IEC-320 C20

Collegamenti al carico
(4) IEC-320 C13 10 A con interruttore

(4) IEC-320 C13 10 A con interruttore

3 x 2 IEC-320 C13 
con interruttore

1 x IEC-320 C19
con interruttore

Tempo di trasferimento tipico < 6 ms
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Liebert® GXT3 RT 
5-6-10 kVA 

Liebert® Gxt3 di emerson network power è la gamma di 
UPS	on	Line	doppia	conversione	efficienti,	di	dimensioni	
compatte	e	flessibili,	ideali	per	la	protezione	di	carichi	

critici monofase di piccole e medie dimensioni

Disponibili da 5.000, 6.000 e 10.000 VA, 
i modelli Liebert® GXT3 possono essere 
installati sia in posizione tower che rack. 
Con un fattore di potenza nominale in
ingresso > 0.99 e in uscita fino a 0.9 
(per il modello da 10.000 VA), Liebert® 
GXT3 è l’UPS ideale per un’ampia 
gamma di applicazioni, come PC,
workstation di rete, server, grandi 
periferiche di rete e servizi VoIP.

Caratteristiche tecniche principali:
•	Rilevamento automatico della 
frequenza	(50/60	Hz)

Specifiche tecniche
modello Gxt3-5000rt230 Gxt3-6000rt230 Gxt3-10000rt230

Potenza (VA/W) 5000/4000 6000/4800 10000/9000

inGresso

Tensione nominale (V) 230 (con tolleranza 176-280 V senza intervento della batteria)

Frequenza	di	alimentazione	(Hz) 50/60	(con	rilevamento	automatico	della	frequenza	di	alimentazione)	

Tolleranza	sulla	frequenza	(Hz) 40-70

usCitA

Tensione di uscita (V) 230	(default),	configurabile:	220/230/240	±	3%

Distorsione armonica (THDv) 3%	(per	carichi	lineari);	5%	per	carichi	non	lineari

DAti GenerALi

Sovraccaricabilità 105-130%	per	60’’;	131-150%	per	10’’;	150-200%	per	1’’;	>200%	per	250	ms

Tempo di ricarica tipico 3	ore	per	il	90%	della	carica,	dopo	una	scarica	completa	(con	le	sole	batterie	interne	all’UPS)

Dimensioni (LxPxH mm) 430 x 574 x 217 430 x 581 x 261

Peso netto, senza imballo (kg) 60 70

Temperatura di esercizio (°C) 0-40

Umidità relativa di esercizio 0-95%	senza	condensa

Rumorosità (dBA) < 50 a 1 m (dal fronte o laterale)

Classificazione EMC Conforme a IEC EN 62040-2, Classe C2

Conformità CE, RoHS

Colore RAL 7021

CoLLeGAmenti inGresso/usCitA

Ingresso Ingresso	cablato	su	quadro	di	distribuzione	dell’alimentazione	standard

Uscita 6 x IEC-320 C13 (10 A) + 2 x IEC-320 C19 (16 A) 4 x IEC-320 C13 (10 A)

4 x IEC-320 C19 (16 A)

In	alternativa	alle	prese,	uscita	cablata	su	quadro	di	distribuzione	standard

CArAtteristiCHe ArmADio BAtterie

Dimensioni (LxPxH mm) 430 x 574 x 130 430 x 581 x 173

Peso netto, senza imballo (kg) 43 65

•	Batterie	interne	“hot-swap”
•	Display	ruotabile
•	Autonomia	estesa	tramite	armadi	

batterie supplementari
•	Compatibile	con	il	software	di	

spegnimento automatico Liebert® 
MultiLink™, Liebert® Nform™, e la 

 scheda di interfaccia a relè 
 Liebert® IntelliSlot™

•	PF	fino	a	0.9
•	Spegnimento	di	emergenza	(EPO)
•	By-pass	interno automatico e manuale
•	Parallelabile	fino	a	3	unità	(20	kVA	
 più ridondanza).

Connettività software
•	Liebert® Multilink™ Fundamental 

(integrato): software atto a impedire 
spegnimenti imprevisti dei server 
e minimizzare i tempi di fermo. 

•	Scheda	SNMP	per	il	collegamento	
alla rete LAN, che consente il 
monitoraggio dell’UPS da remoto.

•	Scheda	contatti	liberi	da	
tensione: verifica lo stato dell’UPS 
utilizzando contatti in scambio.
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il modello Liebert®	GXT3	Tower	10	kVA	è	un	UPS	
on Line a doppia conversione, dotato di by-pass di 

manutenzione integrato e con possibilità di autonomia 
estesa grazie ad armadi batterie esterni aggiuntivi

Liebert® GXT3 
Tower da 10 kVA

Liebert GXT3 Tower è l’UPS adatto ad 
applicazioni mission critical come Server 
LAN e WAN, dispositivi di rete, VOIP, 
sistemi di telecomunicazioni per uffici, 
applicazioni ISDN e applicazioni 
finanziarie.

Caratteristiche tecniche principali:
•	Batterie	interne	“hot-swap”
•	Autonomia	estesa	tramite	armadi	

batterie supplementari

Specifiche tecniche
modello Gxt3-10000t230

Potenza (VA/W) 10000/9000

inGresso

Tensione nominale (V)
1/1: 230 (con tolleranza 176-280 V senza intervento della batteria)

3/1: 380 (con tolleranza 304-485 V senza intervento della batteria)

Frequenza	di	alimentazione	(Hz) 50/60	(con	rilevamento	automatico	della	frequenza	di	alimentazione)	

Tolleranza	sulla	frequenza	(Hz) 40-70

Input Power Factor > 0.99 (con ingresso monofase); > 0.95 (con ingresso trifase)

usCitA

Tensione di uscita (V) 230	(default),	configurabile:	220/230/240	±	3%

Distorsione armonica (THDv) 3%	(per	carichi	lineari);	5%	per	carichi	non	lineari

DAti GenerALi

Sovraccaricabilità da inverter 105-130%	per	60’’;	131-150%	per	10’’;	150-200%	per	1’’;	>200%	per	5	cicli

Sovraccaricabilità da bypass 130-150%	per	20’’;	>	150%	per	2’’

Tempo di ricarica tipico 3	ore	per	il	90%	della	carica,	dopo	una	scarica	completa	(con	le	sole	batterie	interne	all’UPS)

Dimensioni (LxPxH mm) 300 x 675 x 800

Peso netto, senza imballo (kg) 105

Temperatura di esercizio (°C) 0-40

Umidità relativa di esercizio 0-95%	senza	condensa

Rumorosità (dBA) < 50 a 1 m (dal fronte o laterale)

Classificazione EMC Conforme a IEC EN 62040-2, Classe C2

Conformità CE

Colore RAL 7021

CoLLeGAmenti inGresso/usCitA

Ingresso / Uscita Cavi / Cavi

CArAtteristiCHe ArmADio BAtterie

Dimensioni (LxPxH mm) 300 x 675 x 800

Peso netto, senza imballo (kg) 110

•	Comunicazioni	tramite	USB	
integrata per l’abbinamento 
con il software di spegnimento 
automatico Liebert® MultiLink™

•	Segnali	di	chiusura	incorporati
•	Spegnimento	di	emergenza	(EPO)
•	Parallelabile	fino	a	3	unità
•	Bypass	manuale	integrato
•	Numerose	opzioni	di	comunicazione	

per garantire la massima flessibilità 
di monitoraggio e il controllo 

dell’alimentazione (Scheda Web 
Liebert® IntelliSlot™ per l’accesso al 
controllo dell’UPS tramite SNMP 

 basato su Web, Software di 
spegnimento automatico del 
sistema Liebert® MultiLink™, 
Sistema di monitoraggio 
Liebert® Nform™, Sistemi di 
monitoraggio di terze parti).
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Liebert® GXT MT + 
1 kVA - 3 kVA Gen. 2

Liebert®	GXT	MT+	Gen.	2	vanta	una	tecnologia	a	doppia	
conversione online effettiva che assicura la migliore 

protezione	della	sua	classe	per	le	applicazioni	critiche.

Disponibile nelle potenze 1000, 
2000 e 3000 VA, il nuovo Liebert® 
GXT MT+ Gen. 2 è stato progettato 
nel rispetto di specifiche tecniche 
onnicomprensive,	grazie	alle	quali	è	
in grado di fornire un alto livello di 
disponibilità alle apparecchiature IT 
collegate. La sua modalità Eco ha il 
compito di garantire livelli elevati di 
efficienza, con conseguenti vantaggi 
in termini di TCO ottimizzato. Inoltre, 
Liebert® GXT MT+ offre funzioni 

Specifiche tecniche
modello GXT	MT+	1	kVA	G2	ES GXT	MT+	2	kVA	G2	ES GXT	MT+	3	kVA	G2	ES

Potenza (VA/W) 1000 VA / 800 W 2000 VA / 1600 W 3000 VA / 2400 W

pArAmetri Di inGresso AC

Intervallo della tensione senza intervento batteria(1) Da 110 a 300 V AC

Intervallo	di	frequenza	(sincronizzazione)	 47 - 53 o 57 - 63 Hz a rilevamento automatico

Presa ingresso 1 IEC 320 - C14 1 IEC 320 C20

Prese uscita 3 IEC320 C13 e 1 Schuko 3 IEC 320 C13 e 2 Schuko e morsetti

pArAmetri Di usCitA
Tensione  (V) 220 / 230 / 240 V AC

Forma d’onda Sinusoidale

pArAmetri DeLLA BAtteriA
Tipo Piombo-acido, regolata a valvole, VRLA

Batterie interne Sì

Quantità x tensione x capacità 2 x 12 V x 9 Ah 4 x 12 V x 9 Ah 6 x 12 V x 9 Ah

Tempo di ricarica 4	ore	per	recuperare	il	90%	di	capacità	(tipico)

Armadi batterie esterni Non consentiti

DAti AmBientALi

Temperatura di esercizio 0 ºC ... 40 ºC

Umidità relativa Da	20%	a	90%,	senza	condensa

Altitudine di esercizio <1000 m senza declassamento

Rumorosità <50 dBA, a 1 metro

stAnDArD e CertiFiCAzioni

Sicurezza EN62040-1:2008

EMC EN62040-2:2006 Classe C2

Conformità CE

Dimensioni L x p x H (mm)

Unità 145 x 282 x 223 145 x 397 x 238 190 x 421 x 336

Collo di spedizione 230 x 360 x 325 230 x 472 x 325 320 x 560 x 460

peso (kg)

Unità 9,7 17,3 27,5

Collo di spedizione 10,7 18,7 29,5

(1) Da 110 V a 175 V AC e da 280 V a 300 V AC, si applicano declassamenti. Nota: Non sono consentiti armadi batterie esterni. Solo batterie interne.

intelligenti di monitoraggio e di 
gestione della rete per migliorare il 
sistema di controllo e spegnimento. 
Questo UPS, dalle alte prestazioni 
e dalla comprovata affidabilità, 
è disponibile in formato tower 
compatto.

Caratteristiche tecniche principali:
•	Opzioni	di	comunicazione	

multiple (USB, RS232)

•	Schede	di	rete	e	a	contatti	
isolati (opzionali)

•	Prese	di	uscita	Schuko	e	IEC
•	Funzionamento	come	convertitore	
di	frequenza	50/60	Hz

•	Ampia	tolleranza	sulla	
tensione d’ingresso

•	Interruttore	ingresso
•	Rilevamento	automatico	
della	frequenza

•	Modalità	ECO.
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Specifiche tecniche
modello GXT-MT+	6	kVA	ES GXT-MT+	10	kVA	ES

Potenza (VA/W) 6000 VA / 4800 W 10000 VA / 8000 W

pArAmetri Di inGresso AC

Intervallo della tensione senza intervento batteria(1) Da 110 a 300 V AC

Intervallo	di	frequenza	(sincronizzazione)	 46 - 54 o 56 - 64 Hz a rilevamento automatico

Ingresso Cablato (L-N-G)

Uscita Cablato (L-N-G)

pArAmetri Di usCitA

Tensione 208 / 220 / 230 / 240 V AC

Forma d’onda Sinusoidale

pArAmetri DeLLA BAtteriA
Tipo Piombo-acido, regolata a valvole, VRLA

Batterie interne Sì

Quantità x tensione x capacità 16 x 12 V x 9 Ah 20 x 12 V x 9 Ah

Tempo di ricarica 9	ore	per	recuperare	il	90%	di	capacità	(tipico)

Armadi batterie esterni Non consentiti

DAti AmBientALi

Temperatura di esercizio 0 ºC ... 40 ºC

Umidità relativa <95%	senza	condensa

Altitudine di esercizio <1000 m senza declassamento

Rumorosità <55 dBA, a 1 metro <58 dBA, a 1 metro

stAnDArD e CertiFiCAzioni

Sicurezza  EN62040-1:2008

EMC EN62040-2:2006 Classe C3

Conformità CE

Dimensioni L x p x H (mm)

Unità 190 x 369 x 688 190 x 442 x 688

Collo di spedizione 290 x 495 x 910 320 x 580 x 910

peso (kg)

Unità 60 75

Collo di spedizione 65 81

(1) Da 110 V a 176 V AC, si applicano declassamenti.Nota: Non sono consentiti armadi batterie esterni. Solo batterie interne.

Liebert® Gxt mt+ è un ups tower compatto a doppia 
conversione online, di dimensioni ridotte e compatte 

per	un’eccellente	protezione	dell’alimentazione.

Liebert® GXT MT + 
6 kVA - 10 kVA Tower

Disponibile nelle potenze 6000 
e 10000 VA, Liebert® GXT MT+ si 
contraddistingue per un design 
attraente, un display LCD e uno 
schema sinottico sul pannello 
anteriore destinati a semplificarne 
l’uso. La protezione del carico è 
assicurata dalla tecnologia di controllo 
DSP, dal funzionamento in un ampio 
intervallo della tensione d’ingresso e 
da un alto fattore di potenza in uscita 

(0,8). Le dimensioni ridotte, il software 
di spegnimento incluso e il bypass di 
manutenzione fanno di Liebert® GXT 
MT+ la scelta perfetta e più sicura per 
proteggere il vostro carico critico.

Caratteristiche tecniche principali:
•	Opzioni	di	comunicazione	

multiple (USB, RS232)
•	Schede	di	rete	e	a	contatti	

isolati (opzionali)

•	Display	LCD	e	sinottico	intuitivo	
 sul pannello anteriore per 
 controllare facilmente lo stato 
 dell’UPS   
•	Ampia	tolleranza	sulla	tensione	
 d’ingresso
•	Interruttore	ingresso
•	Bypass	di	manutenzione
•	Rilevamento	automatico	
della	frequenza

•	Funzionamento	come	convertitore
	 di	frequenza	50/60	Hz.
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Liebert® APS™ 
UPS modulare da 5 a 20 kVA 

Liebert® Aps™ è un ups modulare con ingresso 
trifase o monofase e uscita monofase

Liebert® APS™ è stato progettato per 
proteggere	apparecchiature	IT	quali	
workstation, server e dispositivi di 
rete, nonché impianti relativi alle 
telecomunicazioni. Liebert® APS™ si 
adatta in modo efficiente ed efficace 
sia	ai	requisiti	attuali	che	al	possibile	
incremento della richiesta di potenza, 
grazie ai moduli FlexPower™ che 
consentono una crescita della capacità 
di alimentazione (con incrementi 
di 5 kVA/4,5kW) fino a 20 kVA.

ridotto tCo (total Cost 
of ownership)
•	I	moduli	di	potenza	da	5	kVA/4,5	

kW erogano una potenza attiva 
maggiore rispetto agli UPS della 
stessa classe sia in configurazione 
standard che con autonomia estesa

•	Efficienza	in	doppia	conversione	
ai	vertici	della	categoria:	92%

•	Architettura	scalabile	progettata	
per	adattarsi	a	requisiti	di	potenza	
crescenti con conseguente 
ottimizzazione dell’investimento 
iniziale e ritorno in funzione 
dei vantaggi progressivi

•	Protezione	delle	batterie:	
monitoraggio integrato delle 
batterie e ricarica compensata in 
temperatura per una maggiore 
durata di esercizio delle batterie.

Disponibilità e facilità di 
manutenzione
•	Configurazione	totalmente	

ridondante: consente di alimentare il 
 carico critico in continuità anche
 nell’eventualità del guasto di un 
 componente.
•	Moduli	di	potenza,	batteria	e	

controllo hot-swap: consentono la 
sostituzione senza interrompere 
l’alimentazione al carico fornita 

 dai moduli restanti.
•	Il	sistema	batteria	intelligente	offre	
 monitoraggio continuo degli 

accumulatori ed esclude 
automaticamente	quelli	che	
dovessero manifestare un’eventuale 
anomalia, per garantire prestazioni 
invariate delle stringhe rimanenti.

•	Liebert® APS™ è predisposto per la 
 tecnologia di diagnostica remota 
 LIFE™, che offre una manutenzione 

proattiva, riducendo il tempo 
 medio di riparazione (MTTR) 

e massimizzando i tempi 
di funzionamento.

Flessibilità
•	Aggiornabile	mentre	è	in	funzione	

in doppia conversione
•	Ingresso	configurabile:	mono	o	trifase	
•	Progettato	per	l’installazione	stand	
 alone o a rack

•	Disponibili	diverse	soluzioni	per	la	
distribuzione dell’alimentazione 
in uscita (POD, Power Output 
Distribution) per soddisfare i 
requisiti	di	applicazioni	specifiche.

Caratteristiche tecniche principali:
•	UPS	a	doppia	conversione
•	Moduli	di	potenza	e	batterie	
 hot-swap
•	Moduli	di	potenza	da	5	kVA/4,5	kW
•	Ingresso	mono	o	trifase	

configurabile sul posto
•	Scalabile	fino	a	20	kVA	più	10	kVA	
 di ridondanza
•	Potenza	nominale	garantita	fino	a	
 40°C
•	Installazione	in	versione	tower	o	rack
•	Moduli	di	batteria	intelligenti	con	
 capacità di esclusione automatica in 
 caso di anomalia
•	Efficienza	in	doppia	conversione:	92%
•	Modulo	caricabatteria	opzionale	
 da 10 A
•	Morsettiera	o	prese	di	uscita.
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modello  Aps

Potenza nominale (kVA/kW) 20/18

Capacità nominale dei moduli di potenza (kVA/kW) 5/4,5

Numero massimo di moduli di potenza per armadio 6

DAti ALimentAzione in inGresso

Tensione nominale in ingresso (V)
220/230/240 monofase  

380/400/415 trifase

Intervallo di tensione in ingresso senza scarica 
della	batteria,	al	70%	del	carico	(V)

140-280 monofase;
242-485 trifase

Frequenza	nominale	in	ingresso	(Hz) 50/60

Intervallo	di	frequenza	in	ingresso	(Hz) da 40 a 70 a rilevamento automatico

Fattore di potenza in ingresso Ingresso monofase, >0,99; ingresso trifase,>0,95

Distorsione corrente di ingresso (THDi) <	5%

moDuLo DeLLA BAtteriA

N. di celle di batteria per stringa 72

Corrente di ricarica massima (a pieno carico) 
Caricabatteria interno del modulo di potenza: 1,8 A; 

Modulo caricabatteria supplementare: 10 A

Compensazione della tensione in funzione della temperatura Sì

DAti ALimentAzione in usCitA

Tensione nominale di uscita (V) 220/230/240 monofase

Regolazione	della	tensione	(%) ±3%

Stabilità	della	tensione	in	regime	(%) ±7%

Distorsione	della	tensione	di	uscita	(%THDv)
≤3%,	carico lineare 

≤5%,	carico	non	lineare

Frequenza	di	uscita	(Hz) 50/60

Fattore di potenza a carico nominale 0,9

Capacità di sovraccarico in uscita (s)
<104%	continuo;	130%	per	60	s;	150%	per	10	s;	

200%	per	1	s;	>201%	per	0,25	s

Dimensioni e peso

Peso unità (armadio vuoto) (kg) 145 

Peso del modulo di potenza (kg) 8.2 

Peso del modulo batteria (kg) 16.4

Dimensioni (L x A x P) (mm) 440x850x970

speCiFiCHe GenerALi e AmBientALi

Temperatura operativa continua, senza declassamento (°C) 0 - 40

Efficienza in doppia conversione (AC-AC) 92%

Efficienza in modalità Eco (AC-AC) >98%

Compatibilità ambientale Conforme WEEE e ROHS2 (6 di 6), REACH

Livello di rumore a 1 metro (dBA)
<55	dB	(<50%	del	carico),	

<65	dB	(51-100%	del	carico)

Classificazione UPS a norma IEC/EN 62040-3 VFI-SS-111

Grado di protezione IEC60529 IP20

Colore RAL 7021

Specifiche tecniche
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UPS Trifase da 10 a 3000 kVA

Flessibilità
L’ingombro ridotto degli UPS trifase 
di Emerson Network Power facilita 
la loro installazione anche negli 
ambienti più critici e di dimensioni 
ridotte. Grazie alla possibilità di 
integrare le batterie nello stesso 
armadio UPS (fino a 60 kVA di 
potenza) e il trasformatore di 
isolamento (opzionale per tutta 
la gamma “Transformer-free”), la 
gamma di UPS trifase di Emerson 
Network Power garantisce gli 
ingombri più bassi della categoria.
 
Prestazioni ad alta 
efficienza
Progettati per rispondere ad 
esigenze di massima disponibilità, 
l’ultima generazione degli 
UPS Emerson Network Power 
incorpora tecnologia avanzata 
e componenti elettrici nati per 
le alte prestazioni in un formato 
d’ingombro compatto:
•	Architettura “Transformer-

free” per tutte le taglie di 
potenza, a partire da 10 
kVA e fino a 3000 kVA.

•	Massimo livello di efficienza del 
settore in modalità a doppia 
conversione	(fino	al	96%	con	
un andamento praticamente 
costante	dal	30	al	100%	del	
carico) e conseguenti risparmi 
energetici importanti.

•	Diagramma circolare del fattore 
di potenza in uscita simmetrico, 
con fattore di potenza fino a 1.

•	Distorsione armonica totale della 
corrente	di	ingresso	(THDi)	<	3-5%.

•	UPS collegabili in parallelo: 
una singola unità può essere 
aggiornata a unità parallela 
tramite impostazioni software 
facili da modificare, che 
consentono di personalizzare 
il sistema per ottenere la 
configurazione desiderata. 
Nessun hardware supplementare 
richiesto (ad esempio schede 
di controllo o induttori di 
condivisione di corrente).

Le soluzioni modulari
Elevata efficienza, modularità, 
scalabilità e bassi consumi sono 
le parole chiave per la scelta di 
un UPS che vada incontro alle 

esigenze di un’azienda moderna 
e in crescita dal punto di vista 
della potenza elettrica. 
Le soluzioni modulari proposte da 
Emerson Network Power (Liebert® 
APM da 30 a 150 kVA, Trinergy™ da 
200 a 1600 kVA e Trinergy™ Cube 
da 250 a 3000 kVA) propongono:
•	Elevati valori di efficienza 

energetica.
•	Adattamento alle condizioni 

della rete e del carico: UPS in 
grado di tenere costantemente 
monitorato l’ambiente elettrico 
in cui lavora e di scegliere 
la modalità operativa più 
efficiente, assicurando al 
contempo condizioni ottimali 
di alimentazione al carico, 
massimo risparmio energetico 
e le migliori prestazioni.

•	Approccio modulare e 
l’architettura modulare offre 
agli utilizzatori numerosi 
vantaggi, aumentando la 
flessibilità del sistema, il suo 
grado di adattabilità, ridondanza 
e tolleranza dell’errore.

•	Scalabilità. 
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•	Liebert® nxC, disponibile nelle 
 taglie 10, 15, 20, 30 e 40 kVA. 
 Questo UPS doppia conversione 
 compatto si avvale dell’architettura 
 “Transformer-free” ad elevata 

efficienza e permette la soluzione 
con batterie integrate o con 
trasformatore di isolamento 
integrato. Disponibile anche 
con uscita monofase.

•	Liebert® itA, UPS che assicura 
efficienza e protezione flessibile

 dell’alimentazione per 
installazione a Rack o Tower. 
Disponibile nelle potenze 10, 15, 

 20, 30 e 40 kVA è ideale per le 
 sale computer e le apparecchiature 
 di storage e di rete.

•	Liebert® Apm, UPS modulare 
scalabile disponibile da 30 a 
150 kVA in un’unica soluzione 
implementabile anche in 
un secondo momento. 

 È caratterizzato dalla tecnologia 
FlexPower™, che incorpora 
intelligenza distribuita e potenza 
scalabile in un’unica soluzione.

•	Chloride 80-net, UPS con 
architettura “Transformer-free” 

 con tecnologia a doppia 
conversione IGBT. Disponibile 
nella gamma da 60 a 500 kVA.

 Tutta la gamma di UPS vanta 
un’efficienza molto elevata a 

	 partire	dal	30%	del	carico	e	la	
 possibilità di disporre del 

trasformatore di isolamento 
integrato all’UPS.

•	Liebert® 80-exL, UPS monolitico 
senza trasformatore e topologia 
totalmente a IGBT a tre livelli, 
dotato di caratteristiche 
eccezionali tra cui il rendimento 
in modalità doppia conversione 
fino	al	97%	oltre	al	parallelo	
intelligente atto a ottimizzarne 
l’efficienza a carico parziale. 
Disponibile da 160 a 500 kVA.

•	Liebert® nxL, UPS a doppia 
conversione con architettura 
“Transformer-based”, da 400 
a 800 kVA. Offre prestazioni 
dinamiche e flessibilità, 
rispondendo	a	qualsiasi	
condizione di ingresso e 
mantenendo al contempo una 

qualità	elevata	della	potenza	
in uscita per i carichi critici.

•	trinergy™, UPS modulare in 
grado	di	offrire	fino	al	99%	
di efficienza energetica e 
scalabilità fino a 9,6 MW. 
Trinergy™ ha un’architettura 
basata sull’impiego sinergico di 
tre modalità di funzionamento.
Disponibile da 200 a 1600 kVA 
e scalabile fino a 9600 kVA.

La gamma
Progettati	per	incrementare	l’affidabilità	e	la	disponibilità	di	data	center,	telecomunicazioni,	
ambienti	ospedalieri,	industriali,	trasporti,	e-commerce,	pubblica	amministrazione,	finanza	e	
utility, gli ups trifase di emerson network power sono disponibili in vari modelli e potenze:

Per informazioni commerciali contattare: Sales.NetworkPower.It@Emerson.com

novità 
trinergy™ Cube, la nuova 
generazione di UPS Trinergy, 
vanta caratteristiche 
impareggiabili: efficienza di 
esercizio	media	del	98,5%,	
moduli di potenza scalabili 
a caldo fino a 3 MW in una 
singola unità, densità di potenza 
per core fino a 400 kVA, tre 
modalità di funzionamento 
dinamiche e tre dimensioni di 
modularità, massima flessibilità 
di installazione e configurazione.
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Liebert® NXC 
da 10 a 40 kVA

Liebert®	NXC	è	una	soluzione	efficiente	e	flessibile,	
di dimensioni compatte e caratterizzato da 

una eccellente autonomia integrata

Grazie all’elevata efficienza (fino al 
98%	in	ECO	mode),	alla	possibilità	di	
integrare nell’armadio UPS le batterie 
e l’opzione isolamento galvanico, 
Liebert® NXC protegge anche i carichi 
più critici, facendo risparmiare costi 
e spazio nel locale tecnico. Con un 
fattore di potenza nominale in uscita 
di 0.9, Liebert® NXC è in grado di 
garantire	il	12,5%	in	più	di	potenza	
attiva rispetto a un UPS tradizionale di 
pari potenza. La combinazione delle 
sue prestazioni, la notevole autonomia 
integrata (oltre un’ora di autonomia 
interna all’UPS per il modello da 10 
kVA) e l’ingombro ridotto fanno di 
Liebert® NXC l’UPS ideale per garantire 
un’alimentazione continua e sicura 
ad un’ampia gamma di applicazioni, 
come l’IT, il settore manifatturiero, il 
commercio, i trasporti o la sanità.

Bassi costi di gestione, 
flessibilità	operativa	e	numerose	
opzioni disponibili
Liebert® NXC è un UPS compatto, 
progettato per ottimizzare lo spazio 
di installazione e per fornire una 
flessibilità superiore, a garanzia di 
protezione	di	qualsiasi	tipo	di	carico	
(induttivo o capacitivo). La flessibilità di 
Liebert® NXC trae ulteriore vantaggio 
dalle varie opzioni disponibili:
•	Opzione di isolamento galvanico 

totale: Liebert® NXC offre la 
possibilità dell’isolamento 

galvanico totale integrato, ovvero 
la presenza di un trasformatore di 
isolamento alloggiato nell’armadio 
dell’UPS, in modo da ridurre 
fortemente l’ingombro.

•	Opzioni	di	configurazione	per	
uscita monofase e trifase: Liebert® 
NXC può essere configurato 
sul posto per erogare corrente 
monofase e trifase, offrendo così 
la flessibilità necessaria a seconda 
degli ambienti di installazione.

•	Autonomia	integrata:	Liebert® NXC 
garantisce un livello di autonomia 
integrata eccellente, di oltre 
un’ora. Le batterie, alloggiate 
all’interno dell’armadio dell’UPS, 
hanno aggiunto ulteriori vantaggi, 
eliminando nella maggior parte 
dei casi la necessità di un armadio 
batterie esterno, con conseguente 
riduzione dei costi di installazione 
e dello spazio occupato. Il potente 
caricabatteria fino a 6 kW consente 
inoltre di ridurre i tempi di ricarica e 

 di aumentare la sua capacità di gestire 
tempi di alimentazione superiori.

•	Predisposto per la configurazione 
in parallelo: Liebert® NXC può 
essere collegato in parallelo fino 
a	quattro	unità.	Una	singola	unità	
può essere aggiornata a unità 
parallela tramite impostazioni 
software, che consentono di 
personalizzare il sistema per ottenere 
la configurazione desiderata. 

Caratteristiche tecniche principali:

•	Disponibile	nelle	taglie	da	

10, 15 , 20, 30 e 40 kVA 

•	Efficienza	AC/AC	in	doppia	

conversione	certificata	>94%,	

per garantire risparmi sui costi 

durante l’intera durata di servizio 

•	Efficienza	in	modalità	ECO	

mode	fino	al	98%

•	Fattore	di	potenza	in	uscita	0,9	

con diagramma circolare del carico 

simmetrico rispetto allo zero

•	Correzione	attiva	del	fattore	

di potenza in ingresso (PFC), 

con	PF>0.99	in	qualunque	

condizione operativa

•	Correzione	della	distorsione	

armonica totale sulla corrente 

di	ingresso:	THDi	<	4%

•	Potenza	del	caricabatteria	fino	a	6	kW	

•	Interruttori	automatici	in	

ingresso/uscita e su bypass

•	Bypass	manuale	integrato

•	Porta	“Load	Bus	Synchronization”,	per	

la gestione del parallelo, integrata

•	Compatibile	con il sistema di 

telediagnosi 24 ore su 24 LIFE™.
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Specifiche tecniche

Caratteristiche	tecniche	(configurazioni	3/3	e	3/1)

Potenze (kVA) 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA

inGresso

Tensione nominale d’ingresso (V) 380/400/415

Intervallo tensione di ingresso senza 
scarica della batteria (V)

305 - 477

Frequenza	nominale	(Hz) 50/60

Intervallo	della	frequenza	di	ingresso	(Hz) 40 - 70

Fattore di potenza in ingresso (kW/kVA) 0,99

THD	di	corrente	a	pieno	carico	lineare	(THDI%) <4

Tolleranza	sulla	tensione	di	bypass	(%) selezionabile da +20 a -40

Tolleranza	della	frequenza	di	bypass	(%) ±20 (±10 selezionabile)

BAtterie

Numero di celle per stringa Max: 240; Min: 180 Max: 240; Min: 192

Compensazione della tensione in funzione 

della temperatura (mV/°C/Cell)
-3,0 (selezionabile da 0 a -5,0 attorno a 25°C o 20°C o inibizione)

Potenza max. del caricabatteria (kW) 4,5 6

usCitA

Tensione nominale di uscita (V)
380/400/415 (trifase) o 

220/230/240 (monofase)
380/400/415 (trifase)

Frequenza	di	uscita	nominale	(Hz) 50/60

Potenza nominale attiva (kW) 9 13,5 18 27 36

THDv	con	carico	lineare	del	100%	(%) 2

Capacità di sovraccarico dell’inverter 105%	per	60	min;	125%	per	5	min;	150%	per	1	min;	>150%	per	200	ms

Efficienza doppia conversione 100%	

75%	

50%	

25%

94,4%	

94,0%	

93,5%	

90,5%

94,5%	

94,4%	

94,0%	

92,9%

94,2%	

94,5%	

94,4%	

93,5%

94,7%	

94,8%	

94,6%	

91,7%

94,4%	

94,7%	

94,8%	

93,6%

Efficienza	in	modalità	ECO	(%) 98,0%

Dimensioni e peso

Dimensioni, L x P x A, mm 500 x 860 x 1240 600 x 850 x 1600

Peso (escluse batterie) kg 115 210

Peso (incluse batterie) kg 215 600

GenerALità

Rumore a 1 m (dBA) ≤56 ≤56 ≤58 ≤56 ≤58

Grado di protezione IEC (60529) IP20

Requisiti	generali	e	di	sicurezza	per	gli	UPS EN/IEC/AS 62040-1

Requisiti	EMC	per	gli	UPS EN/IEC/AS 62040-2

Classificazione UPS a norma IEC/EN 6240-3 VFI-SS-111
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Liebert® ITA 
da 10 a 40 kVA

Liebert®	ITA	è	un	UPS	che	assicura	efficienza	
e	protezione	flessibile	dell’alimentazione	

per installazione a rack o tower

Disponibile nelle potenze 10, 15, 
20, 30 e 40 kVA, la serie di UPS 
Liebert® ITA di Emerson Network 
Power rappresenta una soluzione 
di protezione dell’alimentazione 
altamente efficiente e affidabile per le 
sale computer e le apparecchiature di 
storage e di rete. Grazie alla tecnologia 
a doppia conversione online effettiva 
e con un fattore di potenza in uscita di 
0,9 Liebert® ITA soddisfa pienamente 
le esigenze dei moderni carichi IT 
e, in virtù del suo ampio intervallo 
di	tensione	e	frequenza	in	ingresso,	
riduce in modo efficace le probabilità 
che debba intervenire la batteria, 
prolungandone	quindi	la	vita	utile.	È	
inoltre dotato di ventilatori intelligenti 
con adattamento automatico della 
velocità, che permettono un risparmio 
energetico rilevante e un abbattimento 
del rumore. Liebert® ITA supporta 
configurazioni con batterie comuni 
tra UPS in parallelo e numero flessibile 
di batterie per stringa, che possono 
essere disposte con un notevole grado 
di libertà, facilitando l’uso di sistemi 
diversi e riducendo l’investimento. 
Un potentissimo caricabatteria in 
tutti i modelli e in grado di ricaricare 
stringhe di batterie ad alta capacità, 
assicura un ripristino rapido della 
carica anche dopo un’interruzione 
prolungata dell’alimentazione.

L’ups è compatibile con qualsiasi 
Building management system (Bms) 
e offre le seguenti funzionalità di 
comunicazione:
•	Porte	con	contatti	liberi	da	tensione
•	Interfaccia	USB
•	Interfacce	basate	su	

optoaccoppiatori
•	Intellislot	per	comunicazioni	

SNMP, Modbus o tramite relè.

La serie Liebert® itA è ideale per:
•	Piccole	sale	computer
•	Applicazioni	a	lunga	

autonomia (>30 minuti)
•	Filiali
•	Server
•	Computer	e	periferiche	di	rete
•	Dispositivi	di	storage
•	VoIP	

Caratteristiche tecniche principali:

•	Configurazione	rack/

tower per aumentare la 

flessibilità di installazione

•	Capacità	di	offrire	uscita	sia	trifase	

che monofase (10-20 kVA)

•	Densità	di	potenza	

estremamente elevata

•	Fattore	di	potenza	di	ingresso	di	

0,99 per una migliore compatibilità 

con la rete o con il generatore

•	Fattore	di	potenza	di	uscita	

di 0,9 per una maggiore 

disponibilità di alimentazione

•	Efficienza	in	doppia	conversione	

superiore	al	95%

•	Funzionamento	in	modalità	

ECO	con	efficienza	fino	al	98%	e	

notevole risparmio energetico

•	Potente	capacità	di	carica	con	

conseguente riduzione del 

tempo di ricarica della batteria
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Specifiche tecniche

modello

Potenza nominale (kVA) 10 15 20 30 40

inGresso

Tensione nominale d’ingresso (V) 380/400/415

Intervallo tensione di ingresso 
senza scarica della batteria (V)

229 - 478

Frequenza	di	ingresso	nominale	(Hz) 50/60

Intervallo	della	frequenza	di	ingresso	(Hz) 40 - 70

Tolleranza	sulla	tensione	di	bypass	(%)
Limite	superiore:	+10%,	+15%	o	+20%				preimpostata	a:	+15%	

Limite	inferiore:	-10%,	-20%,	-30%	o	-40%				preimpostata	a:	-20%

Tolleranza	della	frequenza	di	bypass	(%) +/-	10%		+/-	20%						preimpostata	a:	3mV/°C/Cella

Fattore di potenza in ingresso (kW/kVA) 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99

THD di corrente a pieno carico lineare 
con	uscita	trifase	(THDi%)

<4

Gestione BAtterie

Numero di celle per stringa (min - max) 30 - 40 32 - 40

Moduli batteria 32*12 V*7 Ah o 32*12 V*9 Ah

Compensazione della tensione in funzione 

della temperatura (mV/°C/Cella)
0-5mV/°C/Cella;    preimpostata a: 3mV/°C/Cella

Corrente max. del caricabatteria (A) 11 14

usCitA

Tensione nominale di uscita (V)
380/400/415 (trifase) o 

220/230/240 (monofase)

380/400/415

(trifase)

Frequenza	di	uscita	nominale	(Hz) 50/60

Potenza nominale attiva (kW) 9 13,5 18 27 36

THDv	con	carico	lineare	del	100%	(%) ≤1

Capacità di sovraccarico dell’inverter 105%	per	60	min;	125%	per	5	min;	150%	per	1	min;	>150%	per	200	ms

Efficienza doppia conversione 100%	

75%	

50%	

25%

94,4%	

94,0%	

93,5%	

90,5%

94,5%	

94,4%	

94,0%	

92,9%

94,2%	

94,5%	

94,4%	

93,5%

95,1%	

94,8%	

94,3%	

93,0%

94,9%	

95,1%	

94,7%	

93,4%

Efficienza in modalità ECO 98,0% 98,0% 97,8% 98,5% 98,5%

Dimensioni e peso

Dimensioni, L x P x H (mm) 435 x 750 x 133 (3U) 435 x 770 x 178 (4U)

Peso (kg) 35 50

CArAtteristiCHe GenerALi

Rumore a 1 m (dBA) ≤56 ≤56 ≤58 ≤56 ≤58

Ventilazione Dalla	parte	anteriore	a	quella	posteriore

Grado di protezione IEC (60529) IP20

Classificazione UPS a norma IEC/EN 62040-3 VFI-SS-111
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Liebert® APM, UPS 
modulare da 30 a 150 kVA

Liebert®	APM	è	una	soluzione	efficiente,	poco	
ingombrante	e	flessibile,	ideale	per	la	protezione	

di computer room di medie dimensioni 

Grazie all’elevata efficienza in 
funzionamento in doppia conversione 
(96%),	alle	dimensioni	di	ingombro	
compatte (rack 19”), Liebert® APM 
protegge il carico facendo risparmiare 
costi e spazio nel data center. 
Liebert® APM è caratterizzato dalla 
tecnologia FlexPower™, che incorpora 
intelligenza distribuita e potenza 
scalabile in un’unica soluzione. Grazie 
alla sua architettura modulare, 
che permette di partire con una 
configurazione di base di 30 kW e 
crescere fino a 150 kW, è adatto alle 
piccole e medie imprese che hanno la 
tendenza a crescere rapidamente.

Bassi	costi	di	gestione,	flessibilità	
operativa e niente sprechi
Libert APM è caratterizzato da una 
piattaforma scalabile che consente 
di configurare il proprio sistema di 
alimentazione AC con blocchi base, 
in grado di crescere in risposta alle 
esigenze future di alimentazione in 
continuità del carico. Con Liebert® 
APM è possibile distribuire il numero 
di moduli di alimentazione che meglio 
si adatta ai valori di potenza nominale 
del sistema: grazie alla sua eccezionale 
curva di efficienza costante (oltre il 
95%	fino	al	30%	di	carico	e	di	oltre	il	
94%	fino	al	20%	di	carico)	garantisce	
che il sistema sarà sempre ottimizzato, 
riducendo	quindi	lo	spreco	di	energia.	

ingombro minimo
Liebert® APM offre ben 30 minuti di 
autonomia delle batterie a 30 kW 
o 10 minuti a 60 kW o addirittura 5 
minuti a 90 kW in soli 0,66 m2.

massima disponibilità
•	Liebert® APM offre la possibilità di 

scegliere fra la ridondanza dei moduli/
ridondanza verticale e/o la ridondanza 
orizzontale incrementando il numero 
dei rack e/o un ulteriore livello di 
ridondanza sino a raggiungere il TIER 4

•	L’integrità	del	sistema	è	
garantito anche dalla presenza 
del sistema di Backfeed.

Facilità di manutenzione
•	La	configurazione	ridondante	

permette di sostituire un modulo 
mentre l’altro è in funzione

•	La	compatibilità	con	il	doppio	bus	
permette di trasferire il carico a 
una sorgente di alimentazione 
alternativa per tutte le attività di 
manutenzione. Liebert® APM offre un 
facile accesso per la manutenzione.

•	Grazie	all’accessibilità	anteriore	
dei componenti fondamentali, 
all’autodiagnostica e a varie 
opzioni di monitoraggio.

•	Il	grande	display	LCD	di	facile	
lettura fornisce informazioni 
operative in 12 lingue diverse.

Caratteristiche principali
•	Architettura	“Transformer	free”,	

senza l’uso del trasformatore
•	Grazie	alla	compattezza	del	modulo	

di potenza, nel medesimo rack c’è 
posto per accogliere batterie interne 

•	Tecnologia	di	funzionamento	in	
parallelo che permette di avere 
fino	a	quattro	armadi	UPS	connessi	
in parallelo, senza bisogno di 
armadio di bypass centralizzato 
né moduli aggiuntivi esterni

•	Gestione	digitale	del	parallelo	che	
consente un’elevata affidabilità

•	Ampia	finestra	di	tensioni	e	frequenze	
d’ingresso per far fronte alle peggiori 
condizioni dell’alimentazione di rete

•	Gestione	intelligente	delle	batterie	
per la manutenzione automatica e 
una maggiore durata delle stesse

•	Tempo	medio	di	riparazione	
(MMTR) particolarmente basso 
con i moduli sostituibili a caldo

•	Fattore	di	potenza	in	uscita	
unitario (kVA=kW), con 
diagramma circolare centrato.
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Specifiche tecniche

modello 30 60 90 120 150

CArAtteristiCHe teCniCHe

Potenza (kVA) 30 60 90 120 150

Potenza (kW) 30 60 90 120 150

Efficienza del sistema

Efficienza	in	doppia	conversione	on-line	AC	-	AC	(%) Tra	95%	e	96%	per	carico	>30%

Efficienza	in	Eco	Mode	AC	-	AC	(%) >98%

pArAmetri Di inGresso

Tensione in ingresso nominale 380/400/415	VAC,	trifase,	quattro	conduttori

Frequenza	operativa	nominale	(Hz) 50/60 Hz

Intervallo della tensione di ingresso (Hz) 477	V	-	305	V	a	pieno	carico,	477	V	-	228	V	al	70%	del	carico

Intervallo	della	frequenza	di	ingresso 40 Hz - 70 Hz

Fattore di potenza in ingresso >0,99 a pieno carico, >0,98 a metà carico

THDI	di	ingresso	(%) <5%

pArAmetri DC

Numero di batterie 30, 32, 34, 36, 38, 40

Compensazione delle batterie Sì

Tempo di autonomia massimo con batteria interna 30’ 10’ 5’ N/D N/D

Corrente di ripple DC ≤0,05 C10

pArAmetro Di usCitA

Tensione di uscita dell’inverter 380/400/415	VAC,	trifase,	quattro	conduttori

Frequenza	di	uscita	dell’inverter	(Hz) 50/60 Hz

Stabilità	della	frequenza	di	uscita	(Hz) 50	Hz/60	Hz	±0,02%

Stabilità della tensione di mantenimento in regime statico ±1%

Stabilità della tensione di mantenimento in regime transitorio Conforme alla norma IEC/EN 62040-3, Classe 1

Capacità di sovraccarico dell’inverter 1	ora	per	105%,	10	minuti	per	125%,	1	minuto	per	150%,	200	ms	per	>150%

sFAsAmento

Con	carico	bilanciato	al	100% <1°

Con	carico	sbilanciato	al	100% <1,5°

tHDv

100%	di	carico	lineare <1

100%	di	carico	non	lineare <4

pArAmetri Di By-pAss

Tensione di ingresso di by-pass 380/400/415	VAC,	trifase,	quattro	conduttori

Intervallo della tensione di by-pass impostabile tramite software Impostazione	predefinita:	da	-20%	a	+15%,	altri	valori,	ad	es.	-40%,	-30%,	da	-10%	a	+10%,	+15%

Sovraccarico di by-pass 135%	a	lungo	termine,	170%	per	1	ora,	1000%	per	100	ms

ConDizioni AmBientALi

Intervallo della temperatura operativa (°C) 0 - 40  °C*

Temperatura di immagazzinamento (°C) Da -25 a 70  °C

Altitudine di esercizio massima ≤1000	m,	quando	opera	a	1000>2000	m,	declassato	dell’1%	per	ogni	100	m	in	più	di	altitudine

Umidità relativa ≤95%

Rumorosità (1 m) 52 - 62 dBA, regolato in base alla percentuale di carico e al numero di moduli

Classe di protezione IP20

stAnDArD

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE con Emendamento 93/68/CEE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

Requisiti	generali	e	in	materia	di	sicurezza	di	UPS	
utilizzati in zone con accesso da parte dell’operatore

IEC/EN 62040-1:2008

Requisiti	di	compatibilità	elettromagnetica	(EMC)	per	UPS IEC/EN 62040-2: Categoria di immunità C2, Categoria di emissione C2

Dimensioni e peso

Dimensioni L x H x P (mm) 600 x 1996 x 1100 mm

Peso (kg) 280 315 350 385 420

* soggetto a condizioni
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Chloride 80-NET  
da 60 a 500 kVA

Innovativo,	efficiente,	sicuro	e	flessibile,	è	l’UPS	Chloride	
80-NET,	disponibile	nei	modelli	da	60	a	500	kVA.	

progettato per garantire una potenza reale del 100%
 in qualsiasi condizione operativa, grazie alla sua 

capacità di alimentare, senza declassamento, i moderni 
carichi it a prescindere dal fattore di potenza  

prestazioni
Chloride 80-NET offre un’architettura 
sicura e flessibile ed una doppia 
conversione	intelligente.	In	questa	
serie, l’ottimizzazione della barriera 
protettiva per il carico, assicurata dalla 
doppia conversione tradizionale, si 
abbina alla massima efficienza fornita 
dalla tecnologia interattiva digitale.

Caratteristiche principali

•	Architettura	“Transformer	free”,	
senza l’uso del trasformatore; 

•	Tecnologia	a	doppia	
conversione IGBT; 

•	Perfetta	correzione	del	fattore	
di potenza di ingresso (PFC) 
e prestazioni di ingresso 
eccellenti,	quali	un	fattore	di	
potenza	>	0,99	e	THDi	<	3%;	

•	Adattamento	automatico	alla	
potenza	di	uscita	fino	a	+10%;	

•	Elevata	efficienza	di	conversione	
(certificata	fino	al	98%);	

•	Capacità	di	alimentare	senza	
declassamento i moderni carichi 
informatici, a prescindere dal fattore 
di potenza (induttivo o capacitivo); 

•	Totale	isolamento	galvanico	
come opzione incorporata;

•	Display	touch-screen	di	serie	
a partire da 60 kVA. 

Flessibilità e compatibilità per 
soluzioni personalizzate
Chloride 80-NET può essere 
adattato pienamente alle esigenze 
più diverse in termini di durata 
dell’alimentazione ausiliaria, 
potenza, ridondanza e controllo 
delle armoniche. Inoltre garantisce 
la massima flessibilità grazie a: 

•	Fattore	di	potenza	in	uscita	
unitario (kVA=kW); 

•	Diagramma	circolare	del	fattore	
di potenza in uscita simmetrico 
rispetto allo zero (i carichi con 
qualunque	fattore	di	potenza,	
capacitivo o induttivo non saranno 
più penalizzati dal declassamento 
in potenza dell’UPS);

•	100%	kVA	sempre	–	senza	
declassamento	in	presenza	di	qualsiasi	
carico (induttivo o capacitivo);

•	Rapporto	spazio-potenza	ottimizzato	
grazie alla all’innovativa piattaforma 
MPR (Modular Power Rack);

•	Piena	compatibilità	con	i	
commutatori statici Chloride CROSS;

•	Ampia	gamma	di	opzioni	tra	cui	
il trasformatore di isolamento 
(integrato nell’armadio 
dell’UPS), interruttore di 
bypass di sistema, l’MBSM (il 
modulo di sincronizzazione);

•	Predisposto	per	la	configurazione	in	

parallelo: Chloride 80-NET può essere 

collegato fino a 8 unità in parallelo 

senza dover prevedere alcun kit 

aggiuntivo. Tramite una modifica 

software, l’unità in funzionamento 

singolo può essere aggiornata a 

unità parallela, garantendo così 

la massima personalizzazione del 

sistema e una flessibilità eccellente. 

Grazie a una connessione ad anello, 

utilizzata per collegare tutti gli UPS 

in parallelo, la comunicazione tra 

gli UPS non presenta alcun singolo 

punto di guasto. Chloride 80-NET 

può supportare configurazioni 

di parallelo sia centralizzato che 

distribuito (vedi pag. 36).

riduzione al minimo dei costi 

energetici

Grazie alla sua architettura 

“Transformer-Free”, senza l’uso del 

trasformatore, Chloride 80-NET può 

raggiungere elevati valori di efficienza, 

consentendo importanti risparmi 

energetici e riducendo la necessità 

di condizionamento dell’aria. La sua 

efficienza si mantiene su livelli di 

eccellenza	in	qualsiasi	condizione	

operativa, anche con carichi parziali. 
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1.	Ingresso	di	by-pass
Misurazioni di tensione 
e	frequenza.

2.	Ingresso	di	rete
Valori di corrente, 
tensione	e	frequenza	
delle tre fasi di ingresso.

3.	Avvertenza/guasto
Avvisi di anomalie su 
bypass, raddrizzatore, 
inverter, booster/
caricabatteria, 
batteria e carico.

4.	Registro	eventi
Data e ora di eventi 
importanti nell’UPS, allarmi 
e altri avvertimenti.

5.	Misurazioni
Valori di tensione, corrente 
e	frequenza	di	ogni	blocco	
funzionale interno.

6.	Batteria
Stato/valori, tra cui 
temperatura, tensione 
celle, capacità, tempo di 
funzionamento e test.

7.	LIFE™ 
Stato delle connessioni e 
delle chiamate di LIFE™ .

8.	Strumenti
Selezione delle 
impostazioni LCD 
e della lingua.

9.	Uscita
Misurazioni di tensione, 
corrente,	frequenza,	
e batteria.

1 9

2

3 8

4 5 6 7

interfaccia utente
Il pannello di controllo di Chloride 80-NET comprende un display touch-
screen che consente un monitoraggio e un controllo completi sull’UPS. La 
pagina principale del touch-screen visualizza uno schema a blocchi dell’UPS 
e i valori di ingresso e uscita, nonchè informazioni sullo stato del sistema. Lo 
stato del sistema è indicato da tre icone: l’icona del segno di spunta indica 
che	lo	stato	è	normale	(OK);	quella	a	triangolo	notifica	un	avvertimento	
di	sistema	e	quella	a	croce	si	attiva	in	presenza	di	un	errore/guasto.

totale isolamento galvanico
Potendo alloggiare il trasformatore 
di isolamento all’interno dell’armadio 
UPS, Chloride 80-NET è l’unico 
UPS	fra	quelli	della	sua	gamma	di	
potenza a offrire un totale isolamento 
galvanico integrato. Inoltre, il 
trasformatore può essere collegato 
all’ingresso o all’uscita dell’UPS. 
I	principali	vantaggi	di	questa	
configurazione sono:

•	Totale	isolamento	galvanico	
per le applicazioni mediche e le 
infrastrutture più critiche.

•	Installazione	con	due	sorgenti	
di ingresso indipendenti 
(con neutri diversi).

•	Installazione	nel	sistema	di	
distribuzione senza neutri.

rispetto dell’ambiente
Chloride 80-NET risponde pienamente 
all’obiettivo di garantire il massimo 
livello di protezione e incoraggiare il
rispetto dell’ambiente, grazie 
alle seguenti caratteristiche:

•	Massimo	risparmio	energetico	

•	Bassa	rumorosità:	il	più	silenzioso	fra	
quelli	della	sua	gamma	di	potenza

•	La	presenza	del	sistema	Advanced	
Battery Care (ABC) consente di 
massimizzare la durata di esercizio 
delle batterie, anche grazie ad 
azioni mirate come il monitoraggio 
della temperatura e la maggiore 
tolleranza della tensione di ingresso.
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modello 60 80 100 120

potenzA

Potenza attiva di uscita a 40° C (kW) 60 80 100 120 

Potenza nominale apparente di uscita a 40° C (kVA) 60 80 100 120 

Potenza nominale apparente di uscita a 25° C (kVA) 66 88 110 132 

inGresso 

Tensione nominale di ingresso rete primaria/intervallo di tensione (V)* 400 (da 250 a 460), trifase + neutro 

Tensione di ingresso di bypass nominale/tolleranza sulla tensione (V) 400	±	10%	(380	V,	415	V	selezionabili)	trifase	+	neutro	

Frequenza	di	ingresso	nominale/tolleranza	sulla	frequenza	(Hz)	 50	±	10%	(60	Hz	selezionabili)	

Distorsione	corrente	di	ingresso	(THDi)	(%)	 <3 

Fattore di potenza di ingresso primario ≥0,99 

usCitA 

Tensione nominale di uscita (V) 400 (380 V, 415 V selezionabili) trifase + neutro 

Stabilità	della	tensione	di	uscita	con	variazione	del	carico	0	-	100%	(%)	 
 - statica 
- dinamica 

± 1 
Conforme alla norma IEC/EN 62040-3, Classe 1 

Frequenza	di	uscita	nominale	(Hz)	 50 (60 Hz selezionabili) 

Variazione	della	frequenza	di	uscita	(%)	 
- con sincronizzazione della rete 
- con riferimento interno

± 1 (2, 3, 4 selezionabili)  
 ± 0,1 

Capacità di sovraccarico dell’inverter 125%	per	10	minuti,	150%	per	1	minuto	

Compatibilità con i carichi 
Qualunque	fattore	di	potenza	(induttivo	o	capacitivo)	fino	a	1 
senza declassamento della potenza; fattore di cresta fino a 3:1 

Regolazione automatica della potenza di uscita nominale con la temperatura 110%	a	25°	C,	100%	a	40°	C	

GenerALità 

Classificazione ai sensi della IEC/EN 62040-3 VFI - SS - 111 

Temperatura operativa (°C) 0 - 40 

Umidità relativa (senza condensa a 20° C) <95%	

Classe di protezione IP 20 

Colore struttura RAL 7016 

Rumorosità a 1 m (dBA)* 62 62 65 65 

Rendimento	AC/AC	(%)*	 fino	a	98%	

Configurazione in parallelo fino a 8 unità 

Dimensioni e peso 

Altezza (mm) 1780 

Larghezza (mm) 570 570 845 845 

Profondità (mm) 858 

Peso UPS (kg) 290 290 400 400 

* Soggetto a condizioni 

Specifiche tecniche
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modello 160 200 300 400 500  

potenzA 

Potenza attiva di uscita a 40° C (kW) 160 200 300 400 500 

Potenza nominale apparente di uscita a 40° C (kVA) 160 200 300 400 500 

Potenza nominale apparente di uscita a 25° C (kVA) 176 220 330 440 550 

inGresso 

Tensione nominale di ingresso rete primaria/intervallo di tensione (V)* 400 (da 250 a 460), trifase + neutro 

Tensione di ingresso di bypass nominale/tolleranza sulla tensione (V) 400	±	10%	(380	V,	415	V	selezionabili)	trifase	+	neutro	

Frequenza	di	ingresso	nominale/tolleranza	sulla	frequenza	(Hz)	 50	±	10%	(60	Hz	selezionabili)	

Distorsione	corrente	di	ingresso	(THDi)	(%)	 <3 

Fattore di potenza di ingresso primario ≥0,99 

usCitA

Tensione nominale di uscita (V) 400 (380 V, 415 V selezionabili) trifase + neutro 

Stabilità	della	tensione	di	uscita	con	variazione	del	carico	0	-	100%	(%)	 
- statica 
- dinamica

± 1
Conforme alla norma IEC/EN 62040-3, Classe 1 

Frequenza	di	uscita	nominale	(Hz)	 50 (60 Hz selezionabili) 

Variazione	della	frequenza	di	uscita	(%)	 
- con sincronizzazione della rete 
- con riferimento interno 

± 1 (2, 3, 4 selezionabili)  
± 0,1

Capacità di sovraccarico dell’inverter 125%	per	10	minuti,	150%	per	1	minuto	

Compatibilità con i carichi 
Qualunque	fattore	di	potenza	(induttivo	o	capacitivo)	fino	a	1 
senza declassamento della potenza; fattore di cresta fino a 3:1 

Regolazione automatica della potenza di uscita nominale con la temperatura 110%	a	25°	C,	100%	a	40°	C	

GenerALità 

Classificazione ai sensi della IEC/EN 62040-3 VFI - SS - 111 

Temperatura operativa (°C) 0 - 40 

Umidità relativa (senza condensa a 20° C) <95%	

Classe di protezione IP 20 

Colore struttura RAL 7016 

Rumorosità a 1 m (dBA)* 67 67 70 71 72

Rendimento	AC/AC	(%)*	 fino	a	98%	

Configurazione in parallelo fino a 8 unità 

Dimensioni e peso

Altezza (mm) 1780 1800 1800 1800 1800 

Larghezza (mm) 975 975 1675 1675 1900 

Profondità (mm) 858 

Peso UPS (kg) 550 632 1035 1190 1430 

* Soggetto a condizioni 
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Liebert® 80-eXL 
da 160 a 500 kW

Liebert® 80-exL è la nuova generazione di ups monolitici 
senza	trasformatore	per	data	center	medio	grandi.

prestazioni
Liebert 80-eXL, la nuova generazione 
di UPS, evoluzione dell’80-NET, 
offre prestazioni uniche per data 
center medio grandi. È il risultato 
di una lunga storia di affidabilità e 
successi sulla tecnologia 80-NET, 
grazie ad un elevato numero di 
installazioni in oltre 10 anni.
Il nuovo Liebert® 80-eXL è un 
apparecchio monolitico con 
architettura senza trasformatore 
e topologia a tre livelli totalmente 
a IGBT, dotato di caratteristiche 
eccezionali tra cui il rendimento in 
modalità doppia conversione fino 
al	97%	oltre	al	parallelo	intelligente	
atto a ottimizzarne l’efficienza a 
carico	parziale.	Grazie	a	queste	
caratteristiche, vengono contenuti 
i costi di esercizio e migliorati 
TCO ed emissioni di CO2. Oltre 
a tutto ciò, la sua alta densità di 
potenza in un ingombro ridotto, 
ottimizza la disponibilità dello 
spazio IT e riduce i costi correlati. 
Liebert® 80-eXL, disponibile nelle 
potenze da 160 a 500 kW, eroga 
un’alimentazione sicura proteggendo 
nel miglior modo le utenze, con 
il massimo risparmio energetico 
per applicazioni mission-critical.

Efficienza	superiore
Liebert® 80-eXL vanta un eccezionale 
livello	di	rendimento	fino	al	97%	in	
doppia conversione, riducendo di 
conseguenza i costi operativi e 
tagliando drasticamente la 
dissipazione di energia (kW). 
Grazie a ciò, si riduce 
significativamente il consumo del 
sistema di condizionamento, con un 
abbattimento complessivo del TCO 
e un miglioramento dei tempi di 
ritorno sugli investimenti. Inoltre, il 
rendimento nelle sue modalità ECO 
intelligente e parallelo intelligente 
permettono a Liebert® 80-eXL di 
ottimizzare il rendimento anche 
a carichi parziali, aumentando 
ulteriormente i risparmi sui costi.
I livelli di rendimento di Liebert® 
80-eXL e i conseguenti minori costi 
energetici sono attribuibili a:
•	IGBT	di	ultima	generazione
•	Adozione	di	una	topologia	

NPC2 a tre livelli sia per il 
raddrizzatore che per l’inverter

•	Velocità	dei	ventilatori	controllata
 in corrente continua
•	Modalità	di	parallelo	intelligente
•	Tecnologia	digitale	avanzata	e
 trasferimento rapido.

Massima disponibilità di potenza 
attiva, elevato rendimento 
e compatibilità completa 
per i moderni carichi 
IT mission-critical.

•	Eccezionale	rendimento	in 
 modalità doppia conversione
	 fino	al	97%

•	Rendimento	in	modalità	ECO	
	 intelligente	superiore	al	99%

•	Funzione	di	parallelo	 	 	
 intelligente per ottimizzare   
 il  rendimento a carico parziale

•	Massimizzazione	della	potenza	
 attiva fino al fattore di
 potenza 1

•	Ingombro	ridotto	per	un	utilizzo	
 ottimizzato dello spazio

•	Compatibilità	con	la
 generazione precedente 
 80-NET
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L’attivazione senza soluzione di
continuità delle modalità operative
di Liebert® 80-eXL assicura i massimi 
livelli di rendimento senza 
compromettere	la	qualità	e	la
disponibilità dell’alimentazione.
La tecnologia di trasferimento rapido
assicura i tempi di risposta più veloci 
in diverse situazioni:
•	Guasto	di	rete	con	impedenza	alta/

bassa, variazioni di tensione.
•	Guasto	del	carico	(cortocircuito	

a valle dell’UPS)
•	Tipo	di	carico	collegato	

(trasformatore sulla distribuzione)

L’unità è in grado di distinguere tra i 
vari tipi di interferenze e rispondere
tempestivamente, assicurando 
al contempo la compatibilità con 
apparecchiature a valle come server, 
trasformatori, STS o carichi meccanici.

Liebert® 80-eXL adotta un’architettura 
senza trasformatore, con tecnologia a 
tre livelli, totalmente a IGBT, a doppia 
conversione, che consente risparmi 
straordinari sui costi di installazione 
e di esercizio, offrendo al contempo 

la migliore protezione del carico. 
Liebert® 80-eXL è anche dotato di 
raddrizzatore a tre livelli a IGBT che 
permette risparmi sull’infrastruttura 
elettrica, riducendo la taglia del 
generatore elettrogeno e le taglie 
delle protezioni, del cablaggio 
e dei trasformatori.

Flessibilità e compatibilità
Liebert® 80-eXL può essere 
completamente adattato per far 
fronte	ai	più	diversi	requisiti	di	
sistema in termini di disponibilità 
di potenza e ridondanza, 
permettendo varie tipologie di 
progettazione e assicurando 
quindi	la	massima	flessibilità:
•	Fattore	di	potenza	in	uscita	fino	a	1
•	Diagramma	circolare	del	fattore	
 di potenza in uscita simmetrico 
 rispetto allo zero
•	100%	di	potenza	permanente,	senza	
 declassamento in presenza di 
	 qualsiasi	carico	(induttivo		
 o capacitivo)
•	Rapporto	ingombro/potenza
 ottimizzato.
Caratteristiche principali

•	Architettura	senza	trasformatore

•	Topologia	NPC2	a	tre	livelli	
totalmente a IGBT

•	Prestazioni	di	ingresso	eccellenti:	

 - FP >0,99 

	 -	THDi	<3%

•	Adattamento	automatico	alla	
potenza	di	uscita	fino	a	+10%

•	Diagramma	del	fattore	di	potenza	in	
uscita simmetrico rispetto allo zero

•	Compatibilità	elettrica	con	
impianti	a	tre	e	quattro	fili

•	Possibilità	di	parallelo	
centralizzato e distribuito

•	Certificazione	sismica
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Interfaccia utente e diagnostica avanzata
Liebert® 80-eXL trasforma il vostro 
spazio mission-critical in un ambiente 
che non desta preoccupazioni, in 
virtù delle sue avanzate capacità 
diagnostiche, di misurazione e 
registrazione e grazie all’analisi 

avanzata degli eventi oltre che 
al display touch-screen mul-
tilingua intelligente a colori.

L’avanzata piattaforma di controllo 
DSP di Liebert® 80-eXL e la brevettata 
tecnologia di controllo vettoriale 
potenziano le prestazioni dei 
convertitori di potenza a tre livelli e 
rendono possibile il controllo in tempo 
reale	della	qualità	della	potenza	in	
uscita, garantendo il funzionamento 
continuo e una protezione eccellente 
dell’attività dei vostri clienti.

1.	Ingresso	di	by-pass
	 Misurazioni	di	tensione	e	frequenza.

2.	Ingresso	della	rete	primaria
	 Valori	di	corrente,	tensione	e	frequenza	
 delle tre fasi di ingresso.

3.	Avvertenza/guasto
 Avvisi di anomalie su bypass, 
 raddrizzatore, inverter, booster/

caricabatteria, batteria e carico.

4.	Registro	eventi
 Data e ora di eventi importanti nell’UPS, 
 allarmi e altri avvertimenti.

5.	Misure	elettriche
	 Valori	di	tensione,	corrente	e	frequenza	

di ogni blocco funzionale interno.

6.	Batteria
 Stato/valori, tra cui temperatura, 
 tensione celle, capacità, tempo di 
 funzionamento e test.

7.	LIFE™ 
 Stato delle connessioni e delle chiamate 
 di LIFE™ .

8.	Strumenti
 Selezione delle impostazioni LCD e della 
 lingua.

9.	Uscita
 Misurazioni di tensione, corrente, 
frequenza,	e	batteria.

80-eXL
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modello 160 200 300 400 500

potenzA

Potenza UPS (kVA) 160 200 300 400 500

Potenza attiva di uscita a 35° C* (kW) 160 200 300 400 500

Potenza attiva di uscita a 40° C (kW) 144 180 270 360 450

inGresso 

Tensione di ingresso di rete nominale/intervallo di tensione* (V) 400 (da 200 a 460), trifase o trifase + neutro 

Tensione di ingresso di bypass nominale/intervallo di tensione* (V) 400 (380/415 selezionabili), trifase + neutro

Frequenza	nominale/tolleranza	sulla	frequenza	(Hz)	 50	±10%	(60	selezionabili)

Fattore di potenza in ingresso ≥0,99 

Distorsione	corrente	di	ingresso	(THDi)	(%) ≤3

usCitA 

Tensione nominale di uscita (V) 400 (380/415 selezionabili), trifase o trifase + neutro

Frequenza	di	uscita	nominale	(Hz) 50 (60 selezionabile)

Stabilità	della	tensione	di	uscita	con	variazione	del	carico	0-100%	(%)	 
 - statica 
- dinamica 

±1 
Conforme alla norma IEC/EN 62040-3, Classe 1

Stabilità	frequenza	di	uscita 
-	sincronizzata	con	rete	di	bypass	(%)	
-	sincronizzata	con	clock	interno	(%)

±1 (2, 3, 4 selezionabili) 
 ±0,1 

Capacità di sovraccarico dell’inverter 125%	per	10	min,	150%	per	1 min

Corrente di cortocircuito per 20/200 ms 2,2 In / 2 In

Fattore di cresta del carico senza declassamento  dell’UPS (Ipk/Irms) 3:1

Compatibilità con i carichi Qualunque	fattore	di	potenza	(induttivo	o	capacitivo)	fino	a	1

BAtteriA

Tolleranza ammessa sulla tensione della batteria (V) Da 396 a 700 

Tensione di mantenimento per batterie VRLA a 20 °C (V/cella) 2,27

Tensione di fine scarica per batterie VRLA (V/cella) 1,65 

Stabilità	della	tensione	di	mantenimento	in	regime	statico	(%)	 ≤1 

Ripple	di	tensione	DC	senza	batteria	(%) ≤1 

DAti GenerALi e DeL sistemA

Classificazione ai sensi della norma CEI/EN 62040-3 VFI-SS-111

Temperatura di esercizio (°C) 0-40

Massima	umidità	relativa	a 20	°C	(senza	condensa) (%) fino a 95

Grado di protezione a porte aperte IP20 

Colore armadio (scala RAL) 7021 

Rumorosità misurata a 1 metro in conformità  

con ISO 3746 (dBA ±2 dBA)

67 69 71

65 dBA a carico parziale

Configurazione in parallelo fino a 8 unità in parallelo

Accesso Dalla parte anteriore e dall’alto (non è richiesto l’accesso dal retro)

Rendimento AC/AC:  
-	VFI	ai	sensi	della	definizione	della	norma	CEI/EN	62040	(%)
-	VFD	ai	sensi	della	definizione	della	norma	CEI/EN	62040	(%)

fino	al	97%
fino	al	99%

Dimensioni e peso

Altezza (mm) 1950 

Larghezza (mm) 750 1000 1250

Profondità (mm) 900 

Peso netto (kg) 475 725 950

* Soggetto a condizioni 

Specifiche tecniche
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Chloride 80-NET
e Liebert® 80-eXL

Configurazioni in parallelo

Configurazione	in	parallelo	distribuito	
In una configurazione in parallelo distribuito, ciascuna 
unità Chloride 80-NET e Liebert® 80-eXL è dotata 
di un commutatore statico di bypass che consente 
il funzionamento in parallelo senza necessità di un 
armadio di controllo del sistema, con conseguente 
riduzione dei costi iniziali di installazione
e garantendo elevata scalabilità.

Configurazione	in	parallelo	centralizzato	
In una configurazione in parallelo centralizzato con UPS 
Chloride 80-NET e Liebert® 80-eXL, il commutatore 
statico di bypass interno di ciascuna unità è disattivato 
ed è installato un main static switch (mss) esterno, 
dimensionato per la potenza massima desiderata. 
Pertanto, l’alimentazione ai carichi passa attraverso 
un’apparecchiatura centrale (MSS). L’MSS può essere 
facilmente	integrato	in	qualsiasi	quadro	elettrico,	
semplificando cablaggio e installazione. I comandi di sistema 
sono impartiti all’MSS tramite il suo touch screen integrato.

Funzionalità di parallelo intelligente di Liebert® 80-exL
L’attivazione della funzione di parallelo intelligente ottimizza 
il rendimento a carico parziale, ottenendo risparmi eccellenti 
sui costi di esercizio. Questa funzione permette al sistema
di adattare automaticamente la capacità per far fronte alle 
esigenze di carico immediate, disattivando le unità in 
eccesso con la modalità standby e garantendo, al contempo, 
la continuità del servizio. Inoltre, la funzione di parallelo
intelligente permette a ogni unità Liebert® 80-eXL di operare 
in modalità standby a rotazione per lo stesso periodo di 
tempo,	così	da	equalizzare	la	durata	di	vita	dei	vari	
componenti dei moduli. In più, massimizza ulteriormente
il rendimento in modalità doppia conversione di 
Liebert® 80-eXL a carico parziale e rende possibile la riduzione
della dissipazione complessiva dell’energia e del TCO.

Modalità	ECo	intelligente	per	la	configurazione	
in parallelo di Liebert® 80-exL
È possibile attivare la funzione di modalità ECO intelligente 
per alimentare i carichi critici, ottenendo un rendimento 
fino	al	99%	e	massimizzando	il	risparmio	energetico.
Per Chloride 80-NET la configurazione in parallelo 
centralizzato permette il parallelo intelligente e 
l’ECO intelligente.

Configurazione in parallelo distribuito di Liebert® 80-eXL, costituita da 8 unità UPS 
in parallelo.

Configurazione in parallelo centralizzato di Liebert® 80-eXL costituita da un MSS e 
8 unità UPS in parallelo.

Parallelo intelligente Liebert® 80-eXL:	due	unità	al	65%	di	carico	ciascuna	=	96,8%	
di rendimento.

Rendimento AC/AC di Liebert® 80-eXL con parallelo intelligente su MSS.
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Specifiche	tecniche	MSS

DAti eLettriCi 1000A 2000A 3000A 4000A 5000A

Corrente nominale (A) 1000 2000 3000 4000 5000

Potenza a 380 V (kVA) 658 1316 1975 2633 3291

Potenza a 400 V (kVA) 693 1386 2078 2771 3464

Potenza a 415V (kVA) 719 1437 2156 2875 3594

Tensione nominale (selezionabile) (V) 400 (380/415)

Frequenza	nominale	(selezionabile)	(Hz) 50 (60)

Tolleranza	sulla	tensione	(selezionabile)	(%) ± 10 (± 15)

Tolleranza	sulla	frequenza	(selezionabile)	(%) ±1 (2, 3, 4 selezionabili)

Intervallo di tensione massima di esercizio (V) 350 - 460

Sovraccarico massimo
per	10	min	(%)
per	1	min	(%)
per	600	ms	(%)
per	100	ms	(%)

125
150
500
700

125
150
500
700

125
150
500
700

125
150
500
700

125
150
500
700

SCR
I2t @ Tvj= 125°C; 8,3-10ms (A2s)
Itsm @ Tvj=125°C; 10ms (kA)

4,5*106

30
16,2*106

57
16,2*106

57
36*106

85
36*106

85

Corrente nominale di tenuta (kA) 50 50 50 85 85

Rendimento	in	modalità	ECO	(%) >98

Tempo	di	trasferimento	quando	sincronizzata
Dall’inverter alla linea di riserva (ms)
Dalla linea di riserva all’inverter (ms)

<0,5  (nessuna interruzione)                                                                                                                 
<0,5  (nessuna interruzione)

Tempo	di	trasferimento	quando	non	sincronizzata	(ms) <20 (selezionabile da 0 a 20 ms)

Ritardo di ritrasferimento (s) 5

DAti Di sistemA

Rumorosità misurata a 1 metro in conformità con ISO 3746 (dBA ± 2dBA) 64 70

Grado di protezione a porte aperte IP 20

Dimensioni: 
- altezza (mm)   
- larghezza (mm)  
- profondità (mm)

1780   
1025            
848(2)

1780                                                                           
2422 (1200(1))                                                                             

848(2)

Peso (kg) 345 835 (571(1)) 1117 (827(1))

Interruttori Non inclusi

Ingombro a terra (m2) 0,87 2,05 (1,03(1))

Carico al suolo (kg/m2) 397 407 545

Ingresso cavi
Dall’alto/
dal basso

Dall’alto/dal basso (3)

Accesso Anteriore e dall’alto

Ventilazione Ventilazione forzata (flusso aria dalla parte anteriore/dal basso verso l’alto)

Portata	dell’aria	(solo	quando	i	dispositivi	SCR	sono	accesi)	(m3/h) 1130 5000

Colore struttura (scala RAL) 7016

DAti AmBientALi

Temperatura operativa (°C) 0 - 40

Massima	umidità	relativa	a	20°C	(in	assenza	di	condensa)	(%) Fino	al	95%

Altitudine massima sul livello del mare senza declassamento (m) 1000 (per altitudini superiori conforme alla norma IEC/EN 62040-3)

Nota:
(1) Solo armadio MSS centrale.
(2) Inclusa maniglia
(3) Ingresso cavi dal basso e dall’alto attraverso armadi TCE

Main Static Switch (MSS)
Specifiche tecniche
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Liebert® NXL
da 400 a 800 kVA 

nuovo ups “transformer-based” progettato per 
assicurare	una	protezione	elettrica	affidabile	ed	efficiente	

per i carichi critici di medio-grandi dimensioni

Grazie alla tecnologia doppia 
conversione, Liebert® NXL 
offre prestazioni dinamiche 
e flessibilità eccellenti, 
rispondendo	a	qualsiasi	
condizione di ingresso e 
mantenendo, allo stesso 
tempo,	una	qualità	elevata	
della potenza in uscita. 
Liebert® NXL raggiunge 
inoltre importanti livelli di 
efficienza energetica grazie 
alla sua funzione di parallelo 
intelligente, con risultati 
significativi anche a carico 
parziale, specialmente in 
configurazione di parallelo 
ridondante, con elevata 
disponibilità elettrica. 
La tecnologia “Transformer-
based” assicura un’affidabilità 
eccellente anche in ambienti di 
installazione critici e, allo stesso 
tempo, garantisce l’isolamento 
galvanico nel funzionamento 
doppia conversione.

Configurazioni

Configurazione	a	unità	singola	
In una configurazione a unità singola, 
il bus critico viene alimentato da 
un unico UPS, offrendo un livello 
eccellente di affidabilità e ridondanza 
interna tramite il suo bypass statico 
interno controllato in modo continuo.

Configurazione	di	parallelo	
distribuito
La messa in parallelo offre una 
scalabilità avanzata in termini di 
capacità e ridondanza. Ogni unità ha 
un proprio commutatore statico di 
bypass che consente il funzionamento 
in parallelo senza la necessità di un 
armadio di controllo del sistema, 
con conseguente abbattimento dei 
costi di installazione iniziali. Nella 
configurazione di parallelo distribuita, 
è possibile dare comandi a livello di 
sistema direttamente alla singola unità.

Configurazione	in	parallelo	
centralizzato
In una configurazione in parallelo 
centralizzato, il commutatore 
statico di bypass interno di ciascuna 
unità è disattivato ed è installato un 
Main Static Switch (MSS) esterno, 
dimensionato per la capacità massima 
desiderata. L’MSS può essere facilmente 
integrato	in	qualsiasi	quadro	elettrico,	
semplificando in tal modo il cablaggio.

Liebert® NXL può essere collegato in parallelo fino a un massimo di 6 unità, per 
ottenere un maggiore livello di capacità e una maggiore ridondanza, aumentando 
la capacità di gestione degli errori impedendo i guasti su singole batterie o 
singoli moduli. L’architettura di parallelo consente di eseguire la manutenzione 
delle singole unità mentre le unità restanti continuano ad alimentare il carico.
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parallelo intelligente
Liebert® NXL può essere collegato in parallelo con un massimo di sei unità. 
La sua capacità di parallelo intelligente ottimizza l’efficienza a carico 
parziale, ottenendo risparmi eccellenti sui costi di esercizio. Questa funzione 
permette al sistema di adattare automaticamente il numero di unità 
operative per far fronte alle esigenze di carico immediate, commutando 
le unità in eccesso alla modalità standby. Il parallelo intelligente porta a 
una riduzione complessiva della dissipazione di energia, minimizzando 
così il consumo del sistema di condizionamento correlato.

L’architettura di Liebert® NXL è 
studiata per ottimizzare il costo 
totale di proprietà dall’installazione 
all’operatività. La sua eccellente 
efficienza in doppia conversione 
fino	al	94%,	associata	all’isolamento	
galvanico, contribuisce ulteriormente 
a massimizzare il ritorno 
sull’investimento.
I vantaggi relativi al costo totale 
di proprietà di Liebert® NXL 
sono ulteriormente accresciuti 
dai seguenti fattori:
•	Accesso	frontale	per	una	maggiore	

facilità di manutenzione
•	Migliore	accesso	ai	cavi,	per	una	
 installazione più rapida
•	Efficienza	fino	al	98%	in	Intelligent	
 Eco-Mode™
•	Efficienze	ottimizzate	a	carico	
 parziale.

Vantaggi per il TCO, Total Cost of Ownership

% del 
carico

% del 
carico

25%

38%

2	unità	al	38%	del	carico	l’una	=	93,5%	di	efficienza

3	unità	al	25%	del	carico	l’una	=	91,5%	di	efficienza
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interfaccia utente 
touch-screen avanzata
Liebert® NXL offre un’interfaccia 
touch-screen di grandi dimensioni, a 
colori e in più lingue, consentendo uno 
stretto controllo e monitoraggio dello 
stato e delle prestazioni del sistema. 
Il menu del sistema consente:
•	Controllo	rapido	dello	stato	
 operativo
•	Monitoraggio	del	flusso	di	corrente	
 attraverso l’UPS e di tutti i valori 
 misurati
•	Procedure	dell’operatore	guidate	
 da menu per assicurare un 

funzionamento sicuro
•	Controllo	dei	report	sullo	stato	e	dei	
 file della cronologia
•	Regolazione	dei	parametri	

programmabili (accesso determinato 
tramite la funzione di accesso di 

 sicurezza).

Connettività software
La scheda Web Liebert® IntelliSlot 
e la scheda di interfaccia Liebert®  
IntelliSlot™ 485 permettono il 
collegamento a Liebert® SiteScan 
Web, per accedere al controllo in 
tempo reale e agli strumenti per 
l’analisi dei dati importanti relativi alle 
apparecchiature. Entrambe le schede 
consentono all’operatore di accedere 
ai dati correnti e di interagire in tempo 
reale con la logica di programmazione 
grafica, per un controllo completo.

Caratteristiche 
tecniche principali
•	Fattore	di	potenza	in	ingresso	>0,95	

con disconnessione automatica per 
il controllo del fattore di potenza 
in ingresso anche a carico parziale

•	THDi	in	ingresso	<5%	
•	100%	di	potenza	apparente	

sempre, senza declassamento 
in	presenza	di	qualsiasi	carico	
(induttivo o capacitivo)

•	Test	automatico	della	batteria
•	Carica	batteria	compensato	in	

funzione della temperatura
•	Commutatore	statico	di	bypass	

per funzionamento alla piena 
potenza in modo continuativo

•	Adattamento	automatico	alla	
potenza	di	uscita	fino	al	10%	

•	Interfaccia	utente	interattiva	
touch screen a colori

•	Possibilità	di	funzionamento	come	
convertitore	di	frequenza	totale

•	Efficienza	in	doppia	conversione	
	 fino	al	94%.

Assistenza e telediagnosi 
LiFetm disponibile 24 ore su 24
Liebert® NXL è un UPS compatibile con 
LIFETM, il programma di manutenzione 
che  comprende attività di telediagnosi, 
monitoraggio a distanza e gestione 
dello stato operativo dei sistemi UPS 
e di distribuzione dell’alimentazione. 

LIFETM assicura la segnalazione 
tempestiva	di	qualunque	condizione	
di allarme o di superamento delle 
tolleranze, consentendo una 
manutenzione attiva efficace e 
una risposta rapida alle anomalie, 
assicurando ai clienti una protezione e 
una	tranquillità	assolute.	L’innovativa	
gamma di servizi di manutenzione e 
supporto offerti da LIFETM garantisce 

l’affidabilità, per una protezione 
sull’intera vita utile.

Liebert® NXL
da 400 a 800 kVA 

0	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%

100%
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Liebert® NXL 400 kVA AC - AC efficiencies
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Specifiche tecniche

Modello 400 500 600 800

Potenza nominale apparente di uscita a 25° C 440 550 660 880

Potenza nominale apparente di uscita a 40° C (kVA) 400 500 600 800

Potenza di uscita massima attiva a 40 °C (kW) 360 450 540 720

inGresso

IngressoTensione di ingresso di rete 
nominaletolleranza sulla tensione (V)

400 (da 285 a 460), trifase

Tensione di ingresso di bypass nominale/
tolleranza sulla tensione (V)

400	±10%	(380	V,	415	V	selezionabili)	trifase	+	neutro

Frequenza	di	ingresso	nominale/
tolleranza	sulla	frequenza	(Hz)

Selezionabile:	50/60	+/	10%

Fattore di potenza in ingresso >0,95

Distorsione della corrente in ingresso con THD 
della	potenza	di	ingresso	massima	(%)

<5

usCitA

Stabilità della tensione di uscita con 
variazione	del	carico	0	-	100%	(%)
- statica
- dinamica

±1
±1Conforme alla norma IEC/EN 62040-3, Classe 1

Frequenza	di	uscita	(nominale)	(Hz) 50 (60 Hz selezionabili)

Variazione	della	frequenza	di	uscita	(%)
- con sincronizzazione della rete
- con riferimento interno

±0,75 (1,5, 2,5, 6,0 selezionabili) 
±0,05

Capacità di sovraccarico dell’inverter 125%	per	10	min.,	150%	per	1	min.

Compatibilità con i carichi Qualsiasi fattore di potenza (induttivo o capacitivo) fino a 0,9; fattore di cresta fino a 3:1

Regolazione automatica della potenza di 
uscita nominale con la temperatura

110%	a	25°	C,	100%	a	40	°C

DAti GenerALi

Temperatura operativa (°C) 0 - 40

Temperatura consigliata delle batterie (°C) +15/+25

Umidità relativa (senza condensa a 20 °C) <95%

Classe di protezione IP 20

Colore ZP7021

Rumorosità a 1 m (dBA)* 70 72 75 76

Rendimento	AC/AC	(%)* Fino a 94

Configurazione in parallelo Fino a 6 unità in configurazione in parallelo modulare o centralizzata

Dimensioni e pesi

Altezza (mm) 1900

Larghezza (mm) 1620 2020 3270 3270

Profondità (mm) 860

Peso (kg) 2380 2780 4100 4100

* Soggetto a condizioni 



50

Trinergy™ 
 da 200 a 1600 kVA

sistemi ups modulari ad alta potenza, scalabili e 
dotati di tre modalità dinamiche di funzionamento
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massimo Controllo 
di	Potenza	(VFI)
Fornisce il massimo livello 
di condizionamento della 
potenza e protegge il 
carico da tutti i disturbi 
elettrici di rete, garantendo 
un’efficienza	AC/AC	>95%.

massimo risparmio 
di	Energia	(VFD)
Rileva	quando	non	sussiste	la	
necessità di condizionamento 
della rete e consente all’energia 
di fluire attraverso la linea 
di bypass, con un’efficienza 
AC/AC	fino	a	99%.

Alta	efficienza	e	
condizionamento 
della	potenza	(VI)
Compensa il THDi del carico, 
il fattore di potenza e le 
variazioni della tensione di 
alimentazione, garantendo al 
contempo un’elevata efficienza 
energetica,	fino	al	98,3%.

Modalità di funzionamento dinamiche
Trinergy™ rappresenta una 
prima assoluta tra gli UPS di 
medio-alta potenza, grazie 
alla sua architettura basata 
sull’impiego sinergico di tre 
modalità di funzionamento, 
riunite in un’unica soluzione.

Trinergy™ è un UPS in grado 
di tenere costantemente 
monitorato l’ambiente 
elettrico dell’alimentazione 
di rete e di scegliere 
automaticamente la modalità 
operativa più efficiente. 
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•	La modularità verticale (interna 
all’UPS) consiste in una struttura 
a cassetti, che possono essere 
estratti singolarmente da ciascun 
armadio facilitando gli interventi 
di assistenza e manutenzione. 
Ogni singolo modulo di potenza 
da 200 kVA contiene sottosistemi 
standard per il raddrizzatore, 
l’inverter e il bypass statico. L’accesso 
ai moduli dalla parte anteriore 
dell’armadio è agevole e semplifica 
l’assistenza e la manutenzione. 

•	La modularità orizzontale di 
trinergy™ permette di raggiungere 
una potenza massima di 1,6 MW con 
l’aggiunta di moduli UPS completi 
da 200 kVA a una infrastruttura 
modulare esistente. Il controllo 
del parallelo di moduli UPS da 200 
kVA è uniformemente distribuito: 
l’assenza di un’architettura master/
slave elimina la possibilità di 
guasto in un punto singolo. 

modularità verticale
Possibilità di eseguire 

la manutenzione di 
un modulo da 200 

kW mentre il sistema 
UPS continua a 

proteggere il carico.

unità i/o 
Interfaccia principale 
per la connettività e i 

collegamenti elettrici. modularità orizzontale 
Sino a 1600 kW con moduli 
aggiuntivi da 200 kW.

modularità ortogonale 
Fino a otto unità in parallelo.

Carico da 400 kW
Carico da 600 kW

Carico da 800 kW

Un sistema adattabile alle vostre esigenze

•	La modularità ortogonale 
di trinergy™ permette di 
collegare fino a un massimo di 
8 sistemi UPS completi (con la 
massima dotazione di moduli) in 
parallelo, e di raggiungere una 
potenza massima di 9,6 MW.

L’approccio	modulare	all’architettura	di	questo	UPS	offre	all’utilizzatore	 finale	numerosi	vantaggi,	aumentando	
le possibilità di risparmio in termini di energia e di costi, la flessibilità del sistema, il suo grado di adattabilità, 
ridondanza e tolleranza al guasto. La modularità di trinergy™ consiste nello scomporre il sistema in parti più 
piccole che insieme funzionano come un tutt’uno:
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Trinergy™

da 200 a 1600 kVA

massimizzazione dei risparmi
Le caratteristiche costruttive di 
Trinergy™ e l’eccezionale livello di 
efficienza	(fino	al	99%)	abbattono	
il costo totale di proprietà, a 
partire dalla fase di installazione 
fino	a	quella	di	funzionamento:
•	Rapporto	spazio/potenza	ottimizzato
•	Ingombro	ridotto
•	Impianto	di	condizionamento	dell’aria	
 di dimensioni e potenza ridotte
•	Manutenzione	veloce	e	sicura
•	Abbattimento	dei	costi	

di installazione
•	Abbattimento	dei	costi	di	gestione.

risparmi eccezionali sulle 
apparecchiature di rete
L’architettura modulare di 
Trinergy™ offre grandi vantaggi 
già in fase di installazione:
•	Dimensioni	ridotte	

dell’infrastruttura elettrica
•	Dimensioni	ridotte	dei	dispositivi	

di protezione per i circuiti
•	Cablaggio	ridotto.

Il fattore di potenza di ingresso 
unitario e il basso contenuto in 
armoniche garantiscono la completa 
compatibilità di Trinergy™ con i 
gruppi elettrogeni e contribuiscono 
sensibilmente alla riduzione dei 
costi di installazione e di gestione.
Risparmi sui costi di gestione 
grazie alla ridondanza circolare: 
Trinergy™ è infatti in grado di regolare 
la capacita disponibile del sistema UPS 
in base alle esigenze immediate del 
carico. Passando automaticamente 
in modalità standby in presenza 
di capacita eccedente dei moduli, 
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assicura un’efficienza del sistema 
per carichi parziali di gran lunga 
maggiore e una diminuzione dei 
costi operativi. L’elevato livello di 
efficienza che è possibile ottenere 
con Trinergy™ riduce la dissipazione 
di energia del sistema UPS (kW) e, di 
conseguenza, il fabbisogno e i consumi 
dell’impianto dell’aria condizionata.

Alta	efficienza
L’architettura e la tecnologia di 
Trinergy™, uniche nel suo genere, 
sono state appositamente pensate 
per garantire una maggior efficienza. 
Grazie alla capacita di individuare le 
diverse condizioni di ingresso della 
rete e di selezionare la modalità di 
funzionamento migliore in relazione 
ai disturbi, Trinergy™ è in grado di 
raggiungere livelli massimi di risparmio 
energetico: utilizza infatti solo la 
quantità	di	energia	necessaria	a	fornire	
potenza	in	uscita	della	miglior	qualità	
e condizionamento del carico.

Caratteristiche e prestazioni
•	Architettura	“Transformer	free”	

senza l’uso del trasformatore
•	Tecnologia	a	doppia	conversione	IGBT
•	Eccellenti	prestazioni	di	ingresso:
 - PF > 0,99
	 -	THDi	<	3%
•	Fattore	di	potenza	in	uscita	1
•	Diagramma	circolare	del	fattore	di	
 potenza in uscita simmetrico rispetto 
 allo zero
•	100%	kVA	sempre,	senza	
declassamento	in	presenza	di	qualsiasi	
carico (induttivo o capacitivo)

•	Rapporto	spazio/
potenza ottimizzato 

•	Adattamento	automatico	alla	
potenza	di	uscita	fino	a	+10%

•	Elevata	efficienza	di	conversione	
(certificata	fino	al	99%)	

•	Compatibile	con	il	sistema	di	
 monitoraggio remoto LIFE™.

installazione e manutenzione
L’installazione e la manutenzione di 
Trinergy™ sono agevoli grazie alla 
sua configurazione modulare, che 
lo rende una soluzione pienamente 
predisposta per l’assistenza, con 
una notevole riduzione del tempo 
medio di riparazione (MTTR, Mean 
Time To Repair). La possibilità di 
manutenzione “in parallelo” consente 
di eseguire interventi di manutenzione 
su singoli moduli mentre i rimanenti 
continuano ad alimentare il carico.

Comunicazione
Trinergy™ comprende una gamma 
completa di soluzioni di connettività, 
garantendo il monitoraggio e il 
controllo degli UPS in rete: una serie 
completa di adattatori consente di 
integrare Trinergy™ con i sistemi degli 
edifici e di automazione. La gamma 
di strumenti software consente 
infine l’esecuzione di spegnimenti 
automatici e programmati, nonché 
di una serie di altre funzioni di 
supporto per la gestione del sistema 
e dei suoi elementi periferici.
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Specifiche tecniche

modello  400  600  800  1000  1200   1400  1600

CArAtteristiCHe teCniCHe      

Potenza nominale attiva di uscita a 40°C (kW)  400  600  800  1000  1200  1400 1600

Potenza nominale apparente di uscita a 40°C (kVA)  400  600  800  1000  1200  1400 1600

Potenza nominale apparente di uscita a 25°C (kVA)  440  660  880  1100  1320  1540 1760

Potenza attiva configurazione ridondante (N + 1) (kW)  200  400  600  800  1000  1200 1400

inGresso  

Tensione nominale di ingresso rete primaria
/intervallo di tensione (V)* 400 (da 250 a 460), trifase + neutro 

Tensione di ingresso di bypass nominale
/tolleranza	sulla	tensione	(V)	 400	±	10%	(380	V,	415	V	selezionabili)	trifase	+	neutro	

Frequenza	nominale	di	ingresso
/tolleranza	sulla	frequenza	(Hz)		 45	-	65	Hz	

Distorsione corrente di ingresso (THDi)*  <3 

Fattore di potenza di ingresso primario  >0.99 

usCitA  

Tensione nominale di uscita (V)  400 (380 V, 415 V selezionabili) trifase + neutro 

Stabilità	della	tensione	di	uscita	con	variazione	del	carico	0	-	100%	(%)		
 - statica  ±1 
 - dinamica  Conforme alla norma IEC/EN 62040-3, Classe 1 

Frequenza	di	uscita	(nominale)	(Hz)		 50	(60	Hz	selezionabili)	

Variazione	della	frequenza	di	uscita	(%)		
 - con sincronizzazione della rete  ±1 (2, 3, 4 selezionabili) 
 - con riferimento interno  ± 0,1 

Capacità	di	sovraccarico	dell’inverter*		 125%	per	10	min.,	150%	per	1	min.	

Compatibilità	con	i	carichi		 Qualunque	fattore	di	potenza	(induttivo	o	capacitivo)	fino	a	1	
  senza declassamento della potenza; fattore di cresta fino a 3:1 

Regolazione	autom.	della	potenza	di	uscita	nominale	con	la	temperatura		 110%	a	25°C,	100%	a	40°C	

DAti GenerALi  

Classificazione ai sensi della norma IEC/EN 62040-3  VFI - SS - 111 

Temperatura di esercizio (°C)  0 -40 

Umidità	relativa	(senza	condensa	a	20°	C)		 <95%	

Livello di protezione  IP 20 

Colore struttura  RAL 5004 

Rumorosità a 1 m (dBA)*  71  73  74  75  76  77 78

Efficienza	AC/AC	(%)	con	la	tecnologia	Trinergy™		 fino	al	99%	

Configurazione in parallelo  sino a 8 UPS = max. 9,6 MVA 

Dimensioni e peso  

Altezza (mm)  1780 

Larghezza (mm)  1800  2775  3450  4450  5125 6900 7600 

Profondità (mm)  860  860 860 860 860 880 880

Peso UPS (kg)  1450  2370  3040  3890  4560 5100 5700 

* Soggetto a condizioni
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Trinergy™ Cube
da 300 kW a 3 MW

offre i massimi vantaggi in termini di disponibilità, 
capacità,	efficienza,	flessibilità	e	ritorno	dell’investimento

La nuova generazione di UPS in grado 
di fornire ai data center prestazioni 
senza eguali

Progettato attorno al vostro 
spazio IT, trinergy™ Cube 
è pronto ad evolversi di pari 
passo	con	i	crescenti	requisiti	
della vostra attività. Offre il 
massimo livello di disponibilità 
di alimentazione, insieme 
a ridotti TCO, consumo 
energetico ed emissioni di CO2. 

In primo piano:
•	Moduli	di	potenza	scalabili	

a caldo fino a 3 MW in una 
 singola unità e fino a 24 MW 
 in parallelo 
•	Efficienza	operativa	media	
	 98,5%
•	Tre	modalità	di	funzionamento
  dinamiche e tre dimensioni 

di modularità
•	Massima	flessibilità	di	

configurazione e installazione
•	Capacità	intelligente	e	

potenza nominale adattiva

trinergy™ Cube vanta caratteristiche 
impareggiabili	tra	le	quali	un’efficienza	
di	esercizio	media	del	98,5%	e	una	
densità di potenza per ogni core fino 
a 400 kVA. 
La sua efficienza ottimizzata a carico 
parziale e la scalabilità a caldo fino 
a 3 MW fanno di trinergy™ Cube un 
sistema con un’adattabilità unica 
nel panorama attuale, in grado di far 
fronte	ai	requisiti	di	qualsiasi	impianto	
da 300 kW a oltre 24 MW in parallelo.

L’attivazione senza soluzione di 
continuità delle modalità operative di 
trinergy™ Cube assicura i massimi 
livelli di efficienza senza compromettere 
la	qualità	e	la	disponibilità	
dell’alimentazione.
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Efficienza di esercizio media di trinergy Cube	al	98,5%

La tecnologia di trinergy™ 
Cube garantisce un’efficienza 
massima	fino	al	99,5%	con	
conseguente drastica riduzione 
dei costi operativi.

I livelli di efficienza eccezionali e i 
conseguenti ridotti costi energetici 
sono attribuibili a:

•	IGBT	di	ultima	generazione

•	Adozione	di	una	topologia
 NPC2 a tre livelli sia per il 

raddrizzatore che per l’inverter

•	Moduli	di	potenza	scalabili	a	caldo

•	Tre	modalità	di	funzionamento
 dinamiche (VFI, VFD, VI)

•	Trasferimento	rapido	adattivo.

_ VFD_ VI_ VFI
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Grazie alla sua elevata densità di 
potenza, trinergy™ Cube è ad oggi 
l’unico UPS statico in grado di 
raggiungere 3 MW in una singola 
unità, rendendo disponibili livelli 
di potenza straordinari, con una densità 
che arriva a 400 kVA per core: ciò 
permette di massimizzare il numero 
di rack e di server alloggiati nel data 
center, lasciando così più spazio per le 
apparecchiature IT.

La sua architettura innovativa e i tipi di 
connessione consentono a trinergy™ 
Cube di offrire una	flessibilità	di	
installazione senza precedenti:

•	Il	sistema	può	essere	configurato	in	
un’ampia gamma di layout, ad 

 esempio in fila lineare, a L o retro 
 contro retro; si adatta sempre nel 
 modo migliore allo spazio 
 disponibile.
•	scalabilità a caldo - Investimento 

iniziale minimo (CAPEX) dato che 
è possibile aggiungere moduli di 
potenza a seconda delle necessità

•	Capacità	di	funzionamento	in	
parallelo centralizzato e distribuito

•	Instradamento	dei	cavi	semplificato
 con disponibilità di connessioni 
 illimitate di alimentazione 

di ingresso/ uscita
•	tre dimensioni di modularità 

(verticale, orizzontale, 
ortogonale) per ottenere la 
massima potenza o la ridondanza

Flessibilità di potenza e di installazione

•	Capacità intelligente - Potenza che 
si adatta alle specifiche condizioni 

 di installazione in termini di gestione 
 ambientale del clima e della taglia 
 degli interruttori
•	I/O	Box	del	sistema	e	core	

dimensionati per operare in modo 
 continuo fino a 55°C e fornire una 
 maggiorazione di potenza fino 
 a 20°C
•	Possibilità	di	regolare	la	corrente	

di ingresso massima per soddisfare 
specifici	requisiti	di	protezione.

•	3	e	4	fili - Facilita la sostituzione 
di apparecchiature esistenti

•	Conformità	sismica	-	La	protezione	
 dell’alimentazione è garantita in 
	 qualsiasi	area	geografica,	dall’Italia	
 al Giappone.

Disponibilità continua, efficienza

operativa senza eguali, spazio di 

installazione ottimizzato, capacità 

intelligente e ridotto TCO.
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trinergy™ Cube aumenta la 
tranquillità	e	la	sicurezza	degli	impianti	
con carichi critici grazie alle sue funzioni 
avanzate di diagnostica, rilevamento, 
misurazione e registrazione dei dati, 
oltre che alla manutenzione predittiva 
e all’analisi degli eventi. 

Caratteristiche principali:
Diagnostica remota: i servizi di 
diagnostica remota e di monitoraggio 
preventivo garantiti da LIFE™ 
aumentano i tempi di esercizio e 
l’efficienza operativa grazie al 
monitoraggio costante e al 
rilevamento delle tendenze 
prestazionali.

manutenzione predittiva:
trinergy™ Cube è in grado di 
verificare lo stato di salute dei suoi 
componenti, come IGBT, condensatori, 
ventole, contattori e batterie per 
individuare eventuali necessità 
di manutenzione e assicurare la 
continuità dell’alimentazione critica.

Analisi degli eventi:
rilevamento preciso degli eventi, 
acquisizione	della	forma	d’onda	e	
analisi dello spettro armonico 
permettono di rilevare fenomeni 
esterni che potrebbero avere 
ripercussioni negative sulla 
disponibilità del data center.

registrazione dei dati: 
trinergy™ Cube è in grado di 
acquisire	tutti	i	dati	pertinenti,	
da	quelli	sull’efficienza	al	tempo	
di	attività.	L’accesso	a	queste	
informazioni consente di controllare 
il proprio spazio fisico, ottimizzarne 
l’uso e calcolare in modo indipendente 
i valori di PUE.

Caratteristiche del display 
touch-screen
•	Accesso	ad	alta	sicurezza	con	
 livelli di password separati per 
 utenti e tecnici dell’assistenza
•	Interfaccia	grafica	intuitiva
•	Schema	a	blocchi	con	dettagli	
 sullo stato del sistema
•	Indicatori	con	tipologia	a	cruscotto	

per i valori e le condizioni più 
importanti del sistema

•	Creazione	automatica	di	grafici	con	i	
 dati ambientali e di potenza registrati.

Interfacce di monitoraggio per il cliente
Connettività software
Liebert® nform™ effettua il 
monitoraggio di trinergy™ Cube 
tramite protocollo SNMP
Liebert® Nform permette:
•	Registrazione	delle	condizioni	del	
 sistema
•	Esportazione	su	disco	degli	eventi	
 di allarme
•	Invio	di	e-mail	SMTP
•	Esecuzione	di	programmi	esterni
•	Spegnimento	controllato	dei
 carichi IT.

Liebert sitescan® è un sistema di 
monitoraggio centralizzato del sito che 
consente agli utenti di monitorare e 
controllare	praticamente	qualsiasi	
parte di un’apparecchiatura di 
supporto ai carichi critici attraverso: 
monitoraggio e controllo in tempo 
reale, analisi dei dati, reporting sui 
valori tendenziali e gestione degli eventi.

Touch-screen LCD Trinergy™ Cube: interfaccia per il rilevamento dei dati, la registrazione e 
l’analisi degli eventi

Trinergy™ CUBE
da 300 kW a 3 MW
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Caratteristiche tecniche

Intervallo di potenza da 300 kW a oltre 24 MW

Potenza nominale core adattiva (kVA) 400-250

Potenza nominale core adattiva (kW) 360-250

GenerALe

Efficienza operativa media 98,5%

Efficienza massima fino	al	99,5%

Portata d’aria (m3/h) 2800

Dissipazione di calore a pieno carico in VFI (kW) 17-9

Parallelabilità fino a 10 core in un UPS, fino a 8 UPS in parallelo

Possibilità della sostituzione a caldo del core Sì

Potere di interruzione (kA) 65

Livello di rumore (dB) < 73 dB

Altitudine massima (m) 1000 m senza declassamento

Temperatura di esercizio (°C) 0-55

inGresso

Cablaggio di ingresso 3 fasi + N + PE, 3 fasi + PE

Intervallo di tensione in ingresso (V) 200-480

Intervallo	di	frequenza	in	ingresso	(Hz) 45-65

Fattore di potenza in ingresso 0,99

THDi in ingresso 3%

Avviamento in rampa Sì

Protezione da ritorno di energia interna Opzionale

usCitA

Cablaggio di uscita 3 fasi + N + PE, 3 fasi + PE

Tensione configurabile 380, 400, 415 V, 440 V, 50/60 Hz

Fattore di potenza consentito del carico fino	a	1,	qualsiasi	FP	induttivo	o	capacitivo	senza	declassamento;	fattore	di	cresta	fino	a	3:1

THDv in uscita <3%	(100%	carico	lineare);	<5%	(carico	non	lineare	di	riferimento)

Sovraccarico sull’Inverter 5	min	125%;	30	sec	150%

Corrente di cortocircuito (A) 1300/850

CArAtteristiCHe GenerALi

Display Touch-screen a colori da 12” con inclusi protocolli Web, SNMP, MODBUS/Jbus

Multilingua Standard

BAtteriA

Tipo Batterie al Piombo regolate a valvole VRLA (Li-Ion, volano su richiesta)

Metodo di ricarica Tecnologia ABM o di mantenimento

Intervallo di tensione batterie 396-700

Corrente di carica selezionabile (A) 5-150

Dimensioni e peso (L x p x H, mm) (kg)

Core 675 x 910 x 1950 610 

I/O Box per connessione fino a 2 core 1600 x 910 x 1950 950

I/O Box per connessione fino a 4 core 2100 x 910 x 1950 1320

I/O Box per connessione fino a 6 core 3300 x 910 x 1950 Su richiesta

I/O Box per connessione fino a 8 core 4000 x 910 x 1950 Su richiesta

I/O Box per connessione fino a 10 core 2500 x 1820 x 1950 Su richiesta

ACCessori

Armadi batterie esterni con batterie a lunga vita, batterie Li-Ion e volano su richesta, 
connettività Intellislot, sezionatore di bypass di manutenzione 

ComuniCAzioni

Slot 2 Intellislots

Protocolli SNMP, MODBUS TCP/IP, MODBUS RTU

Ingressi/uscite 9/8 Programmabili

ConFormità Con Le norme

Sicurezza CEI EN 62040-1, CEI EN 60950-1

EMC CEI EN 62040-2

Prestazioni CEI EN 62040-3

Specifiche tecniche
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I commutatori statici

Principio base di 
funzionamento
La prestazione base che 
presentano i commutatori statici 
(Chloride CROSS e Liebert® 
Hiswitch) è la possibilità di avere 
una rapida commutazione 
dell’alimentazione del carico tra 
due fonti di energia alternative, al 
fine di evitare la disalimentazione 
anche temporanea del carico. 
Le due sorgenti in ingresso al 
commutatore statico sono diverse 
e completamente indipendenti 
tra loro: le unità di commutazione 
sono costituite, in entrambi gli 
ingressi, da coppie di SCR posti tra 
loro in antiparallelo (interruttori 
statici). Questa semplice struttura 
di potenza viene però gestita 
da un complesso controllo che 
fronteggia e gestisce molteplici 
differenti condizioni di lavoro.

I commutatori statici 
per la ridondanza 
delle alimentazioni
Sempre più spesso diverse soluzioni 
impiantistiche	ad	elevata	qualità	
ed affidabilità di alimentazione 
ricorrono ai vantaggi offerti dai 
commutatori statici, al fine di 
garantire livelli di affidabilità di 
assoluta eccellenza. Tali soluzioni 
sono	frequenti	soprattutto	in	ambiti	
molto	delicati	quali	ad	esempio	
i data center, attività bancarie, 
telecomunicazioni, ospedali ed in 
tutti	quei	settori	dove	la	qualità	
e l’affidabilità dell’alimentazione 
elettrica sono decisivi.
I	commutatori	statici	sono	quindi	
la soluzione ideale per conferire 
ridondanza di alimentazione 
a	tutti	quei	carichi	a	singola	
alimentazione, che non offrono 
di per sé la possibilità di essere 

connessi	e,	dunque,	di	essere	
alimentati direttamente da 
due distinte fonti di energia.
Il primo aspetto interessante da 
evidenziare è l’estrema flessibilità 
che caratterizza l’architettura 
e il controllo dei commutatori 
statici, in grado di ottenere una 
vasta gamma di prestazioni 
e pertanto adattabile alle più 
diverse soluzioni impiantistiche.

Tipologia di commutazione
È importante ricordare che il 
trasferimento tra le sorgenti 
deve sempre avvenire evitando 
passaggio di corrente tra le sorgenti 
(che potrebbe essere non sotto 
controllo), deve cioè avvenire 
in modalità Break Before Make 
(BBM): nei commutatori statici 
di Emerson Network Power il 
trasferimento	avviene	quando	la	
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sorgente attiva (ovvero la sorgente 
che sta alimentando il carico) non 
è più idonea, si è posta cioè al di 
fuori dei limiti di accettabilità di 
tensione	e	di	frequenza	impostati.	
Questa commutazione è possibile 
sia in condizione di sincronismo 
che di fuori sincronismo tra le 
sorgenti stesse (sincronismo inteso 
come relazione di fase relativa). 
In entrambi i casi ed in regime 
sinusoidale, il trasferimento 
di emergenza sulla sorgente 
alternativa avviene sempre in 
pochi ms dall’uscita dai limiti 
della sorgente attiva (il tempo 
dipende dal modo in cui la sorgente 
esce	da	questi	limiti	e	dal	PF	del	
carico). Nella commutazione fuori 
sincronismo è altresì possibile 
aggiungere un ritardo a tale tempo 
di trasferimento, ritardo che può 
risultare indispensabile nel caso 

in cui il carico posto a valle sia 
incompatibile con un passaggio 
repentino tra due sorgenti sfasate 
oltre un certo limite oppure con 
la componente continua della 
tensione che inevitabilmente 
tale scambio implica.

La gamma
L’intera gamma di commutatori 
statici si differenzia oltre che 
per la taglia, per il numero di 
poli da cui è caratterizzato 
ogni singolo dispositivo, poli 
intesi come numero di unità 
di commutazione (interruttori 
statici) per ciascuna sorgente.
La famiglia trifase si divide tra 
commutatori statici a 3 e 4 poli: 
la macchina 3 poli gestisce la 
commutazione tra i due ingressi 
delle sole tre fasi, mentre il 4 poli 
è in grado di trasferire anche il 

conduttore di neutro. Tutte le 
soluzioni trifasi con neutro sono 
dimensionate per essere compatibili 
anche con carico non lineare, che 
può richiedere correnti di terza 
armonica sul neutro fino a circa 1,7 
volte	più	alte	di	quella	nominale.
Analogamente, la famiglia 
monofase Chloride CROSS Rack 
funziona in modo tale che il 
trasferimento da una sorgente 
all’altra sia del tipo Break Before 
Make su entrambi i poli, garantendo 
così che le due sorgenti non siano 
mai collegate direttamente.
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Chloride CROSS Chassis 
e Cabinet da 160 a 1250 A

È il commutatore statico per garantire la completa protezione 
dell’energia	al	carico.	È	disponibile	in	versione	ad	armadio	

(da 160 a 1250 A) ed in versione chassis (da 160 a 450 A)

Sebbene l’UPS sia in grado di fornire 
una barriera di protezione verso 
il carico e di garantire la perfetta 
qualità	di	energia	alla	fonte,	non	può	
assicurare l’eliminazione di eventuali 
problemi, come sovraccarichi, 
cortocircuiti, o contatti diretti e 
indiretti, che possono verificarsi a 
valle dell’UPS stesso, vicino al carico.
Il commutatore statico Chloride CROSS 
offre una linea di riserva, protetta fino al 
carico	in	questione,	su	cui	commutare	
istantaneamente il carico in caso di 
anomalie nel sistema, attraverso uno 
switching automatico fra le sorgenti. 

La gamma
La famiglia di commutatori statici 
Chloride CROSS è disponibile nelle 
versioni Cabinet  a tre poli da 160 
a	1250	A,	o	a	quattro	poli	da	160A	
a 600A. Chloride CROSS Chassis, 
invece, è disponibile nella versione 
a	quattro	poli	da	160	a	450	A	.
Chloride CROSS garantisce ai 
carichi critici la massima affidabilità 
eliminando i guasti di sistema causati 
da problemi di distribuzione oltre 
che da inconvenienti della sorgente 
dell’alimentazione elettrica.

Flessibilità per soluzioni 
personalizzate
Chloride CROSS può essere 
completamente personalizzato 
dal	cliente	in	funzione	dei	requisiti	
ambientali e di carico. 
Le opzioni disponibili comprendono 
la possibilità di impostare la modalità 
di funzionamento che permette agli 
utenti di selezionare la sorgente di 
alimentazione elettrica preferita, 
le funzioni di commutazione e 
le tolleranze selezionabili.
Inoltre esiste la possibilità di aggiungere 
i trasformatori di isolamento 
galvanico, interruttori con bobina di 
sgancio, filtri RFI, collegamenti per 
l’ingresso dei cavi dal lato superiore 
e unità di visualizzazione portatili.

tecnologia leader
Una funzione cruciale della 
famiglia Chloride CROSS consiste 
nel trasferimento «Break Before 
Make». Questa soluzione garantisce 
che le due sorgenti non vengano 
mai collegate in parallelo.
I commutatori statici Chloride 
CROSS garantiscono inoltre che la 
commutazione fra le due alimentazioni 
avvenga sempre in modo sicuro, sia 
in condizioni sincrone, sia asincrone 
rispetto alle forme d’onda in ingresso.

Affidabilità
L’uso dei commutatori statici Chloride 
CROSS aggiunge un ulteriore livello di 
protezione per i carichi mission-critical.
Esso garantisce un’alimentazione 
realmente	ridondante	in	quanto	
permette una commutazione 
controllata fra due sorgenti indipendenti 
di alimentazione elettrica AC.
La	commutazione	avviene	ogniqualvolta	
la linea che alimenta il carico eccede i 
valori di tolleranza. La distribuzione a 
valle degli elementi Chloride CROSS 
è	quindi	protetta	non	soltanto	dai	
guasti delle sorgenti di alimentazione, 
ma	anche	da	quelli	delle	linee.

Comunicazione
Le versioni standard dispongono di una 
porta seriale RS232 e di una porta con 
contatti privi di tensione, agevolando 
in tal modo le comunicazioni con 
i gruppi di continuità installati. 
I display a LED e a LCD permettono 
un’interazione completa e agevole 
con le apparecchiature installate e 
forniscono informazioni dettagliate 
sul loro stato operativo.

monitoraggio
Un’ulteriore garanzia è data dalla 
integrazione con LIFE™ che permette 
al Centro di Assistenza di tenere sotto 
costante controllo il funzionamento 
del	sistema,	in	qualsiasi	momento	della	
giornata e durante l’intero anno.
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Specifiche tecniche

modello   160 A 250 A 400 A  600 A 800 A 1250 A

DAti teCniCi

Tensione di ingresso predefinita (V)     400

Frequenza	nominale	(Hz)	[selezionabile]		 	 	 	 50/60	+/-	5%

Fasi ingresso      3 +N

Numero poli   3-4  3-4  3-4   3-4  3-4  3-4

Modalità di trasferimento  Commutazione Break-Before- Making (Nessuna sovrapposizione sorgenti)

Sovraccarico	 per	10	minuti	(%)		 	 	 	 125
	 per	1	minuto	(%)		 	 	 	 150
	 per	10	secondi	(%)		 	 	 	 200
 per 1 secondo (A)  5300  5300  5300   5300  5300  9200

Tempo di trasferimento in caso di guasto della sorgente (msec)     <_ 5

Modalità di trasferimento del neutro
(soltanto per le versioni a 4 poli)   Config.  Config.  Config.   Config.  -  -

Rivelatore dei guasti dei commutatori statici     Si

Ventilazione   Naturale  Naturale  Naturale   Naturale  Forzata  Forzata

Dimensionamento del neutro   2  2  1,7   1,3  1,7  1,7

Dimensioni e peso

Modulo principale CROSS Cabinet:  LxPxA (mm) 620  620  820   1220  1020  1620
 P (mm) 830  830  830   830  830  830
 A (mm) 1780  1780  1780   1780  1780  1780

Modulo principale CROSS Cabinet:  Kg 450  450  570   590  700  880

AMBIENTE	E	NoRMATIVE

Sicurezza Marchio   CE e IEC/EN 62310-1

Compatibilità  EMC IEC EN 62040-2, Classe C3

Grado di protezione  IP20

Temperatura di esercizio (°C)  0-40

Disturbi acustici (dBA)  <45  <45  <45   <45  <73  <76

Chassis   160 A 250 A 450 A

DAti teCniCi

Tensione di ingresso predefinita (V)    400

Frequenza	nominale	(Hz)		 	 	 50/60	+/-	5%

Fasi ingresso    3 +N

Numero poli    4

Modalità di trasferimento (per le fasi)   Commutazione Break-Before-Make (Nessuna sovrapposizione sorgenti)

Sovraccarico	(senza	fusibili)	 per	10	minuti	(%)		 	 125
	 per	1	minuto	(%)		 	 150
	 per	10	secondi	(%)		 	 200
 per 1 secondo (A)   5300

Modalità di trasferimento del neutro    Configurabile

Tempo di trasferimento in caso di guasto della sorgente (msec)   <5

Rivelatore dei guasti dei commutatori statici   Si

Ventilazione    Naturale

Dimensionamento del neutro    1,7In

Dimensioni e peso

Dimensioni  LxPxA (mm):    700x 600x1200

Peso (kg):   135  150  160

AMBIENTE	E	NoRMATIVE

Sicurezza  IEC EN 62310-1 se utilizzato all’interno di un appropriato armadio di alloggiamento

Compatibilità    EMC IEC EN 62040-2, Classe C3

Grado di protezione    IP00

Temperatura di esercizio (°C)    0-40

Disturbi acustici (dBA)    <45
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Chloride CROSS Rack 
16A, 32A e 63A

per garantire la protezione dell’alimentazione elettrica, 
emerson network power mette a disposizione il 

commutatore statico Cross anche in versione rack, 
adatto per applicazioni monofase e disponibile 

nella gamma da 16A, 32A e 63A a doppio polo

La gamma
La famiglia di commutatori 
statici Chloride CROSS Rack è 
disponibile nelle versioni monofase 
a 2 poli da 16A, 32A e 63A.
Chloride CROSS garantisce ai 
carichi critici la massima affidabilità 
eliminando i guasti causati da 
problemi sulla distribuzione. Le 
commutazioni bipolari assicurano 
una flessibilità ottimale per tutti i 
diversi tipi di distribuzione elettrica. 

Flessibilità per soluzioni 
personalizzate
È progettato per consentire la 
sostituzione a caldo (hot swap) di tutti i 
componenti (potenza e controllo), con 
una notevole riduzione dei tempi di 
riparazione e consentendo di mantenere 
il carico alimentato. La flessibilità 
di Chloride CROSS Rack lo rende 
totalmente	compatibile	con	i	requisiti	
di carico e ambientali del cliente. Le 
funzioni standard comprendono la 
possibilità di impostare la modalità di 
funzionamento prioritaria, permettendo 
così agli utenti di selezionare la sorgente 
di alimentazione elettrica preferita.
È dotato di un sistema di raffreddamento 
forzato completamente ridondante 

con allarme in caso di guasto di una 
ventola, che consente una totale 
affidabilità per applicazioni mission-
critical pur essendo caratterizzato 
da un ingombro minimo (2 HU). La 
ventilazione anteriore posteriore 
garantisce la perfetta compatibilità 
con i sistemi di raffreddamento 
attualmente utilizzati nei Data Center.

tecnologia leader
Una funzione fondamentale dei CROSS 
consiste nel trasferimento «Break 
Before Make». Questa soluzione 
garantisce che le due sorgenti non 
vengano mai collegate in parallelo. Il 
commutatore statico Chloride CROSS 
garantisce inoltre che la commutazione 
fra le due sorgenti di alimentazione 
avvenga sempre in modo sicuro sia 
in condizioni sincrone, sia asincrone 
rispetto alle forme d’onda in ingresso.

Affidabilità
L’uso dei commutatori statici Chloride 
CROSS aggiunge un ulteriore livello di 
protezione alle applicazioni mission 
critical. Esso garantisce un’alimentazione 
ridondante	in	quanto	permette	
una commutazione controllata 

fra due sorgenti di alimentazione 
elettrica AC indipendenti.
La	commutazione	avviene	ogniqualvolta	
la linea che alimenta il carico eccede i 
valori di tolleranza. La distribuzione a 
valle	di	un	CROSS	è	quindi	protetta	non	
soltanto dai guasti delle sorgenti, ma 
anche	da	quelli	delle	linee	a	monte.

Comunicazione 
Le versioni standard dispongono di 
porte con contatti privi di tensione, 
agevolando in tal modo le comunicazioni 
con le apparecchiature installate. 
Il display permette un’interazione 
completa e agevole con Chloride CROSS 
Rack e fornisce il dettaglio sullo stato 
operativo della vostra attrezzatura.

Applicazioni
Chloride CROSS fornisce un’ulteriore 
protezione per un ampio ventaglio di 
applicazioni mission-critical, fra cui: 

•	Centri	elaborazione	dati	/ISP

•	Call	centre

•	Controllo	di	processi	di	fabbricazione

•	Sistemi	di	segnalazione	per	i	trasporti

•	Impianti	sanitari.
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Specifiche tecniche

modello 16 A 32 A 63 A

DAti teCniCi

N. poli soggetti a commutazione   2

Tensione nominale (V)   230 (220/240 selezionabile)

Fasi in ingresso   1 + N

Frequenza	nominale	(Hz)		 	 50

Rendimento	in	condizioni	nominali	(%)		 	 >98

Sovraccarico
	-	per	10	minuti	(%)		 	 125
-	per	1	minuto	(%)		 	 150
-	per	0,6	secondi	(%)		 	 700

Fusibili   660 Vac, 100A rapidi

Temperatura (°C)   0 - 40

Ventilazione forzata, completamente ridondante, anteriore-posteriore

Modalità di trasferimento Commutazione Break-Before-Making (senza sovrapposizione delle sorgenti)

Tempo di trasferimento
- guasto della sorgente, caso peggiore (msec)  <_ 6
- guasto della sorgente, caso tipico (msec)  <_ 4

Ritardo di trasferimento aggiuntivo
per commutazioni non in sincronismo (msec)   10 ± 2 ( 0 - 20 selezionabile)

Dimensioni e peso

Larghezza (’’)   19’’

Profondità (mm)   700

Altezza (mm)   2U

Peso (kg)   23

AmBiente

Sicurezza   CE e IEC/EN 62310-1

Compatibilità EMC   IEC/EN 62040-2, Classe C2

Grado di protezione   IP21

Rumorosità (dBA)   <45

MTBF   >800 kh

MTTR   <1 min


