
CATALOGO 
GENERALE

Re
lia

bl
e 

po
w

er
 fo

r 
a 

su
st

ai
na

bl
e 

w
or

ld





Reliable power for a sustainable world
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Legenda

1:1 Ingresso e uscita monofase

1:3 Ingresso monofase, uscita trifase

3:1 Ingresso trifase, uscita monofase

3:3 Ingresso e uscita trifase

1-3:1 Ingresso monofase oppure trifase, 
uscita monofase

1-3:3 Ingresso monofase oppure trifase,
uscita trifase

VFD
TYPE

UPS VFD
(Voltage Frequency Dependent)

VI
TYPE

UPS Line Interactive
(Voltage Independent)

VFI
TYPE

UPS Online
(Voltage Frequency Independent) 

Tower

Rack

Reversibile
Rack / Tower

Sistema modulare

UPS adatto per applicazioni
home - small office

UPS adatto per applicazioni
data center

UPS adatto per applicazioni
elettromedicali

UPS adatto per applicazioni
industriali

UPS adatto per applicazioni
trasporto (ferroviario, 
aeroportuale, navale)

UPS adatto per applicazioni
emergency
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UPS certificato UL

UPS Certificato GS Nemko

UPS con predisposizione per 
inserimento in reti SmartGrid

Battery Swap. Le batterie possono 
essere sostituite a caldo

UPS integrabile con flywheel
(volano)

UPS disponibile anche con 
supercaps al posto delle batterie

Energy share. Il carico alimentato 
da queste prese non viene 
sostenuto da batteria.

Plug and play. L’UPS può essere 
messo in funzione senza 
l’intervento di personale qualificato

L’installazione e la prima 
accensione vanno eseguite da 
personale qualificato 

L’apparato dispone di porta USB

Aeroporto/Cantiere navale

1

UPS classificato Eco Level = 1

2 UPS classificato Eco Level  = 2

3

UPS classificato Eco Level = 3

4

UPS classificato Eco Level = 4

5 UPS classificato Eco Level = 5

6

UPS classificato Eco Level = 6
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Grazie alla credibilità conquistata in 
decenni di attività e alla presenza in 
mercati diversificati, Riello Elettronica 
rappresenta un sicuro punto di riferimento 
nel mondo industriale. Con il marchio Riello 
UPS, l’azienda è oggi leader mondiale nel 
mercato dei gruppi di continuità.

SETTORI DI ATTIVITÀ
Un mondo senza energia non è immaginabile. Tutto si muove e dipende 
dall’energia. Nelle nostre società avanzate, qualsiasi interruzione 
dell’alimentazione di energia, ad esempio il blackout di una rete 
elettrica, ci fa capire l’importanza fondamentale dell’energia nella 
nostra vita di tutti i giorni. Se vogliamo mantenere il delicato equilibrio 
tra uomo e natura, l’energia deve anche essere gestita, generata 
ed erogata in modo sicuro e con il minimo impatto ambientale. Le 
considerazioni ambientali sono ora al centro di quasi ogni progetto e 
decisione d’investimento e riflettono la reale necessità di cambiare il 
nostro modo di pensare sulla produzione e sul consumo di energia. 

ENERGIA | Il nostro core business è rappresentato dalla conversione di 
energia e dalla produzione di gruppi di continuità (UPS), dispositivi che 
garantiscono la qualità dell’energia elettrica e la continuità del business, 
l’alimentazione e il corretto funzionamento dei sistemi anche in situazioni 
critiche. Il Gruppo Riello Elettronica persegue con passione l’obiettivo di 
ridurre il consumo energetico per contribuire allo sviluppo sostenibile 
del nostro pianeta. Intendiamo realizzare questo obiettivo attraverso una 
combinazione di progetti ecosostenibili, ricerca e investimenti in nuove 
tecnologie per fonti pulite e rinnovabili e attraverso la creazione di sistemi 
di conversione dell’energia solare (inverter). 

AUTOMAZIONE | Il Gruppo ha una forte presenza nel mercato dei sistemi 
di comando e controllo per l’automazione domestica e industriale. 
Lavoriamo con passione per il progresso, nel pieno rispetto delle leggi, 
delle norme e dell’ambiente. Progettiamo, sviluppiamo, produciamo e 
distribuiamo sistemi di automazione completi per il controllo degli accessi. 

SICUREZZA | Progettiamo e produciamo una gamma completa di soluzioni 
antintrusione, per la rilevazione degli incendi e la domotica. I nostri 
prodotti sono progettati per garantire prestazioni ottimali e i massimi 
livelli di sicurezza dei dipendenti. Utilizziamo tecnologie avanzate per 
creare prodotti conformi agli standard di qualità internazionali. 

GESTIONE IMMOBILIARE | Il Gruppo svolge attività di gestione 
immobiliare e protezione ambientale investendo in tenute agricole per la 
valorizzazione e il recupero del territorio. 

Riello Elettronica 
e Riello UPS.
Trasformiamo l’energia, 
in modo continuo. 

Crescita continua e risultati 

d’eccellenza: questo è Riello 

Elettronica, espressione di 

una tradizione imprenditoriale 

orientata verso l’innovazione, le 

sfide globali e lo sviluppo della 

tecnologia “made in Italy” nei 

mercati internazionali. 
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RIELLO POWER 
SYSTEMS

RIELLO UPS
GmbH

RIELLO TDL

RIELLO
ENERDATA

CONSTANT
POWER SERVICES

RPS S.p.A.

RIELLO UPS 
AUSTRALIA

ALARM 
INTERNATIONAL
SYSTEM

AVS 
ELECTRONICS

CARDIN 
ELETTRONICA
FRANCE

CEIMU

RIELLO POWER 
INDIA

RIELLO UPS
ASIA

RIELLO UPS 
SINGAPORE

GAMMA
SYSTEM

RIELLO 
ELETTRONICA

CARDIN 
ELETTRONICA
BELGIUM

S.p.A.

RIELLO UPS Ltd

RIELLO UPS 
ROMANIA

CARDIN
ELETTRONICA 
DEUTSCHLAND

CARDIN
ELETTRONICA

RIELLO
ONDULEURS

RIELLO DELTA 
POWER

RPS AMERICA

RIELLO UPS 
MIDDLE EAST

DIVISIONI AZIENDALI 
ENERGIA

Riello UPS Leader nei sistemi di 
continuità grazie a una gamma completa 
di UPS professionali (Uninterruptible 
Power Supplies).  

Aros Solar Technology Inverter 
fotovoltaici (FV) e sistemi di accumulo di 
energia per coprire qualsiasi esigenza, 
dai piccoli sistemi domestici alle centrali 
a energia solare. 

AUTOMAZIONE
Cardin Un’ampia gamma di sistemi 
di automazione per il controllo degli 
accessi. 

Ceimu Impianti idraulici e sistemi 
di lubrificazione e automazione per 
un’ampia varietà di applicazioni 
industriali. 

SICUREZZA
AVS Electronics Sistemi antintrusione, 
allarmi antincendio e domotica. 

Gamma Systems Prodotti per la 
sicurezza dei lavoratori in aree 
pericolose. 

SEDE
Tecnologia e innovazione sono sempre 
stati i tratti distintivi di Riello Elettronica. 
Sono i fattori alla base del nostro successo, 
globalmente e localmente, e l’espressione 
di una tradizione imprenditoriale 
che nasce a Verona e dintorni. Siamo 
orgogliosi di mantenere stretti legami 
con le nostre comunità locali attraverso 
i nostri programmi di sponsorizzazione 
e donazione che sostengono le attività 
locali culturali, sportive e di beneficenza 
ed esprimono la crescente responsabilità 
sociale del Gruppo.

250
MILIONI DI €
DI TURNOVER

ENERGIA

AUTOMAZIONE,
E SICUREZZA

1000
DIPENDENTI

85
PAESI DI 
ATTIVITÀ

7
SITI DI 
PRODUZIONE  

Immagini 2017
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SINERGIA PERFETTA

Alte performance
Energia illimitata

Tecnologia italiana
Questo è ciò che abbiamo 

in comune con Ducati

8



Riello UPS è lo sponsor ufficiale del team Ducati Corse 
MotoGP. La partnership con Ducati garantisce a Riello 
UPS alti livelli di visibilità e un prestigio internazionale. 
Le due aziende condividono valori e principi che le 
uniscono in perfetta sinergia. 

9www.riello-ups.com
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Riello UPS corre 
nel futuro
con la Formula E 
e Audi Motor Sport

Elettricità, tecnologia orientata al futuro, 

e soprattutto green saranno le parole chiave 

dell’impegno di Riello UPS e Audi nella Formula E
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L’UPS di Riello entra nella mobilità elettrica e nell’e-racing ai più alti livelli.
Riello UPS è partner ufficiale di Audi Sport Abt Schaeffler Formula E team nel 
campionato FIA di Formula E. La Formula E incarna la filosofia di Riello UPS: 
tecnologia green per ridurre l’inquinamento e allo stesso tempo migliorare 
le performance, mostrando come le monoposto elettriche possano offrire 
prestazioni superiori. Le auto elettriche sono il futuro della mobilità e Riello 
UPS, con i suoi prodotti e le soluzioni Smart Grid Ready, rappresenta il futuro 
della qualità dell’energia; è per questo motivo che Riello UPS ha scelto di 
giocare un ruolo di primo piano in questa gara.
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Riello UPS si presenta con una vasta offerta, strutturata su ben 22 
linee di gruppi statici di continuità (UPS), basati su più architetture 
tecnologiche, che rappresentano lo stato dell’arte nel settore. 
Grazie ai suoi due centri di ricerca di Legnago (Verona) e Cormano 
(Milano), esempi di eccellenza in Italia e nel mondo per la progetta-
zione, la sperimentazione e il collaudo di gruppi di continuità, Riello 
UPS innova di continuo il suo portafoglio prodotti, mantenendolo ai 
vertici per prestazioni, affidabilità e competitività; in più, in caso di 
gare o commesse di particolare rilievo, Riello UPS è in grado di rea-
lizzare anche soluzioni ad hoc in base alle specifiche di capitolato, a 
dimostrazione della sua estrema attenzione alle esigenze dei clienti. 

Riello UPS progetta e produce i suoi UPS in Italia, per avere un con-
trollo diretto sulla qualità e sull’affidabilità, seguendone da vicino 
tutto il ciclo di produzione, vendita e assistenza post vendita. 

Questa strategia permette di mantenere un processo di migliora-
mento continuo, monitorando i pareri dei clienti e traendo da questi 
preziose indicazioni per apportare rapidamente le ottimizzazioni e le 
features richieste dal mercato. 
Questo processo di miglioramento continuo, oltre ad avere un 
effetto diretto e benefico sulle vendite e sull’assistenza post vendita, 
consolida sempre più l’immagine di Riello UPS come di un’azienda 
affidabile, dinamica e attenta alla qualità. 
Non solo: i risultati concreti ottenuti da Riello UPS nello sviluppo di 
soluzioni UPS dotate di tecnologie assolutamente innovative e tec-
nologicamente all’avanguardia come il Power Box, SuperCaps UPS, e 
gli UPS Smart Grid Ready, pronti cioè alle reti intelligenti di distri-
buzione elettrica che si stanno affermando e che rappresentano il 
futuro dell’energia, sono la migliore dimostrazione che l’innovazione 
e la qualità sono i veri segreti del successo di Riello UPS.

Nell’innovazione il segreto 
di un successo tutto italiano

Riello UPS
Valori del brand
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Riello UPS realizza dispositivi validi ed effi-
cienti, in soluzioni che garantiscono la Po-
wer Quality - ossia una alimentazione elet-
trica e di qualità – e la Business Continuity 
- cioè la garanzia che impianti e sistemi con-
tinuino ad essere alimentati e a funzionare 
correttamente anche in presenza di eventi 
critici.
Riello UPS implementa nei suoi prodot-
ti sempre nuove soluzioni finalizzate alla 
riduzione dei consumi energetici attra-
verso, per esempio, l’aumento dell’effi-
cienza e partecipando attivamente a dif-
fondere una cultura di sviluppo sostenibile.  
A tal fine realizza progetti eco-compatibili e 
promuove ingenti investimenti nella ricerca 
di nuove tecnologie per lo sfruttamento di 
fonti di energie pulite e rinnovabili. 

L’impegno sociale di Riello UPS vuole aiu-
tare il presente e soprattutto condizionare 
positivamente il futuro, coniugando al me-
glio l’inevitabile necessità di energia con la 
salvaguardia dell’ambiente; la certificazione 
ISO 14001 di sistema di gestione ambienta-
le è la conferma diretta di questo impegno.
Riello UPS è da sempre tra i protagonisti 
e promotori del Codice di Condotta (CoC, 
Code of Conduct on Energy Efficiency 
and Quality of AC Uninterruptible Power 
System), un documento firmato dai 

maggiori costruttori europei di UPS e 
indirizzato alla Commissione Europea, 
che definisce degli obiettivi di efficienza 
energetica per le gamme di potenza da 300 
VA a >200 kVA, dal 25% al 100% di carico.
Riello UPS è anche il primo costruttore 
europeo a identificare i propri prodotti in 
relazione al livello di efficienza energetica.

“Reliable power for a sustainable world” - 
la filosofia di Riello UPS condensata in poche e 
semplici parole - un brand globale alla costante 
ricerca delle soluzioni più innovative

ENERGIA E SOSTENIBILITA’
Reliable power for a sustainable world

13www.riello-ups.com



ECO ENERGY LEVELS

I gruppi di continuità Riello UPS 
alimentano alcuni tra i più critici 
Data Center e Server in uso oggi. Per 

queste soluzioni, 
la gestione 
dell’energia 
è un aspetto 
particolarmente 
critico. I costi 
operativi devono 
essere minimizzati 

senza compromettere gli aspetti 
di Resilienza, ovvero la capacità di 
adattarsi alle condizioni avverse esterne, 
garantendo la piena disponibilità dei 
servizi erogati; i livelli di efficienza 
devono essere i più alti possibile per 
ridurre lo stress sull’alimentazione 
critica e per minimizzare l’effetto 
all’interno del locale di installazione. I 
modelli di Riello UPS sono da sempre 
conformi ai più alti livelli di efficienza 
nella protezione dell’energia e vendono 
classificati secondo una scala su 6 livelli, 

corrispondenti al valore di efficienza 
dell’UPS rispetto ai limiti definiti dal 
Codice di Condotta europeo e nota come 
Eco Energy Level.
ECO Energy Level è uno strumento che 
Riello UPS ha implementato per aiutare 
ad individuare i prodotti conformi 
ai più alti livelli di efficienza nella 
protezione dell’energia; i 6 livelli sono 
stati recentemente aggiornati ai nuovi 
stringenti livelli di efficienza che il CoC 
prescrive per il 2013-2014.
Oltre a ciò la disponibilità della modalità 
Smart Mode, fornendo un ulteriore 
metodo per aumentare il rendimento, 
contribuisce ad elevare la valutazione 
Eco Energy Level. 

Eco Energy Level di Riello UPS è più di 
un concetto; è un sistema che dimostra 
come gli UPS che ottengono le maggiori 
valutazioni (livelli 4, 5 e 6), e dunque 
maggiormente efficienti, siano più 
convenienti sia economicamente che dal 
punto di vista ambientale. 

Infatti il sistema Eco Energy Level 
dimostra sia che gli UPS più efficienti 
consentono di ottenere risparmi 
energetici che permettono di recuperare 
l’investimento per il loro acquisto in 
tempi estremamente ridotti rispetto 
ad UPS di efficienza standard, sia che il 
loro uso abbatte in modo significativo le 
emissioni di carbonio nell’atmosfera. 

CoC level

ECO 
Mode

ECO 
Mode

ECO 
Mode

2

3

1

5

6

4

ECO Mode 

< standard CoC

= standard CoC

> standard CoC

FATTORE UMANO, 
VALORE AGGIUNTO 

I concetti di qualità e di eccellenza del 
prodotto sono centrali nella filosofia 
aziendale di Riello UPS ma a questi si 
affianca un ulteriore concetto, quello del 
valore della persona, cliente, utente o 
collega che sia.
Nello staff di Riello UPS, ad ogni livello, 
il senso condiviso di appartenenza 
all’azienda ed il rispetto per l’altro hanno 
creato condizioni ottimali, rivelatesi 
indispensabili per raggiungere i risultati 
importantissimi che Riello UPS ha saputo 
cogliere. Il grande lavoro di squadra che 
ogni giorno vede ciascuno operare al 
meglio, coordinandosi con i colleghi per 
raggiungere i risultati prefissati, è frutto 

di un attento lavoro nella selezione, 
nella gestione e nella formazione del 
personale, ma anche e soprattutto di una 
sana condivisione di obiettivi ad ogni 
livello e di un’attenzione etica al valore 
di ognuno.  Nel reciproco rispetto dei 
contributi apportati da ciascuno e nello 
sforzo condiviso di tutti per assicurare 
sempre il miglior livello di servizio e 
la massima soddisfazione dei clienti 
stanno i segreti che fanno di Riello UPS 
un’azienda con la quale è realmente 
piacevole lavorare.

A prova di questo stanno i continui premi 
che Riello UPS ha ricevuto e riceve, 
l’ultimo dei quali assegnato da Frost & 
Sullivan che ha nominato Riello UPS 
“New Product Innovation Award 2015”.

14



ENERGY MANAGER 
System

Power distribution grid

Server room

Battery set

Photovoltaic Central
SMART
Meter

SMART
Meter

SMART
Meter

UPS Riello

SMART
Meter

UPS SMART GRID READY

L’evoluzione delle reti elettriche è 
l’elemento chiave per una maggiore 
sostenibilità; in particolare fondamentali 
sono i sistemi di gestione energetica per 
il bilanciamento della fornitura e della 
domanda, per l’utilizzo dell’energia in 
modo più sostenibile ed efficiente: le 
Smart Grid. 

Le Smart Grid non sono altro che una rete 
elettrica che integra e gestisce in modo 
efficiente il comportamento e le azioni di 
tutti gli utenti connessi (generatori, punti 
di prelievo), con l’obiettivo di garantire 
un funzionamento economicamente 

efficiente del sistema elettrico, con un 
elevato livello di sicurezza, continuità e 
qualità della fornitura.
Le Smart Grid introducono non solo 
nuovi concetti nelle reti ma anche e 
soprattutto nuove opportunità di business 
per quanto riguarda le installazioni con 
UPS: le batterie dei gruppi di continuità 
rappresentano cospicui investimenti, 
ma sono utilizzati solo parzialmente. 
Utilizzare questi accumulatori di energia 
distribuiti e generare business in scenari 
di accumulo energetico diventerà 
fondamentale. Le Smart Grid significano 
anche integrazione tra diverse sorgenti 
di energia, trasporto bidirezionale, reti 
di scambio di informazioni e gestione 
centralizzata. In questo nuovo scenario le 
installazioni con UPS possono assumere 
nuovi ruoli, diventando centrali di 
generazione virtuale, sistemi di accumulo 

di energia decentrati, generatori di 
energia variabile e soprattutto essere 
combinati con fonti di energia rinnovabile.
Per essere “Smart Grid Ready” gli UPS 
devono permettere l’implementazione 
di soluzioni di accumulo energetico, 
e contemporaneamente garantire 
altissima efficienza ed essere in grado di 
selezionare autonomamente la modalità 
di funzionamento più efficiente in base 
allo stato della rete. Devono essere in 
grado di interfacciarsi elettronicamente 
con l’Energy Manager, attraverso la rete 
di comunicazione delle Smart Grid. Riello 
UPS, da sempre attenta all’innovazione 
tecnologica, ha investito subito in ricerca 
e tecnologia per sviluppare prodotti 
“Smart Grid Ready”, realizzando le 
famiglie Master HE, Master HP, Master MPS 
e Multi Sentry, i primi UPS sul mercato 
“Smart Grid Ready”.

15www.riello-ups.com
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iPLUG T - 26

iDIALOG T - 30

iDIALOG RACK R - 32

NET POWER T Q - 34

VISION T opt 1 36

VISION RACK R opt 1 40

VISION DUAL T
R opt 1 44

SENTINEL PRO T opt 1 48

SENTINEL DUAL 1-3 kVA T
R opt 1 52

SENTINEL DUAL 3.3-4/6.5-10 kVA T
R A B opt 1 56

SENTINEL DUAL SDU 5-10 kVA T
R opt 1 60

SENTINEL POWER GREEN T C D opt 1 64

SENTINEL POWER T E F opt 1 68

MULTI SENTRY T S opt 2 74

NEXTENERGY T std 2 82

MASTER MPS T G std 2 86

MASTER HP T std 2 94

MASTER HE T std 2 98

MASTER HP UL T std 2 106

MASTER INDUSTRIAL T G std 2 110

MASTER FC400 T H std 2   112

EMERGENCY solution CSS 1 h T opt 2 130

EMERGENCY solution CSS 3 h T G std 2 130

MULTI POWER M opt opt 2 118

MULTI GUARD INDUSTRIAL M opt 2 126

MASTER STATIC BYPASS - - - T - - - - - std 2 102

MULTI SWITCH - - - R - - - - - - 1 134

MULTI SWITCH ATS - - - R - - - - - std 1 136

MASTER SWITCH STS 1ph - - - R - - - - - std 1 140

MASTER SWITCH STS 3ph - - - T - - - - - std 142

Parametri 
di scelta

Orientamento alla scelta dell’UPS
Seleziona i parametri fondamentali per la tua installazione e scopri quali UPS della gamma Riello 
possono soddisfare le tue esigenze. Scopri poi maggiori dettagli nelle pagine di prodotto specifiche
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Tipo Instal Caratteristiche Connessioni Aree Potenza info
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iPLUG T - 26

iDIALOG T - 30

iDIALOG RACK R - 32

NET POWER T Q - 34

VISION T opt 1 36

VISION RACK R opt 1 40

VISION DUAL T
R opt 1 44

SENTINEL PRO T opt 1 48

SENTINEL DUAL 1-3 kVA T
R opt 1 52

SENTINEL DUAL 3.3-4/6.5-10 kVA T
R A B opt 1 56

SENTINEL DUAL SDU 5-10 kVA T
R opt 1 60

SENTINEL POWER GREEN T C D opt 1 64

SENTINEL POWER T E F opt 1 68

MULTI SENTRY T S opt 2 74

NEXTENERGY T std 2 82

MASTER MPS T G std 2 86

MASTER HP T std 2 94

MASTER HE T std 2 98

MASTER HP UL T std 2 106

MASTER INDUSTRIAL T G std 2 110

MASTER FC400 T H std 2   112

EMERGENCY solution CSS 1 h T opt 2 130

EMERGENCY solution CSS 3 h T G std 2 130

MULTI POWER M opt opt 2 118

MULTI GUARD INDUSTRIAL M opt 2 126

MASTER STATIC BYPASS - - - T - - - - - std 2 102

MULTI SWITCH - - - R - - - - - - 1 134

MULTI SWITCH ATS - - - R - - - - - std 1 136

MASTER SWITCH STS 1ph - - - R - - - - - std 1 140

MASTER SWITCH STS 3ph - - - T - - - - - std 142

R

K

A 3.3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 kVA

B 6.5 - 8 - 10 kVA

C 6 kVA

D 8 - 10 - 15 - 20 kVA

E 5 - 6 kVA

F 6.5 - 8 - 10 kVA

G 3ph input only

H Except 30 kVA

K 1 - 8 x 20 kVA

Q 1000 - 2000 VA

R 1 - 28 x 25/42 kW 
+ redundancy

S 10-12-15-20

opt optional

std standard

Key
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iPLUG iPLUG IPG 26

iDIALOG iDIALOG IDG 30

iDIALOG RACK P P P iDIALOG RACK IDR 32

NET POWER L P L P L P L P L NET POWER NPW 34

VISION VISION VST 36

VISION RACK VISION RACK VSR 40

VISION DUAL VISION DUAL VSD 44

SENTINEL PRO SENTINEL PRO SEP 48

SENTINEL DUAL 1-3 kVA SENTINEL DUAL 1-3 kVA SDH 52

SENTINEL DUAL 3.3-4/6.5-10 kVA SENTINEL DUAL 3.3-4/6.5-10 kVA SDL 56

SENTINEL DUAL SDU 5-10 kVA SENTINEL DUAL 5-10 kVA SDU 60

SENTINEL POWER GREEN SENTINEL POWER GREEN SPM / SPH 64

SENTINEL POWER SENTINEL POWER SPW / SPT 68

MULTI SENTRY N O MULTI SENTRY MCM / MSM / MCT / MST 74

NEXTENERGY NEXTENERGY NXE 82

MASTER MPS N O MASTER MPS MPM / MPT 86

MASTER HP MASTER HP MHT 94

MASTER HE MASTER HE MHE 98

MASTER HP UL MASTER HP UL MHT UL 106

MASTER INDUSTRIAL MASTER INDUSTRIAL MIM 110

MASTER FC400 MASTER FC400 MFC 112

EMERGENCY solution CSS 1 h EMERGENCY solution CSS 1 h C1T / C1M 130

EMERGENCY solution CSS 3 h EMERGENCY solution CSS 3 h C3T / C3M 130

MULTI POWER  * MULTI POWER MPW 118

MULTI GUARD INDUSTRIAL MULTI GUARD INDUSTRIAL GMI 126

MASTER STATIC BYPASS P P P MASTER STATIC BYPASS MSB 102

MULTI SWITCH MULTI SWITCH MSW 134

MULTI SWITCH ATS MULTI SWITCH ATS MTA 136

MASTER SWITCH STS 1ph MASTER SWITCH STS 1ph MMS 140

MASTER SWITCH STS 3ph P P P MASTER SWITCH STS 3ph MTS 142

 
Parametri

Tabella compatibilità opzioni ed accessori
Individuate l’UPS che supporta tutte le opzioni e accessori di cui avete bisogno nella vostra installazione.
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Software Accessori Accessori info
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iPLUG iPLUG IPG 26

iDIALOG iDIALOG IDG 30

iDIALOG RACK P P P iDIALOG RACK IDR 32

NET POWER L P L P L P L P L NET POWER NPW 34

VISION VISION VST 36

VISION RACK VISION RACK VSR 40

VISION DUAL VISION DUAL VSD 44

SENTINEL PRO SENTINEL PRO SEP 48

SENTINEL DUAL 1-3 kVA SENTINEL DUAL 1-3 kVA SDH 52

SENTINEL DUAL 3.3-4/6.5-10 kVA SENTINEL DUAL 3.3-4/6.5-10 kVA SDL 56

SENTINEL DUAL SDU 5-10 kVA SENTINEL DUAL 5-10 kVA SDU 60

SENTINEL POWER GREEN SENTINEL POWER GREEN SPM / SPH 64

SENTINEL POWER SENTINEL POWER SPW / SPT 68

MULTI SENTRY N O MULTI SENTRY MCM / MSM / MCT / MST 74

NEXTENERGY NEXTENERGY NXE 82

MASTER MPS N O MASTER MPS MPM / MPT 86

MASTER HP MASTER HP MHT 94

MASTER HE MASTER HE MHE 98

MASTER HP UL MASTER HP UL MHT UL 106

MASTER INDUSTRIAL MASTER INDUSTRIAL MIM 110

MASTER FC400 MASTER FC400 MFC 112

EMERGENCY solution CSS 1 h EMERGENCY solution CSS 1 h C1T / C1M 130

EMERGENCY solution CSS 3 h EMERGENCY solution CSS 3 h C3T / C3M 130

MULTI POWER  * MULTI POWER MPW 118

MULTI GUARD INDUSTRIAL MULTI GUARD INDUSTRIAL GMI 126

MASTER STATIC BYPASS P P P MASTER STATIC BYPASS MSB 102

MULTI SWITCH MULTI SWITCH MSW 134

MULTI SWITCH ATS MULTI SWITCH ATS MTA 136

MASTER SWITCH STS 1ph MASTER SWITCH STS 1ph MMS 140

MASTER SWITCH STS 3ph P P P MASTER SWITCH STS 3ph MTS 142

Altre opzioni 
specifiche sono 
presenti nelle 
pagine di ogni 
prodotto

L 1000 - 1500 - 2000  VA

N up to 20 kVA 1:1

O up to 60 kVA 3:3

P
in combinazione con 
adattoatore scheda di 
comunicazione

Key

* la compatibilità richiede la MultiCom 372.
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Net PoweriPlug

Vision

Sentinel Pro
Sentinel Dual
Low Power

Vision Dual

PRODOTTI CONSIGLIATI

APPLICAZIONICARATTERISTICHE

REFERENZE
Area SoHo

• Sistemi di  
intrattenimento

• Personal computer
• Connessioni xDSL
• Sistemi POS

• Basso consumo energetico
• Minimo ingombro
• Silenziosità
• Comunicazione avanzata

Italia
• Consip
• Carrefour
• Dico / Coop

Svezia
• Ikea

Germania
• Hilton Hotel
• Mc Donald’s

UAE
• Royal Intern.

Portogallo
• Intermarché

Francia
• Carrefour

Australia
• Toys “R” us
• Lonely Planet

Regno Unito
• ASDA

Il mercato SoHo sta diventando in 
questi anni sempre più importante, dato 
che identifica la fascia di mercato dei 
professionisti, delle piccole aziende e dei 
lavoratori autonomi che lavorano a casa. 
Non da meno l’utenza domestica che 
con l’aumento delle apparecchiature di 
intrattenimento e mediacenter necessita 
sempre di più di una alimentazione di 
qualità e protezione dei dispositivi da 
disturbi e black-out.

BASSO CONSUMO ENERGETICO
Il contenimento dei consumi energetici 
è diventato una necessità oltre che un 
obbligo morale nei confronti dell’ambiente. 
Pertanto è fondamentale scegliere UPS con 
tecnologia “green” come quelli di Riello 
UPS, progettati per ottenere la massima 

efficienza energetica ed il minor impatto 
ambientale, mantenendo prestazioni 
sempre ai massimi livelli.

MINIMO INGOMBRO
L’ingombro ridotto degli UPS Riello facilita 
la loro integrazione in ambienti 
d’ufficio, senza creare alcuna interferenza 
con i locali destinati ai clienti. Grazie alle 
ridotte dimensioni possono inoltre essere 
posizionati dovunque all’interno dell’ufficio. 
Esistono anche versioni Rack.

SILENZIOSITÀ
Negli ambienti di lavoro ma soprattutto 
nell’ambiente domestico la silenziosità 
delle apparecchiature è molto importante. 
Per questo gli UPS sono dotati di un 
sofisticato controllo a microprocessore 

in grado di ridurre la velocità delle 
ventole o spegnerle se non fossero 
necessarie. Su tutta la gamma Off-line 
massima silenziosità grazie all’adozione di 
componenti ad alta frequenza e all’assenza 
di parti in movimento, la rumorosità 
dell’UPS è pari 0 dbA.

COMUNICAZIONE AVANZATA
Gli UPS di Riello UPS sono provvisti di 
porte di comunicazione USB e RS232, 
consentendo la gestione completa e la 
comunicazione con l’UPS per preservare 
dati e sicurezza nei vostri sistemi 
informatici. Gli UPS con tecnologia LI e OL 
sono dotati inoltre dello slot di espansione 
per alloggiare le svariate opzioni di 
comunicazione offerte da Riello UPS.
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Vision Dual

Multi Sentry

NextEnergyMaster HP/HE

Sentinel Pro

Multi Power

MODULAR

PRODOTTI CONSIGLIATI

APPLICAZIONICARATTERISTICHE

REFERENZE
Area Datacentre 

I datacentre rappresentano uno degli asset 
fondamentali di un’azienda: una struttura 
da cui dipende l’intera organizzazione. 
Per questo è importante assicurarne 
funzionalità ed affidabilità, partendo da una 
corretta progettazione elettrica del sistema 
e seguendo precisi criteri di qualità.
 
DISPONIBILITÀ
Secondo lo standard TIER, deve esserci 
una disponibilità del sistema compresa 
tra 99.9 e 99.999 %: il downtime non 
è contemplato. Utilizzando gruppi di 
continuità di alta qualità Riello UPS, in un 
sistema ben progettato, si può raggiungere 
questo tipo di disponibilità. L’UPS deve 

essere versatile, compatto e parallelabile, 
per offrire la flessibilità richiesta, deve 
adattarsi a tutte le tipologie di carico, sia 
induttivo che capacitivo deve inoltre esser 
in grado di integrarsi al meglio con gli 
altri componenti dell’impianto (es. gruppi 
elettrogeni).
 
CONSUMO ENERGETICO
Il contenimento dei consumi energetici 
è diventato una necessità per tutte le 
organizzazioni oltre che un obbligo morale 
nei confronti dell’ambiente. Pertanto è 
fondamentale scegliere un fornitore di 
UPS che sappia offrire prodotti “green”, 
progettati per ottenere la massima 

efficienza energetica e il minor impatto 
ambientale, per una performance sempre 
ai massimi livelli. Gli Eco Energy Level 
aiutano ad individuare i prodotti Riello UPS 
ad altissima efficienza.
 
SPAZIO FISICO
All’interno dei data center è molto 
importante ottimizzare lo spazio a 
disposizione. La virtualizzazione dei server 
fa la differenza, ma è utile anche la scelta 
di UPS di dimensioni contenute, per evitare 
lo spreco di spazio. Gli UPS delle famiglie 
Multi Sentry, Master HP, Multi Power and 
NextEnergy hanno dimensioni tra le più 
contenute del mercato.

• Datacentre
• Server farm 
• Grosse banche dati
• Telecomunicazioni e IT
• Banche e assicurazioni

• Altissima disponibilità
• Basso consumo energetico
• Minimo ingombro
• Flessibilità di configurazione

Cina
• China Mobile

Corea
• Telecom

Germania
• Sun 

Microsystems
• German 

Government
• Deutsche Bank
• Allianz  

India
• Samsung India 

Electronics
• Sify

Italia
• Poste Italiane
• Telecom Italia  
• ENI
• Enel

Malesia
• CSF

Spagna
• Globalswitch
• Cellnex

Regno Unito
• ServerChoice
• UniLever
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Sempre più tutti i settori economici si 
affidano alla tecnologia. Anche i servizi 
medicali e sanitari in genere si affidano 
sempre più alla digitalizzazione. Per 
la criticità delle applicazioni che sono 
strettamente correlate con il benessere 
della persona, i servizi e le infrastrutture 
devono essere progettate per garantire la 
massima affidabilità e sicurezza operativa.  

SICUREZZA
Secondo gli standard dedicati per il settore, 
tutte le apparecchiature nell’ambito 
medicale devono rispondere a stringenti 
standard di sicurezza. In funzione 
dell’applicazione l’UPS deve garantire 
l’immunità alle sollecitazioni esterne e 

dei pazienti prevedendo la compatibilità 
a: gradi protezione IP, isolamento elettrico 
ingresso uscita, possibilità alloggiamento 
di trasformatori isolamento entro-contenuti 
e  sistemi di monitoraggio ausiliario delle 
grandezze elettriche. 
Riello UPS risponde a tutte le istanze con 
prodotti adatti alle diverse esigenze di 
potenza e sicurezza legate alle diverse 
applicazioni.

AFFIDABILITÀ
Nell’ambito medicale l’erogazione delle 
prestazioni e dei servizi è critica pertanto 
la scelta dell’UPS deve orientarsi verso le 
migliori soluzioni tecnologiche (on line 
doppia conversione) che garantiscano 

la compatibilità con tutti i livelli di 
architetture atte a garantire l’aumento della 
disponibilità e della resilienza dell’impianto 
(parallelabilità, ridondanza delle linee 
alimentazione secondo lo standard TIER).
La continuità elettrica non può esser 
garantita se non è suffragata da adeguati 
sistemi di supervisione e controllo che 
devono essere flessibili e adattabili agli 
svariati sistemi e protocolli installati 
nelle infrastrutture sanitarie. Riello UPS 
sviluppa, testa e perfeziona nelle proprie 
sedi i prodotti e le diverse soluzioni di 
monitoraggio e controllo garantendo una 
flessibilità totale ai diversi protocolli, e 
una rapidità di risposta alle eventuali 
problematiche d’interfacciamento.

• Back up sistemi 
alimentazione ausiliaria

• Sale chirurgiche
• Servizi per la degenza

• Estrema protezione per 
mission critical

• Elevata resilienza
• Conformità standard 

specifici

Austria
• Country 

Hospital Graz
• Krankenhaus 

(LKH) Salzburg

Francia
• Clinique De La 

Sauvegarde - 
Lyon

• Tropical 
Medicine Centre 
- Marseille

• Civil Hospital - 
Lyon

Germania
• Klinikum Süd 

Nürnberg
• Universität-

klinikum Aachen

Italia
• Ospedale le 

Molinette - Turin
• Ospedale 

Cardarelli - 
Naples

Korea
• E-HWA 

University 
Hospital - Seoul

Spagna
• Biomedical 

Research Park - 
Barcelona

Sri Lanka
• Apollo Hospital 

- Colombo

Sentinel Pro

Multi Sentry

Master MPS 

Multi Power

PRODOTTI CONSIGLIATI

APPLICAZIONICARATTERISTICHE

REFERENZE

Area E-Medical
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Master 
Industrial

Multi Guard 
Industrial

MODULAR

Alle complesse installazioni industriali, 
particolarmente critiche, è richiesto un 
eccezionale livello di resilienza e affidabilità 
in tutte le condizioni operative ed ambientali.
L’UPS rappresenta un asset fondamentale 
al fine di garantire la continuità dei servizi 
erogati e la sicurezza degli impianti. Le 
soluzioni Industrial di Riello UPS proteggono 
infrastrutture Oil & Gas, stazioni di energia 
e altre installazioni industriali da decenni, 
facendo di Riello UPS il partner Industrial per 
ogni azienda del settore.
 
AFFIDABILITÀ
La continuità operativa nel settore 
industriale è fondamentale; un fuori 
servizio per quanto riguarda la fornitura 

dell’energia e delle informazioni relative al 
monitoraggio/controllo non è tollerabile. 
Per questo vengono utilizzati gruppi di 
continuità di altissima qualità Riello UPS: 
versatili, tecnologicamente avanzati, adatti 
al funzionamento in condizioni ambientali 
molto critiche (temperatura, umidità, 
vibrazioni, tensioni di alimentazioni con 
fluttuazioni, etc.).  
 
ROBUSTEZZA
Nel settore industriale agli UPS spesso si 
richiede un alto livello di compatibilità 
a stringenti standard meccanici (livelli 
protezione IP > 21, protezione alle vibrazioni, 
rigidità strutturale). Oltre a questo, a 
completamento delle prescrizioni generali, 

spesso è richiesto l’utilizzo di filtri, connettori 
elettrici isolati, cablaggi speciali (alogen free, 
etc) e di componenti e sistemi di fissaggio 
altamente resistenti alle sollecitazioni 
meccaniche. 
 
FLESSIBILITÀ E CUSTOMIZZAZIONE
Gli UPS Riello sono “flessibili”, cioè adattabili 
alle diverse sorgenti di alimentazione 
(monofase, trifase, con o senza neutro), 
configurabili con trasformatori di 
isolamento non solo sull’uscita ma anche su 
raddrizzatore e bypass, compatibili con gli 
svariati protocolli di comunicazione per il 
controllo a distanza delle apparecchiature, 
e customizzabili alle esigenze specifiche 
dell’impianto.

• Oil & Gas
• Power Generation, T&D
• Trattamento acqua
• Strumenti e controllo di 

processo
• Sistemi di emergenza

• Altissima affidabilità e 
robustezza

• Customizzabile
• Compatibilità con lunghe 

autonomie
• Supporto ModBus e   

Profibus

Germania
• Mannesmann
• Audi
• Adidas

India
• Metlon Industry

Italia
• Benetton 

Treviso
• Pirelli Milano
• Ilva
• La Doria
• Fincantieri

Spagna
• Repsol

Svezia
• Ericsson
• Saab

Russia
• Ece

UK
• Glaxo Smith 

Kline
• Corus

Sentinel Pro

Master MPS SuperCaps UPS

 Area Industry 

PRODOTTI CONSIGLIATI

APPLICAZIONICARATTERISTICHE

REFERENZE
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Master MPS Master FC400

Multi Guard 
Industrial

MODULAR

Master HP/HE

Area Transport

PRODOTTI CONSIGLIATI

APPLICAZIONICARATTERISTICHE

REFERENZE

Le infrastrutture nel settore dei trasporti 
sono sempre più tecnologicamente 
avanzate e complesse, ma 
contemporaneamente devono garantire 
un’eccezionale livello di resilienza e 
affidabilità in tutte le condizioni operative 
ed ambientali. L’UPS e la continuità 
dell’energia gioca un ruolo determinante al 
fine di garantire la continuità e l’eccellenza 
dei servizi erogati.

FLESSIBILITÀ D’INSTALLAZIONE
Ogni applicazione nel settore delle 
infrastrutture dei trasporti ha le sue 
peculiarità specifiche e relativi standards di 
riferimento. È pertanto fondamentale che 
l’UPS sia adattabile alle diverse sorgenti 
di alimentazione (monofase, trifase, con o 
senza neutro), e compatibile agli svariati 

protocolli di comunicazioni per il controllo 
a distanza che dev’essere completo, rapido 
ed efficace.
 
ROBUSTEZZA GLOBALE
La necessità di garantire la continuità dei 
servizi, richiede una forte compatibilità 
a  stringenti standard meccanici (livelli 
protezione IP, vibrazioni, rigidità strutturale). 
Filtri d’aria, connettori elettrici isolati, 
cablaggi speciali e l’utilizzo di componenti 
e sistemi di fissaggio altamente resistenti 
alle sollecitazioni meccaniche sono 
spesso richieste a completamento delle 
prescrizioni generali. Riello UPS è in grado 
di offrire soluzioni su misura che soddisfino 
requisiti legati alle normative o alle 
particolari condizioni operative. 

AFFIDABILITÀ
La continuità dell’operatività nel settore 
dei trasporti è strategica. Il downtime per 
quanto riguarda la fornitura dell’energia e 
delle informazioni relative al monitoraggio/
controllo non sono tollerabili.
Quanto può essere garantito 
utilizzando UPS di alta qualità, versatili, 
tecnologicamente avanzati e parallelabili, 
che possano funzionare in condizioni 
ambientali critiche (temperatura, tensioni 
di alimentazioni soggette a fluttuazioni, 
tipologie diverse di carico). Riello UPS con 
la sua linea di prodotti sia transformer-less 
che transformer-based può soddisfare 
le più variegate e complesse esigenze, 
assicurando continuità di esercizio e 
serenità per l’utente.

• Ferrovie
• Aeroporti 
• Toll gates / Caselli
• Marina

• Protezione per mission 
critical 

• Adattabilità all’ambiente 
• Flessibilità di alimentazione
• Altissima robustezza

Germania,
• Aeroporto di 

Monaco
• Stazione di 

Amburgo

Italia
• Metropolitana 

di Roma
• Metropolitana 

di Torino
• Aeroporto di 

Malpensa

Spagna
• Aeroporto 

Barajas Madrid
• High Speed 

Train A.V.E.

Francia
• Aeroporto CDG 

Parigi
• Metropolitana 

di Parigi

Sud Africa
• Johannesburgh 

International 
Airport

Emirati Arabi 
Uniti
• Dubai Metro
• Etihad Airway
• Megacargo 

Terminal Dubai

Cina
• Aeroporto di 

Pechino
• Metropolitana 

di Nanchino
• Metropolitana 

di Hong Kong

India
• Metropolitana 

di Delhi
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CSS 1h to 3h

Sentinel Pro

Sentinel Power

 Area Emergency

PRODOTTI CONSIGLIATI

APPLICAZIONICARATTERISTICHE

I sistemi di alimentazione centralizzata 
Riello UPS sono progettati per gli 
edifici soggetti alle norme di sicurezza 
antincendio.
Progettati e costruiti in conformità 
alla norma EN 50171 CPSS (Central 
Power Supply Systems), sono studiati 
principalmente per fornire illuminazione 
di emergenza nel caso di assenza della 
normale alimentazione dell’utenza, 
tuttavia possono essere utilizzati anche 
per altri sistemi di emergenza, quali ad 
esempio:
• gli impianti antincendio automatici,
• le unità di allarme e di rilevazione di 

emergenza,
• le apparecchiature di aspirazione fumi,
• i sistemi di rilevazione di monossido di 

carbonio,
• gli impianti specifici di sicurezza nelle 

zone sensibili.
 
Le caratteristiche delle soluzioni 
Riello UPS sono:
• Conformità alla normativa
• Autonomie fino a 3 h (ed oltre su 

richiesta)
• Tempo di ricarica delle batterie entro 

12 h
• Sistema di supervisione delle batterie

• Isolamento galvanico ingresso/uscita 
(opzionale)

• Diagnostica evoluta (informazioni sul 
sinottico)

• Dispositivo di interfaccia per portare a 
distanza le informazioni

• Elevata corrente di corto circuito.
A questo si aggiunge l’esperienza 
pluriennale di Riello UPS in applicazioni 
di emergenza con migliaia di installazioni 
in tutto il mondo.
Riello UPS per Emergency solutions: una 
risposta di qualità.

• Ospedali
• Stazioni ferroviarie
• Stadi e centri sportivi
• Centri commerciali
• Scuole
• Edifici pubblici

• Altissima affidabilità
• Conforme alla norma 

EN 50171 
• Batterie a 10 anni (a 20°C)
• Involucro conforme alla  

EN 60598-1
• Diagnostica evoluta

Italia
• Juventus 

Stadium

Germania
• Allianz Arena

Sudafrica
• Ellispark 

Stadium
• Loftus Stadium

Spagna
• Barcellona 

Olympic 
Stadium

Repub. Ceca
• Stadio Slavia 

Praga

REFERENZE

Master MPS 
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iPlug

600-800 VA1:1

USB
plug

GS Nemko
certified

Plug & Play
installation

5VFD
TYPE

UPS VFD Tower

SOHO

HIGHLIGHTS

• Compatto

• Versatilità d’uso

• Robustezza

• Design moderno

• Riavvio automatico

• Battery swap

La serie iPlug è la soluzione per la 
protezione di utenze domestiche e d’ufficio. 
La compattezza e la versatilità d’uso (un 
pulsante con sinottico a led e batterie 
sostituibili dall’utente) fanno di iPlug un 
dispositivo alla portata di tutti gli utenti, 
alla pari di un elettrodomestico, per la 
protezione verso sovratensioni e black-out.
In assenza rete, il carico sarà alimentato 
dall’inverter con onda pseudo sinusoidale 
per un tempo sufficiente alla chiusura 
dei sistemi informatici tramite il software 
PowerShield3, scaricabile gratuitamente dal 
sito www.riello-ups.com

Versatilità d’uso, robustezza e 
design moderno
Le linee compatte ed ergonomiche 
della serie iPlug ne consentono la facile 
collocazione sia in ambienti professionali 
che domestici.
La versatilità d’uso e l’esclusivo passacavo 
aiutano ad ottimizzare e ridurre gli ingombri 
dei cavi e facilitano la loro collocazione in 
modo ordinato.

Comunicazione evoluta
Con l’utilizzo del software PowerShield3 è 
possibile, in caso di assenza rete, effettuare 
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CONFIGURATOR FOR 
MODEL SELECTION

* Estimated average value. 
** iPlug filtered output power supply is recommended.

in sicurezza la chiusura dei sistemi 
informatici collegati.
PowerShield3 permette di ottenere 
un’efficace ed intuitiva gestione dell’UPS 
mediante la visualizzazione di grafici a barre 
delle più importanti informazioni.

Riavvio automatico
E’ previsto il riavvio automatico dell’UPS al 
ritorno dell’alimentazione di rete, dopo che 
questo si era spento per fine autonomia a 
seguito di una mancanza rete (Auto restart).

Salvaguardia ambientale 
ECO Line
Riello UPS da sempre sensibile al risparmio 
energetico ha introdotto nella serie iPlug il 
pulsante di spegnimento con l’obbiettivo di 
ridurre i consumi nei periodi di prolungata 
inattività.

Applicazioni
Monitor LCD , personal computer, 
videoterminali, stampanti, scanner e fax.

Caratteristiche
• Compatto ed ergonomico
• 5 prese protette da black-out
• 3 prese protette da sovratensioni 

per l’alimentazione di carichi a forte 
assorbimento impulsivo (stampanti 
laser,…)

• Possibilità di accendere l’UPS in assenza 
rete (Cold Start)

• Batterie sostituibili dall’utente (Battery 
Swap)

• Interfaccia USB
• Posizionamento su scrivania o a 

pavimento
• Cavo di alimentazione incluso
• Protetto da corto-circuiti
• Auto restart (al ritorno rete, dopo scarica 

delle batterie)

• Marchio di sicurezza GS/Nemko
• Disponibile con prese tipo francese (2P+T), 

inglese, shuko e italiana.
• Software di supervisione e shut-down 

PowerShield3 per Sistemi operativi 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, e 
versioni precedenti, Mac OS X, Linux.

• Funzione Plug and Play.

GARANZIA 2 ANNI

CONFIGURATORE PER LA 
SCELTA DEL MODELLO

OPZIONI DISPONIBILIPRESE DISPONIBILI

PRESA
FRANCESE

CEE 7/5

PRESA
SCHUKO
CEE 7/7P

PRESA
ITALIANA
CEI 23/16 

PRESA
INGLESE
BS1363A 

PRESE CON PROTEZIONE UPS
(CONTINUITÀ IN CASO DI ASSENZA DI RETE)

PRESE FILTRATE: PROTETTE
SOLAMENTE DA SOVRATENSIONI

PRESE IEC
CON PROTEZIONE UPS

PORTA DI COMUNICAZIONE
USB

FUSIBILE DI PROTEZIONE

PARTICOLARI

Tipologia di carico Potenza 
VA *

Personal computers 250

Monitors LCD 70

Scanner, stampante 200

Modem, TV, lettori DVD,
PlayStation, Hi-Fi, telefono, Fax 50

Stampante laser ** 200

SOFTWARE
PowerShield3
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MODELLI IPG 600 IPG 800

POTENZA 600 VA/360 W 800 VA/480 W

INGRESSO

Tensione nominale 220-240 Vac

Tolleranza tensione
di ingresso 230 Vac (+20/-25%)

Frequenza 50/60 Hz con selezione automatica

USCITA

Tensione in funz. da rete 230 Vac (+20/-25%)

Tensione in funz. da batteria 230 Vac (+/- 10%)

Frequenza in funz. da batteria 50 o 60 Hz (+/- 1%)

Forma d’onda Pseudo Sinusoidale

BATTERIE

Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione

Tempo di ricarica 6-8 ore

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 3.7 4.1

Peso lordo (kg) 4 4.4

Dimensioni (LxPxA) (mm) 185 x 313 x 99

Dimensioni imballo
(LxPxA) (mm) 260 x 380 x 140

Protezioni Eccessiva scarica della batteria - sovracorrente - cortocircuito

Comunicazione USB

Prese di uscita 6 Prese tipo Shuko o italiana o francese o inglese + 2 IEC 320 C13

Normative EN 62040-1-1 e direttiva 2014/35/EU; EN 62040-3
EN 62040-2 e direttiva 2014/30/EU

Marchi CE; GS/NEMKO su versione Shuko

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Colore Nero

Altitudine e umidità relativa 6000 m di altitudine massima, < 95% non condensata

Dotazioni cavo di alimentazione, manuale d’uso
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iDialog

400-1600 VA1:1

USB
plug

Plug & Play
installation

5VFD
TYPE

UPS VFD Tower

SOHO

HIGHLIGHTS

• Compatto

• Silenzioso

• Design 
contemporaneo

• Riavvio automatico

• Basso consumo 
energetico

La gamma iDialog è la soluzione ideale 
per la protezione di PC e periferiche 
nell’ambiente domestico ed in ufficio.
iDiaolg è la soluzione facile da istallare ed 
economica per proteggere:
• apparecchiature informatiche come PC, 

Media Center e periferiche TV, Home 
Cinema, Ricevitori Satellitari e Digitale 
Terreste, lettori e masterizzatori DVD;

• Modem e router xDSL;
• Piccoli elettrodomestici.

Massima silenziosità 
Grazie all’adozione di componenti ad 
alta frequenza e all’assenza di parti in 
movimento, la rumorosità dell’UPS è pari 
0 dBA.

Comunicazione evoluta
Con l’utilizzo del software PowerShield3 è 
possibile, in caso di assenza rete, effettuare 
in sicurezza la chiusura dei sistemi 
informatici collegati. PowerShield3 permette 
di ottenere un’efficace ed intuitiva gestione 
dell’UPS mediante la visualizzazione 
di grafici a barre delle più importanti 
informazioni.

Riavvio automatico
È previsto il riavvio automatico dell’UPS al 
ritorno dell’alimentazione di rete, dopo che 
questo si era spento per fine autonomia a 
seguito di una mancanza rete (Auto restart).
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Salvaguardia ambientale ECO Line
Riello UPS da sempre sensibile al risparmio 
energetico ha introdotto nella serie iDialog 
il pulsante di spegnimento con l’obiettivo di 
ridurre i consumi nei periodi di prolungata 
inattività.

Caratteristiche
• Ridotto consumo energetico e un 

rendimento pari al 99%
• Massima affidabilità nella protezione 

dei PC grazie anche al software di 
monitoraggio e shutdown PowerShield3, 
scaricabile gratuitamente dal sito

 www.riello-ups.com
• Installabile sui PC con Sistemi operativi 

Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, e 
versioni precedenti, Mac OS X, Linux.

• Dimensioni contenute: iDialog con la sua 
forma compatta può essere posizionato 
in qualsiasi parte della scrivania o 
dell’ambiente domestico

• Silenziosità totale: iDialog è adatto anche 
a proteggere le vostre apparecchiature 
digitali non professionali come Home 
Cinema, Masterizzatori, DVD, Ricevitori 
Satellitari e Digitale Terreste.

GARANZIA 2 ANNI

IDG 400
IDG 600
IDG 800

IDG 1200
IDG 1600

PARTICOLARI

OPZIONI DISPONIBILI

PRESE FILTRATE:
PROTETTE
SOLAMENTE DA 
SOVRATENSIONI

PORTA DI
COMUNICAZIONE
USB

FUSIBILE DI
PROTEZIONE

PORTA SERIALE
RS232

PRESE CON
PROTEZIONE UPS
(CONTINUITÀ IN CASO
DI ASSENZA DI RETE)

SOFTWARE
PowerShield3

SPINA
D’INGRESSO RETE

MODELLI IDG 400 IDG 600 IDG 800 IDG 1200 IDG 1600

POTENZA 400 VA/240 W 600 VA/360 W 800 VA/480 W 1200 VA/720 W 1600 VA/960 W

INGRESSO

Tensione nominale 220-240 Vac

Tolleranza tensione
di ingresso 230 Vac (+20/-25%)

Frequenza 50/60 Hz con selezione automatica

USCITA

Tensione in funzione da rete 230 Vac (+20/-25%)

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

Frequenza in funzione
da batteria 50 o 60 Hz (+/- 1%)

Forma d’onda Pseudo Sinusoidale

BATTERIE

Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione

Tempo di ricarica 6-8 ore

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 3.2 3.4 6.6 6.9

Peso lordo (kg) 3.7 4.1 8.1 8.6

Dimensioni (LxPxA) (mm) 90 x 232 x 192 93 x 310 x 270

Dimensioni imballo
(LxPxA) (mm) 138 x 300 x 278 170 x 400 x 370

Protezioni Eccessiva scarica della batteria - sovracorrente - cortocircuito

Comunicazione USB USB + RS232

Prese di uscita 4 IEC 320 C13 6 IEC 320 C13

Normative EN 62040-1-1 e direttiva 2014/35/EU; EN 62040-3
EN 62040-2 e direttiva 2014/30/EU

Marchi CE

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Colore Nero

Altitudine e umidità relativa 6000 m di altitudine max. <95% non condensata

Dotazioni 2 cavi di alimentazione d’uscita, manuale utente
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iDialog
Rack

1:1

USB
plug

Plug & Play
installation

5VFD
TYPE

UPS VFD Rack

600-1200 VA

SOHO

Massima affidabilità nella 
protezione dei sistemi Voip
La gamma iDialog Rack è la soluzione 
ideale per la protezione di PC e periferiche 
nell’ambiente domestico e in ufficio.
iDialog Rack è la soluzione facile da istallare 
ed economica per proteggere:
• apparecchiature informatiche come PC, 

Media Center e periferiche, TV, Home 
Cinema, Ricevitori Satellitari e Digitale 
Terreste, lettori e masterizzatori DVD;

• modem e router xDSL;
• applicazioni Voip e di rete.

Silenzioso
L’UPS funziona in modo silenzioso (0 dBA) 
grazie alla costruzione senza ventilatore e ai 
componenti ad alta frequenza.

Comunicazioni avanzate
Il software PowerShield3 permette l’arresto 
sicuro dei sistemi informatici collegati 

in caso di guasto dell’alimentazione di 
rete. PowerShield3 consente una gestione 
efficiente e intuitiva dell’UPS attraverso 
la visualizzazione di grafici a barre per le 
informazioni operative importanti.

Riavvio automatico
L’UPS si riavvia automaticamente una volta 
ripristinata l’alimentazione di rete, dopo 
l’autoaccensione.

Protezione ambientale ECO Line
Pensando al risparmio energetico, la gamma 
iDialog Rack è stata dotata di un pulsante di 
blocco per ridurre il consumo energetico nei 
periodi di inattività prolungata.

Caratteristiche
• Ridotto consumo energetico e il 99% di 

efficienza.
• Massima affidabilità nella protezione 

dei PC grazie anche al software di 

HIGHLIGHTS

• Installazione in rack 
Telco

• Silenzioso

• Riavvio automatico

• Basso consumo 
energetico
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IDR 600
IDR 1200PARTICOLARI

AVAILABLE OPTIONS

SOFTWARE
PowerShield3

ACCESSORI
NETMAN 204 + box
MULTICOM 302 + box

MODELLI IDR 600 IDR 1200

POTENZA 600 VA/360 W 1200 VA/720 W

INGRESSO

Tensione nominale 220-240 Vac

Tolleranza tensione
di ingresso 230 Vac (+20/-25%)

Frequenza 50/60 Hz con selezione automatica

USCITA

Tensione in funzione da rete 230 Vac (+20/-25%)

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

Frequenza in funzione
da batteria 50 o 60 Hz (+/- 1%)

Forma d’onda Pseudo Sinusoidale

BATTERIE

Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione

Tempo di ricarica 6-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 5.5 9

Peso lordo (kg) 7 10.5

Dimensioni (LxPxA) (mm) 438 x 230 x 87 438 x 300 x 87

Dimensioni imballo
(LxPxA) (mm) 503 x 330 x 211 503 x 400 x 211

Protezioni Eccessiva scarica della batteria - sovracorrente - cortocircuito

Comunicazione USB + RS232

Prese di uscita 2 IEC 320 C13 + 3 Shuko

Normative EN 62040-1-1 e direttiva 2014/35/EU; EN 62040-3
EN 62040-2 e direttiva 2014/30/EU

Marchi CE

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Colore Nero

Altitudine e umidità relativa 6000 m altitudine max, <95% non condensata

Dotazioni Kit maniglie per rack, manuale utente

monitoraggio e shutdown PowerShield³, 
scaricabile gratuitamente da 
www.riello-ups.com.

• Installabile sui PC con sistema operativo 
Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 e 
versioni precedenti, Mac OS X, Linux.

• Dimensioni contenute: con la sua forma 
compatta, iDialog Rack può essere 
installato in qualsiasi armadietto rack.

• Silenziosità totale: iDialog Rack è 
adatto anche a proteggere le vostre 
apparecchiature digitali non professionali 
come home cinema, ricevitori satellitari e 
digitale terreste, lettori e masterizzatori 
DVD.

GARANZIA 2 ANNI

PORTA DI
COMUNICAZIONE
USB

FUSIBILE 
DI PROTEZIONE

PORTA SERIALE
RS232

SPINA
D’INGRESSO RETE

EMERGENCY SWITCH 
DEVICE 

PRESE CON
PROTEZIONE UPS
(CONTINUITÀ IN CASO
DI ASSENZA DI RETE)
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Net
Power

LINE
INTERACTIVE

VI
TYPE

600-2000 VA1:1

USB
plug

Plug & Play
installation

5

Tower

SOHO

HIGHLIGHTS

• Regolazione 
automatica della 
tensione (AVR)

• Comunicazione 
evoluta

• Test batteria 
automatico

La serie Net Power è disponibile nei modelli 
da 600 VA a 2000 VA con tecnologia 
digitale: il carico viene alimentato da rete 
che, quando è presente, viene stabilizzata 
in ampiezza dal dispositivo di regolazione 
automatica (AVR) e filtrata da sovratensioni 
dai filtri EMI.
In assenza rete, il carico sarà alimentato da 
inverter con onda pseudo sinusoidale per 
periodi contenuti e sufficienti alla chiusura 
dei sistemi informatici tramite il software 
PowerShield3 scaricabile gratuitamente dal 
sito www.riello-ups.com

Caratteristiche
• Stabilizzazione e filtraggio della rete con 

AVR e filtri EMI per la soppressione dei 
disturbi atmosferici

• Possibilità di accendere l’UPS in assenza 
rete (Cold Start)

• Elevata affidabilità delle batterie (test 
batterie)

• Auto restart (al ritorno rete, dopo scarica 
delle batterie)

• Fornito con due cavi IEC per alimentare i 
carichi.

Comunicazione evoluta
• Comunicazione evoluta, multipiattaforma, 

per tutti i sistemi operativi e ambienti di 
rete: software di supervisione e shut-
down PowerShield3 per Sistemi operativi 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, 
e versioni precedenti Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri 
sistemi operativi Unix 

• Interfaccia USB standard, RS232 sui 
modelli 1000 - 1500 - 2000.

GARANZIA 2 ANNI
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MODELLI NPW 600 NPW 800 NPW 1000 NPW 1500 NPW 2000

POTENZA 600 VA/360 W 800 VA/480 W 1000 VA/600 W 1500 VA/900 W 2000 VA/1200 W

INGRESSO

Tensione nominale 220-230-240 Vac

Tolleranza tensione
di ingresso 230 Vac (±25%)

Frequenza 50/60 Hz con selezione automatica

USCITA

Tensione in funzione da rete 230 Vac (-8%, +10%)

Tensione in funzione
da batteria 230 Vac (+/- 5%)

Frequenza in funzione
da batteria 50 or 60 Hz (+/- 0.5%)

Forma d’onda da batteria Pseudo SInusoidale

BATTERIE

Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione

Tempo di ricarica 6-8 ore 2-4 ore

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 4.3 4.9 8 11.1 11.5

Peso lordo (kg) 5.6 6.3 10 13.5 14

Dimensioni (LxPxA) (mm) 100 x 287 x 142 146 x 350 x 160 146 x 397 x 205

Dimensioni imballo 
(LxPxA) (mm) 140 x 332 x 220 195 x 440 x 250 230 x 480 x 280

Protezioni Eccessiva scarica della batteria - sovracorrente - cortocircuito

Display LED LCD

Comunicazione USB USB + RS232

Prese di uscita 4 Prese IEC 320 C13 6 Prese IEC 320 C13

Normative EN 62040-1-1 e direttiva 2014/35/EU;
EN 62040-2 categoria C2 e direttiva 2014/30/EU

Marchi CE

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Colore Nero

Altitudine e umidità relativa 6000 m di altitudine max, <95% non condensata

Dotazioni 2 cavi per alimentazione carichi; manuale utente

SOFTWARE
PowerShield3

ACCESSORI
NETMAN 204 + box
(solo NPW 1000-2000)
MULTICOM 302 + box
(solo NPW 1000-2000)

OPZIONI DISPONIBILI

NPW 600
NPW 800

NPW 1000 NPW 1500
NPW 2000

PRESE DI USCITA

PORTA DI 
COMUNICAZIONE USB

PORTA SERIALE RS232

SPINA
D’INGRESSO RETE

PARTICOLARI
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Vision

800-2000 VA1:1

LINE
INTERACTIVE

VI
TYPE

6

Tower

USB
plug

Hot swap
battery

Plug & Play
installation

GS Nemko
certified

SOHO

HIGHLIGHTS

• Elevata protezione

• Design moderno e 
compatto

• Alta disponibilità

• Versatilità

• Display LCD

• Regolazione 
automatica della 
tensione (AVR)

La serie Vision è disponibile nei modelli 
da 800 VA a 2000 VA con tecnologia 
sinusoidale digitale.
La serie Vision, grazie alla sua connettività 
e la comunicazione evoluta, è la soluzione 
ideale per gli utenti più esigenti, che 
richiedono un’elevata protezione ed 
un’estrema versatilità del sistema di 
alimentazione. Vision è la migliore 
protezione per periferiche di rete, server 
convenzionali e sistemi backup di rete.

Elevata protezione
La serie Vision è una gamma di UPS con 
tecnologia Line Interactive e tensione di 
uscita sinusoidale. Tale tecnologia permette 
di ottenere un rendimento pari al 98% 
e quindi un ridotto consumo energetico. 
Garantisce inoltre un elevato livello di 
protezione contro le perturbazioni presenti 
in rete.

Il dispositivo di regolazione automatica 
AVR fornisce protezione da picchi, sovra 
e sottotensioni, senza intervento da 
batteria. Il minor utilizzo delle batterie 
significa che queste saranno disponibili al 
100% in caso di intervento e si disporrà di 
maggiore autonomia. I filtri EMI provvedono 
ulteriormente alla protezione da picchi di 
tensione e transitori.
In assenza di rete il carico sarà alimentato da 
inverter con onda perfettamente sinusoidale 
per la massima continuità ed affidabilità. 
Riello UPS da sempre sensibile al risparmio 
energetico ha introdotto nella serie Vision il 
pulsante di spegnimento per ridurre a zero il 
consumo nei periodi di prolungata inattività.

Alta disponibilità
La presa EnergyShare consente la 
distribuzione del carico e lo spegnimento 
delle periferiche meno sensibili per 



www.riello-ups.com 39

OPZIONI DISPONIBILI

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352

MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTI I/O
MULTIPANEL

prolungare l’autonomia dei carichi critici. 
Il pacco batteria “Hot Swap” estraibile dal 
pannello frontale per una facile e sicura
manutenzione dell’UPS.
Test batterie per verificare potenziali 
deterioramenti delle prestazioni delle 
batterie.
Protezione di fine scarica per ridurre 
l’invecchiamento generale della batteria.
 
Versatilità
Funzione “Cold Start” che permette 
l’accensione dell’UPS in assenza della linea 
di alimentazione principale.
 
Display LCD
Vision è dotato di un display LCD 
retroilluminato che fornisce indicazioni sullo 
stato dell’UPS, del carico e sulle condizioni 
delle batterie.
 
Comunicazione evoluta
• Comunicazione evoluta, multipiattaforma, 

per tutti i sistemi operativi e ambienti di 
rete: software di supervisione e shutdown 
PowerShield3 per sistemi operativi 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, 
e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri 
sistemi operativi Unix.

• Interfaccia USB e RS232 (selezionabile)
• Slot di espansione per schede interfaccia
• Stati, misure, allarmi e parametri di 

ingresso, uscita e batteria disponibili su 
display LCD.

 
Caratteristiche
• Presa EnergyShare
• Possibilità di accendere l’UPS in assenza 

rete (Cold Start)
• Pacco batterie sostituibili dall’utente, 

senza l’arresto dell’apparecchiatura e 
dell’alimentazione al carico (Hot Swap)

• Massima affidabilità nella protezione 
dei PC grazie anche al software di 
monitoraggio e shutdown PowerShield3, 
scaricabile gratuitamente dal sito

 www.riello-ups.com 
• Completamente configurabile tramite 

software di configurazione UPS Tools
• Elevata affidabilità delle batterie (test 

batterie automatico ed attivabile 
manualmente)

• Protetto da corto-circuiti
•  Auto restart (al ritorno rete, dopo scarica 

delle batterie)
• Marchio di sicurezza GS/Nemko

GARANZIA 2 ANNI

VST 800
VST 1100

VST 1500
VST 2000

PARTICOLARI

SERIALE RS232

USB

SLOT PER SCHEDE
DI COMUNICAZIONE

PRESE DI USCITA

FUSIBILE DI PROTEZIONE

SPINA DI INGRESSO

ENERGYSHARE
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MODELLI VST 800 VST 1100 VST 1500 VST 2000

POTENZA 800 VA/640 W 1100 VA/880 W 1500 VA/1200 W 2000 VA/1600 W

INGRESSO

Tensione nominale 220 - 230 - 240 V selectable

Tolleranza di tensione 162 V - 290 V

Frequenza 50/60 Hz con selezione automatica

Tolleranza di frequenza ±5%

USCITA

Tensione nominale 220 - 230 - 240 V selezionabile

Frequenza 50 o 60 Hz con selezione automatica

Forma d’onda Sinusoidale

BATTERIE

Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione

Tempo di ricarica 4-6 ore

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 10.5 11.3 16.5 18.5

Peso lordo (kg) 12.2 13 18.4 20.4

Dimensioni (LxPxA) (mm) 120 x 443 x 247 160 x 443 x 247

Dimensioni imballo
(LxPxA) (mm) 208 x 530 x 342 250 x 540 x 354

Protezioni Sovraccarico - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica delle batterie

Comunicazione USB / RS232 / slot per interfaccia di comunicazione

Spine di ingresso 1IEC 320 C14

Prese di uscita 4 IEC 320 C13 6 IEC 320 C13

Normative EN 62040-1-1 e direttiva 2014/35/EU
EN 62040-2 e direttiva 2014/30/EU

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Temperatura di stoccaggio -15 °C / 45 °C

Colore Nero

Umidità relativa <95% non condensata

Rumorosità < 40 dBA
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Vision
Rack

800-1100 VA1:1

LINE
INTERACTIVE

VI
TYPE

DATACENTRE

5

Plug & Play
installation

Energy
share

USB
plug

Hot swap
battery

Rack

SOHO

HIGHLIGHTS

• Elevata protezione

• Alta disponibilità

• Versatilità

• Display LCD

• Regolazione 
automatica della 
tensione (AVR)

La serie Vision Rack è disponibile nei 
modelli da 800 VA a 1100 VA con tecnologia 
sinusoidale digitale.
La serie Vision Rack, per sua la connettività 
e la comunicazione evoluta, è la soluzione 
ideale per gli utenti più esigenti, che 
richiedono un’elevata protezione ed 
un’estrema versatilità del sistema di 
alimentazione. Vision Rack è la migliore 
protezione per periferiche di rete, server 
convenzionali e sistemi backup di rete.
 
Elevata protezione
La serie Vision Rack è una gamma di UPS 
con tecnologia Line Interactive e tensione di 
uscita sinusoidale. Tale tecnologia permette di 

ottenere un rendimento pari al 98% e quindi 
ridotto consumo energetico. Garantisce 
inoltre un elevato livello di protezione contro 
le perturbazioni presenti in rete.
Il dispositivo di regolazione automatica 
AVR fornisce protezione da picchi, sovra e 
sottotensioni, senza intervento da batteria.
Il minor utilizzo delle batterie significa 
che queste saranno disponibili al 100% 
in caso di intervento e si disporrà di 
maggiore autonomia. I filtri EMI provvedono 
ulteriormente alla protezione da picchi di 
tensione e transitori. In assenza di rete il 
carico sarà alimentato da inverter con onda 
perfettamente sinusoidale per la massima 
continuità ed affidabilità.
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OPZIONI

Alta disponibilità
La presa EnergyShare consente la 
distribuzione del carico e lo spegnimento 
delle periferiche meno sensibili per 
prolungare l’autonomia dei carichi 
critici. Batterie “Hot Swap” estraibili dal 
pannello frontale per una facile e sicura 
manutenzione dell’UPS.
Test batterie per verificare potenziali 
deterioramenti delle prestazioni delle 
batterie.
Protezione di fine scarica per ridurre 
l’invecchiamento generale della batteria.
 
Versatilità
Funzione “Cold start” che permette 
l’accensione dell’UPS in assenza della linea 
di alimentazione principale.
 
Display
Vision è dotato di un display LCD 
retroilluminato che fornisce indicazioni sullo 
stato dell’UPS, del carico e sulle condizioni 
delle batterie.
 
Comunicazione evoluta
• Comunicazione evoluta, multipiattaforma, 

per tutti i sistemi operativi e ambienti di 
rete: software di supervisione e shutdown 
PowerShield3 per sistemi operativi 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, 
e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri 
sistemi operativi Unix.

• Interfaccia USB e RS232 (selezionabile)
• Slot di espansione per schede interfaccia
• Stati, misure, allarmi e parametri di 

ingresso, uscita e batteria disponibili su 
display LCD.

Caratteristiche
• Presa EnergyShare
• Possibilità di accendere l’UPS in assenza 

rete (Cold Start)
• Pacco batterie sostituibili dall’utente 

(Battery Swap)
• Interfaccia USB e RS232
• Slot per schede di comunicazione
• Massima affidabilità nella protezione 

dei PC grazie anche al software di 
monitoraggio e shutdown PowerShield3, 
scaricabile gratuitamente dal sito

 www.riello-ups.com 

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372

MULTICOM 384
MULTI I/O
MULTIPANEL

ACCESSORI DI PRODOTTO
Guide universali per installazione in 
armadi rack

• Elevata affidabilità delle batterie (test 
batterie automatico ed attivabile 
manualmente)

• Protetto da corto-circuiti
• Auto restart (al ritorno rete, dopo scarica 

delle batterie)
• Contatto per spegnimento di emergenza 

(EPO).

GARANZIA 2 ANNI

VSR 800/1100

PARTICOLARI

EPO

INTERFACCIA 
SERIALE RS232

SPINA D’INGRESSO 
RETE IEC

PRESE DI USCITA IEC

PORTA USB
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MODELLI VSR 800 VSR 1100

POTENZA 800 VA/640 W 1100 VA/880 W

INGRESSO

Tensione nominale 230 Vac (220, 240 V selezionabile)

Tolleranza di tensione 162 V - 290 V

Frequenza 50/60 Hz con selezione automatica

Tolleranza di frequenza ±5% (3% a 10% configurabile)

USCITA

Tensione nominale 230 Vac (220, 240 V selezionabile)

Frequenza 50 o 60 Hz con selezione automatica

Forma d’onda Sinusoidale

BATTERIE

Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione

Tempo di ricarica 4-6 Ore

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 12 13

Peso lordo (kg) 14.5 15.5

Dimensioni (LxPxA) (mm) 19” x 420 x 1U

Dimensioni imballo
(LxPxA) (mm) 595 x 540 x 140

Protezioni Sovraccarico - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica delle batterie

Comunicazione USB / RS232 / slot per interfaccia di comunicazione

Spine di ingresso 1 IEC 320 C14

Prese di uscita 4 IEC 320 C13

Normative EN 62040-1-1 e direttiva 2014/35/EU; EN 62040-2 e direttiva 2014/30/EU

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Temperatura di stoccaggio -15 °C / 45 °C

Colore Nero

Umidità relativa < 95% non condensata

Rumorosità < 50 dBA
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Vision
Dual

1100-3000 VA

Plug & Play
installation

Energy
share

1:1

LINE
INTERACTIVE

VI
TYPE

USB
plug

Hot swap
battery

6

ToweRack

DATACENTRE

SOHO

HIGHLIGHTS

• Regolazione 
automatica della 
tensione (AVR)

• Elevata protezione

• Alta efficienza

• Alta disponibilità

• Versatilità

• Comunicazione
 evoluta

La serie Vision Dual (tower e rack), 
comprende i modelli da 1100 VA a 3000 VA 
con tecnologia sinusoidale digitale.
La serie Vision Dual, per la connettività e la 
comunicazione evoluta, è la soluzione ideale 
per gli utenti più esigenti, che richiedono 
un’elevata protezione ed un’estrema 
versatilità del sistema di alimentazione.
Vision Dual è la migliore protezione per 
periferiche di rete, server convenzionali o 
rack e sistemi backup di rete.
Apprezzerete Vision Dual per il design 
funzionale e moderno e per i miglioramenti 
di prestazioni introdotti dalla costante ricerca 
tecnologica nei laboratori di Riello UPS.
L’UPS permette di ottenere un rendimento 
pari al 98% e quindi ridotto consumo 
energetico ed ha un fattore di potenza in 
uscita di 0.9.

Elevata protezione
Il dispositivo di regolazione automatica 
AVR fornisce protezione da picchi, sovra 
e sottotensioni, senza intervento da 
batteria. Il minor utilizzo delle batterie 
significa che queste saranno disponibili al 
100% in caso di intervento e si disporrà di 
maggiore autonomia. I filtri EMI provvedono 
ulteriormente alla protezione da picchi di 
tensione e transitori.
In assenza di rete il carico sarà alimentato da 
inverter con onda perfettamente sinusoidale 
per la massima continuità ed affidabilità.

Alta disponibilità
La presa EnergyShare consente la 
distribuzione del carico e lo spegnimento 
delle periferiche meno sensibili per 
prolungare l’autonomia dei carichi critici. 
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90°

90°

1. ESTRARRE IL PANNELLO SINOTTICO 2. RUOTARE IL PANNELLO SINOTTICO
     ED INSERIRLO NELLA SEDE

3. RUOTARE L’ UPS DI 90º 4. AGGANCIARE I SUPPORTI RACK

87

45
0

625

BB

OPZIONI BATTERY BOX

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTI I/O
MULTIPANEL
Manual Bypass 16 A
Manual Bypass 16 A Rack

Automatic Bypass 16 A
Automatic Bypass 16 A Rack

ACCESSORI DI PRODOTTO
Guide universali per installazione in 
armadi rack

MODELLI BB SDH 72-A3
BB SDH 72-M1

Dimensioni
(mm)

Batterie “Hot Swap” estraibili dal 
pannello frontale per una facile e sicura 
manutenzione dell’UPS.
Nelle applicazioni di business continuity che 
richiedono lunghi tempi di funzionamento 
da batteria, è possibile espandere 
l’autonomia arrivando a svariate ore con 
l’utilizzo delle versioni ER (versioni 2200 e 
3000) dotate di caricabatterie potenziato.
Test batterie per verificare potenziali 
deterioramenti delle prestazioni delle batterie.
Protezione di fine scarica per ridurre 
l’invecchiamento generale della batteria.

Versatilità
Vision Dual può essere installato a 
pavimento in configurazione tower o in 
armadi rack 19”. Il pannello display può 

essere facilmente estratto e ruotato per 
conformarsi al tipo di installazione.
Vision Dual è provvisto del contatto di EPO 
(Emergency Power Off), che ne permette 
lo spegnimento da remoto in situazioni di 
emergenza.
Funzione “Cold start” che permette 
l’accensione dell’UPS in assenza della linea 
di alimentazione principale.
Vision Dual è dotato di un display LCD 
retroilluminato che fornisce indicazioni sullo 
stato dell’UPS, del carico e sulle condizioni 
delle batterie.

Comunicazione evoluta
• Comunicazione evoluta, multipiattaforma, 

per tutti i sistemi operativi e ambienti 
di rete: software di supervisione e 

shut-down PowerShield3 incluso, con 
agente SNMP, per sistemi operativi 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, 
e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri 
sistemi operativi Unix.

• Interfaccia USB e RS232 (selezionabile)
• Slot di espansione per schede interfaccia 

agente SNMP
• Stati, misure, allarmi e parametri di 

ingresso, uscita e batteria disponibili sul 
display LCD.

GARANZIA 2 ANNI

VSD 2200/2200ER
3000/3000 ER

BBXVSD 1100/1500

PARTICOLARI

PROTEZIONE TERMICA
DI INGRESSO

PRESA DI INGRESSO

EMERGENCY SWITCH
DEVICE (ESD)

SERIALE RS232

PRESA DI ESPANSIONE 
BATTERIA

PRESE DI USCITA

ENERGY SHARE

PORTA USB

SPINE DI INGRESSO
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MODELLI VSD 1100 VSD 1500 VSD 2200 VSD 2200 ER VSD 3000 VSD 3000 ER

POTENZA 1100 VA/990 W 1500 VA/1350 W 2200 VA/1980 W 2200 VA/1760 W 3000 VA/2700 W 3000 VA/2400 W

INGRESSO

Tensione nominale 220-230-240 Vac

Range di tensione per
non intervento da batteria 162 Vac < Vin < 290 Vac

Tolleranza di tensione 162-290 Vac 

Tensione massima ammessa 300 V

Frequenza nominale 50 or 60 Hz ±5Hz

Range di frequenza 50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5%

Fattore di potenza > 0.98

Distorsione di corrente ≤7%

USCITA
Distorsione di tensione con 
carico lineare/con carico 
distorcente

< 3% / < 8% 

Frequenza Selezionabile: 50 Hz o 60 Hz autoapprendimento

Forma d’onda Sinusoidale

Fattore di cresta della corrente 2.5 : 1

Rendimento
ECO Mode e Smart Active 98.5%

Tempi di sovraccarico 125% per 10 secondi, 150% per 1 secondo

BATTERIE

Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione

Tempo di ricarica 2-4 Ore

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 16.5 17.5 28 15.5 31.5 16.5

Peso lordo (kg) 20 21 33 20.5 36.5 21.5

Dimensioni (LxPxA) (mm) 87 x 450 x 425 (2U x 19” x 425) 87 x 450 x 625 (2U x 19” x 625)

Dimensioni imballo
(LxPxA) (mm) 240 x 500 x 600 240 x 600 x 760

Protezione contro sovratensioni 300 joules

Protezioni Sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria

Comunicazione USB / DB9 con RS232 e contatti / Slot per interfaccia di comunicazione

Spine di ingresso 1 IEC 320 C14 1 IEC 320 C20

Prese di uscita 8 IEC 320 C13 8 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C19

Normative Sicurezza: EN 62040-1 e direttiva 2006/95/EL; EMC: EN 62040-2 categoria C2 e direttive 2004/108/EL

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa < 95% non condensata

Colore Nero

Rumorosità a 1 m 
(ECO Mode) < 40 dBA

Dotazioni standard Cavo di alimentazione, cavo seriale, cavo USB, manuale sicurezza, quick start, manuale su CD-ROM
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Sentinel
Pro

700-3000 VA1:1

USB
plug

Plug & Play
installation

GS Nemko
certified

EMERGENCYE-MEDICAL

INDUSTRY

ONLINE

VFI
TYPE

Supercaps
UPS

6

Tower

SOHO

HIGHLIGHTS

• Fattore di potenza

• Flessibilità operativa

• Funzione soccorritore

• Ottimizzazione delle 
batterie

• Espandibilità 
autonomia

• Rumorosità ridotta

Apprezzerete Sentinel Pro per il design 
unico e moderno e per i miglioramenti di 
prestazioni introdotti dalla costante ricerca 
tecnologica nei laboratori di Riello UPS. 
Sentinel Pro utilizza la tecnologia ON Line 
doppia conversione che è l’espressione 
della massima affidabilità e della massima 
protezione per i carichi critici come server, 
applicazioni IT e Voce-Dati.
Nelle applicazioni di business continuity che 
richiedono lunghi tempi di funzionamento 
da batteria, è possibile espandere 
l’autonomia arrivando a svariate ore 
con l’utilizzo delle versioni ER dotate di 
caricabatterie potenziato.
La sezione del sinottico è stata 
completamente riprogettata inserendo un 
display LCD che visualizza oltre allo stato 

dell’UPS tutte le letture d’ingresso uscita e 
batteria. L’inverter è stato completamente 
ridisegnato così pure lo stadio di controllo 
a microprocessore per dare una migliore 
efficienza e maggiori possibilità di 
configurazione.
Massima espandibilità: Sentinel Pro ha di 
serie la porta USB; è dotata di uno slot di 
espansione per l’utilizzo delle schede di 
conversione di protocollo o la scheda con 
contatti a relè.
Riello UPS da sempre sensibile al risparmio 
energetico ha introdotto nella serie Sentinel 
Pro il pulsante di spegnimento per ridurre 
a zero il consumo nei periodi di prolungata 
inattività (ECO LINE). Sentinel Pro è 
disponibile nei modelli da 700 VA, 1000 VA, 
1500 VA, 2200 VA e 3000 VA.
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SEP 1000
SEP 1000 ER

SEP 700
SEP 1500

SEP 3000 
SEP 3000 ER

SEP 2200
 SEP 2200 ER

PARTICOLARI

PRESE DI USCITA

CONNETTORE 
PER ESPANSIONE 
BATTERIA

SLOT DI COMUNICAZIONE

INTERFACCIA
SERIALE 

RS232 

PORTA USB

PRESA DI INGRESSO

CONNETTORE
REPO

Flessibilità di funzionamento
Al fine di ridurre i consumi energetici sono 
previste diverse modalità di funzionamento 
programmabili secondo le necessità 
dell’utente e del carico da alimentare:
• On Line: massima protezione del carico e 

migliore qualità della forma d’onda
• Eco Mode: l’UPS utilizza la tecnologia 

Line Interactive, il carico viene quindi 
alimentato da rete, in questo modo si 
riduce l’autoconsumo e quindi migliora il 
rendimento (fino al 98%).

• Smart Active Mode: l’UPS 
automaticamente seleziona il 
funzionamento On Line o Line Interactive 
a seconda della qualità della rete 
controllando il numero, la frequenza ed il 
tipo di perturbazioni che si presentano.

• Stand by Off (soccorritore): l’UPS alimenta 
i carichi solo alla mancanza rete. L’inverter 
entra in funzione con avvio progressivo 
per evitare le correnti di spunto.

• Funzionamento da convertitore di 
frequenza (50 o 60 Hz).

Funzione Soccorritore
Questa configurazione garantisce il 
funzionamento di quei dispositivi che 
in mancanza della rete devono essere 
alimentati, come ad esempio i sistemi di 
illuminazione di emergenza, gli impianti di 
rilevazione/estinzione di incendi, allarmi 
ecc. In caso di black-out l’inverter entra in 
funzione alimentando il carico con un avvio 
progressivo (Soft Start) evitando cosi il 
sovradimensionamento dello stesso.
Sentinel Pro è conforme all’installazione 
in cabine di media tensione secondo le 
normative vigenti, per l’alimentazione con 
riserva di carica delle bobine di media 
tensione.

Ottimizzazione delle batterie
La serie Sentinel Pro dispone del dispositivo 
contro le scariche profonde, che possono 
incidere sulla durata delle batterie.
L’UPS esegue periodicamente un test di 
efficienza degli accumulatori (attivabile 
anche manualmente) e grazie all’ampia 
tolleranza sulla tensione di ingresso 
ne limita l’intervento preservandone le 
prestazioni nel tempo.

Espandibilità autonomia
Sono previste espansioni batteria per 
aumentare l’autonomia dell’UPS. Inoltre 
la gamma Sentinel Pro si compone delle 
versioni ER, senza batterie entro contenute 

e con carica batteria potenziati, utili quando 
sono richiesti lunghi periodi di autonomia.

Rumorosità ridotta
Grazie all’adozione di componenti ad alta 
frequenza e al controllo della velocità 
dei ventilatori in funzione del carico, la 
rumorosità dell’UPS è inferiore a 40 dBA.

Caratteristiche
• Tensione filtrata, stabilizzata ed affidabile: 

tecnologia On Line a doppia conversione 
(VFI secondo normativa IEC 62040-3) 
con filtri per la soppressione dei disturbi 
atmosferici

• Sovraccarichi elevati (fino al 150%)
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Comunicazione evoluta
• Comunicazione multipiattaforma per 

tutti i sistemi operativi e ambienti di 
rete, software di supervisione e shut-
down PowerShield3 per sistemi operativi 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, 
e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri 
sistemi operativi Unix.

• Software di configurazione e 
personalizzazione UPS Tools fornito di 
serie

• Porta seriale RS232 e contatti optoisolati
• Porta USB
• Slot per schede di comunicazione.

GARANZIA 2 ANNI
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MODELLI BB SEP 36-A3 / BB SEP 36-M1 BB SEP 72-A3 / BB SEP 72-M1 BB SEP 36-B1 / BB SEP 72-B1

Dimensioni
(mm)

OPZIONI

BATTERY BOX

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384

MULTI I/O
MULTIPANEL
Manual Bypass 16 A
Automatic Bypass 16 A

• Auto-restart automatico al ritorno rete 
programmabile

• Accensione da batteria (cold start)
• Rifasamento del carico (fattore di potenza 

di ingresso dell’UPS, prossimo a 1)
• Ampia tolleranza sulla tensione di ingresso 

(da 140 V a 276 V) senza intervento della 
batteria

• Possibilità di estensione dell’autonomia 
fino a svariate ore

• Completamente configurabile tramite 
software di configurazione UPS Tools

• Elevata affidabilità delle batterie (test 
batterie automatico ed attivabile 
manualmente)

• Elevata affidabilità dell’UPS (controllo 
totale a microprocessore)

• Basso impatto su rete (assorbimento 
sinusoidale).
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MODELLI SEP 700 SEP 1000 SEP 1000 ER SEP 1500 SEP 2200 SEP 2200 ER SEP 3000 SEP 3000 ER

POTENZA 700 VA/630 W 1000 VA/900 W 1500 VA/1350 W 2200 VA/1980 W 3000 VA/2700 W

INGRESSO

Tensione nominale 220-230-240 Vac

Range di tensione per
non intervento da batteria 140 Vac < Vin < 276 Vac @50% load / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% load

Tolleranza di tensione 230 Vac ± 20%

Tensione massima ammessa 300 Vac

Frequenza nominale 50/60 Hz

Range di frequenza 50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5%

Fattore di potenza > 0.99

Distorsione di corrente ≤7%

BYPASS

Tolleranza di tensione 180 - 264 Vac

Tolleranza di frequenza Frequenza selezionata (da ±1.5 Hz a ±5 Hz configurabile)

Tempi di sovraccarico 125% per 5 secondi, 150% per 1 secondo

USCITA

Distorsione di tensione con 
carico lineare/con carico 
distorcente

< 2% / < 4%

Frequenza Selezionabile: 50 Hz o 60 Hz o autoapprendimento

Variazione statica ± 1%

Variazione dinamica ≤ 5% in 20 msec.

Forma d’onda Sinusoidale

Fattore di cresta della corrente 3 : 1

Rendimento
ECO Mode e Smart Active 98%

BATTERIE

Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione; Supercaps

Tempo di ricarica 2-4 Ore N.A. 2-4 Ore N.A. 2-4 Ore N.A.

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 10.9 13.3 7 14.8 25.6 14 28 15

Peso lordo (kg) 12.5 14.9 8.6 15.5 28.8 17 31.2 18

Dimensioni (LxPxA) (mm) 158 x 422 x 235 190 x 446 x 333

Dimensioni imballo
(LxPxA) (mm) 245 x 500 x 340 325 x 585 x 470

Protezione contro sovratensioni 300 joules

Protezioni Sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria

Comunicazione USB / DB9 con RS232 e contatti / Slot per interfaccia di comunicazione

Spine di ingresso 1 IEC 320 C14 1 IEC 320 C20

Prese di uscita 4 IEC 320 C13 8 IEC 320 C13 8 IEC 320 C13 
+ 1 IEC 320 C19

Normative Sicurezza: EN 62040-1 e direttiva 2006/95/EL;  EMC: EN 620040-2 category C2 e direttive 2004/108/EL

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa < 95% non condensata

Colore Nero

Rumorosità a 1 m (ECO Mode) < 40 dBA

Dotazioni standard Cavo di alimentazione, cavo IEC-IEC, cavo USB, manuale sicurezza, quick start
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Sentinel
Dual
1-3 kVA

1-3 kVA1:1

ONLINE

VFI
TYPE

EMERGENCY

E-MEDICALDATACENTRESOHO

INDUSTRY TRANSPORT

USB
plug

Plug & Play
installation

Hot swap
battery

Energy
share

6

ToweRack

HIGHLIGHTS

• Fattore di potenza 0.9 

• Installazione 
semplificata

• Versatilità di 
installazione

• Costo di gestione 
ridotto

• Espandibilità 
dell’autonomia

• Rumorosità ridotta

Sentinel Dual è la nuova gamma di UPS 
on line doppia conversione ad altissima 
densità, adatto ad alimentare un’ampia 
gamma di dispositivi come server, sistemi di 
storage, apparecchiature di telefonia - VoIP, 
sistemi di rete e medicali così pure in ambito 
industriale.
Ideale per l’alimentazione e la protezione 
dei sistemi Blade Server con elevato fattore 
di potenza degli alimentatori. L’altezza di 
sole 2U rende Sentinel Dual perfettamente 
integrabile negli armadi rack da 19”.
Apprezzerete Sentinel Dual per il design 
funzionale e moderno e per i miglioramenti 
di prestazioni introdotti dalla costante ricerca 
tecnologica nei laboratori di Riello UPS.
L’inverter di nuova concezione è sicuramente 
uno dei migliori sistemi di conversione 

dell’energia presente sul mercato con il fattore 
di potenza di uscita 0.9 e l’efficienza del 92% 
in funzionamento On Line.
Nelle applicazioni di business continuity che 
richiedono lunghi tempi di funzionamento 
da batteria, è possibile espandere 
l’autonomia, arrivando a svariate ore, 
con l’utilizzo delle versioni ER dotate di 
caricabatterie potenziato.
Riello UPS, da sempre sensibile al risparmio 
energetico, ha introdotto nella serie 
Sentinel Dual il pulsante di spegnimento 
per ridurre a zero il consumo nei periodi di 
prolungata inattività.

Installazione semplificata
• Sentinel Dual può essere installato a 

pavimento in configurazione tower o in 
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90°

90°

1. ESTRARRE IL PANNELLO SINOTTICO 2. RUOTARE IL PANNELLO SINOTTICO
     ED INSERIRLO NELLA SEDE

3. RUOTARE L’ UPS DI 90º 4. AGGANCIARE I SUPPORTI RACK

armadi rack 19” semplicemente estraendo 
e ruotando il sinottico

• Elevata silenziosità (<40 dBA): per 
l’installazione su qualsiasi ambiente 
grazie alla ventilazione a controllo digitale 
a PWM dipendente dal carico applicato e 
dall’utilizzo di inverter ad alta frequenza 
di commutazione

• Caratteristiche garantite fino a 40 °C 
(i componenti sono dimensionati per 
temperature elevate quindi subiscono uno 
stress inferiore a temperature ordinarie)

• Sui modelli Sentinel Dual è inoltre 
possibile programmare le prese di uscita 
per scollegare i carichi meno critici in 
assenza di rete (funzione EnergyShare).

Versatilità di installazione
Sentinel Dual ha la possibilità di essere 
utilizzato in versione tower oppure in 
versione rack, semplicemente ruotando il 
display ed aggiungendo le apposite maniglie 
in dotazione (guide opzionali).

Costo di gestione ridotto
Le funzioni sono programmabili da software 
o impostabili manualmente da sinottico 
rendendo questa gamma di UPS molto 
flessibile e facile da utilizzare. Sentinel Dual 
può essere configurato nei seguenti modi di 
funzionamento:
• On Line, massima protezione del carico e 

migliore qualità della forma d’onda
• ECO Mode, per aumentare il rendimento 

(fino al 98%), permette di selezionare la 
tecnologia Line Interactive

• Smart Active, l’UPS decide autonomamente 
il modo di funzionamento in base alla 
qualità della rete

• Soccorritore, l’UPS può essere selezionato 
per funzionare solo con rete assente 
(modalità solo emergenza)

• Funzionamento da convertitore di 
frequenza (50 o 60 Hz).

Comunicazione evoluta
Sentinel Dual offre la massima flessibilità 
per l’integrazione con qualsiasi sistema di 
comunicazione.
• Comunicazione multipiattaforma per 

tutti i sistemi operativi e ambienti di 
rete, software di supervisione e shut-
down PowerShield3 per sistemi operativi 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, 
e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri 
sistemi operativi Unix.

• Software di configurazione e 
personalizzazione UPS Tools fornito di 
serie

• Porta seriale RS232 e contatti optoisolati
• Porta USB
•  Slot per schede di comunicazione come 

Modbus/Jbus, TCP/IP-SNMP e contatti a 
relè.

Funzione Soccorritore
Questa configurazione garantisce il 
funzionamento di quei dispositivi che, 
in mancanza della rete, devono essere 
alimentati, come ad esempio i sistemi di 
illuminazione di emergenza, gli impianti di 
rilevazione/estinzione di incendi, allarmi ecc.
In caso di black-out l’inverter entra in 
funzione alimentando il carico con un avvio 
progressivo (Soft Start) evitando cosi il 
sovradimensionamento dello stesso.
Sentinel Dual è conforme all’installazione 
in cabine di media tensione secondo le 
normative vigenti, per l’alimentazione con 
riserva di carica delle bobine di media 
tensione.

Elevata qualità della tensione
di uscita
• Anche con carichi distorcenti (carichi 

informatici con fattore di cresta fino a 3:1)
• Elevata corrente di corto circuito su bypass
• Capacità di sovraccarico elevata: 150% da 

inverter (anche con rete assente)
• Tensione filtrata, stabilizzata ed affidabile 

(tecnologia On Line a doppia conversione 
(VFI secondo normativa EN62040-2 classe 
C2) con filtri per la soppressione dei 
disturbi atmosferici

• Rifasamento del carico: fattore di potenza 
di ingresso dell’UPS prossimo a 1 e 
assorbimento di corrente sinusoidale.

Elevata affidabilità delle batterie
• Test batterie automatico e manuale
• Pacco batterie sostituibili dall’utente, 

senza l’arresto dell’apparecchiatura e 
dell’alimentazione al carico (Hot Swap)

• Autonomia espandibile illimitatamente 
tramite Battery Box dedicati con la stessa 
estetica dell’UPS.

Rumorosità ridotta
Grazie all’adozione di componenti ad alta 
frequenza e al controllo della velocità dei 
ventilatori in funzione del carico,
la rumorosità dell’UPS è inferiore a 40 dB.

Altre caratteristiche
• Tensione di uscita selezionabile via 

software (220-230-240 V)
•  Auto-restart (automatico al ritorno rete, 

programmabile via software)
•  Stand-by su Bypass: quando la 

macchina viene spenta si predispone 
automaticamente nel funzionamento da 
bypass e con batterie in carica

• Spegnimento per carico minimo
• Preavviso fine scarica delle batterie
• Ritardo all’accensione
• Controllo totale a microprocessore
• Bypass automatico senza interruzione
• Stati, misure, allarmi disponibili su display 

standard e retroilluminato
• Aggiornamento del firmware dell’UPS 

tramite PC
• Protezione di ingresso tramite interruttore 

termico ripristinabile (versioni fino a
 1500 VA)
• Back-feed protection standard: per evitare 

i ritorni di energia verso rete
• Commutazione manuale su bypass.

GARANZIA 2 ANNI



56

SDH 1500SDH 1000

BBX
SDH 2200/2200ER
3000/3000 ER

45
0

87
425

BB 45
0

87

625

BB

ENERGY SHARE

PROTEZIONE TERMICA 
DI INGRESSO

PRESA DI INGRESSO

PRESE DI USCITA

PORTA USB

SERIALE RS232

PRESA DI ESPANSIONE 
BATTERIA

SPINE DI INGRESSO

EMERGENCY SWITCH 
DEVICE (ESD)

ENERGY SHARE

PARTICOLARI

OPZIONI

BATTERY BOX

MODELLI BB SDH 36-A3 / BB SDH 36-M1 BB SDH 72-A3 / BB SDH 72-M1

Dimensioni
(mm)

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352

MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTI I/O
MULTIPANEL
Manual Bypass 16 A
Manual Bypass 16 A Rack
Automatic Bypass 16 A
Automatic Bypass 16 A Rack

ACCESSORI DI PRODOTTO

Guide universali per installazione in 
armadi rack
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MODELLI SDH 1000 SDH 1500 SDH 2200 SDH 2200 ER SDH 3000 SDH 3000 ER

POTENZA 1000 VA/900 W 1500 VA/1350 W 2200VA/1980 W 2200VA/1760 W 3000 VA/2700 W 3000 VA/2400 W

INGRESSO

Tensione nominale 220-230-240 Vac

Range di tensione per
non intervento da batteria 140 Vac < Vin < 276 Vac @50% load / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% load

Tolleranza di tensione 230 Vac ± 20%

Tensione massima ammessa 300 V

Frequenza nominale 50/60 Hz ±5Hz

Range di frequenza 50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5%

Fattore di potenza > 0.98

Distorsione di corrente ≤7%

BYPASS

Tolleranza di tensione 200 - 253 Vac

Tolleranza di frequenza Frequenza selezionata (da ±0.5Hz a ±5Hz configurabile)

Tempi di sovraccarico 125% per 4 secondi, 150% per 0.5 secondi

USCITA
Distorsione di tensione con 
carico lineare/con carico 
distorcente

< 2% / ≤3.5%

Frequenza Selezionabile: 50 Hz o 60 Hz o autoapprendimento

Variazione statica ± 1%

Variazione dinamica ≤ 5% in 20 ms

Forma d’onda Sinusoidale

Fattore di cresta della corrente 3 : 1

Rendimento ECO Mode 
e Smart Active 98%

BATTERIE

Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione

Tempo di ricarica 2-4 Ore

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 17.5 18 30.5 15 31 15

Peso lordo (kg) 21 21.5 35 19.5 35.5 19.5

Dimensioni (LxPxA) (mm) (T- 87 x 425 x 450) (R- 19” x 425 x 2U) (T- 87 x 625 x 450) (R- 19” x 625 x 2U)

Dimensioni imballo (LxPxA) 
(mm) 550 x 600 x 245 600 x 760 x 245

Protezione contro
sovratensioni 300 joules 

Protezioni Sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria

Comunicazione USB / DB9 con RS232 e contatti / Slot per interfaccia di comunicazione

Spine di ingresso 1 IEC 320 C14 1 IEC 320 C20

Prese di uscita 8 IEC 320 C13 8 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C19

Normative Sicurezza: EN 62040-1 e direttiva 2006/95/EL;  EMC: EN 620040-2 categoria C2 e direttive 2004/108/EL

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa < 95% non condensata

Colore Nero

Rumorosità a 1 m (ECO Mode) < 40 dBA

Dotazioni standard Cavo di alimentazione, cavo seriale, cavo USB, manuale sicurezza, quick start
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Sentinel
Dual
High Power

EMERGENCY
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INDUSTRY TRANSPORT

USB
plug

Hot swap
battery

Energy
share

6.5-10 kVA3:1

HIGHLIGHTS

• Installazione 
semplificata

• Selezione del modo 
operativo

• Tensione di uscita di 
alta qualità

• Alta affidabilità delle 
batterie

Sentinel Dual è la soluzione migliore 
per l’alimentazione di utenze sensibili e 
vitali “mission critical” e dispositivi per la 
sicurezza (elettromedicali) garantendo la 
massima affidabilità.
La flessibilità di installazione e d’uso 
(display digitale, batterie estraibili 
dall’utente) e le molte possibilità di 
comunicazione, fanno di Sentinel Dual 
un UPS adatto a molte applicazioni, 
dall’informatica alla sicurezza.
Sentinel Dual può essere installato 
a pavimento o su armadio rack per 
applicazioni networking.

La serie Sentinel Dual è disponibile nei 
modelli 3.3-4 e 6.5-10 kVA con tecnologia 
On Line a doppia conversione (VFI): il carico 
viene sempre alimentato dall’inverter che 
fornisce una tensione sinusoidale filtrata e 
stabilizzata in tensione, forma e frequenza, 
inoltre i filtri di ingresso e uscita, aumentano 
notevolmente l’immunità del carico contro i 
disturbi di rete e i fulmini.
Tecnologia e prestazioni: funzione Eco 
Mode e Smart Active Mode selezionabili. 
Diagnostica: display digitale standard, 
interfacce RS232 e USB con software 
PowerShield3 incluso, slot di comunicazione 
per accessori di connettività.



www.riello-ups.com 59

90°

90°

1. SGANCIARE IL PANNELLO SINOTTICO 
CON UNA PRESSIONE SUI GANCETTI

2. RUOTARE IL PANNELLO SINOTTICO IN 
SENSO ANTIORARIO E RIAGGANCIARLO

3. RUOTARE L’ UPS DI 90º 4. AGGANCIARE I SUPPORTI RACK

Installazione semplificata
• Possibilità di installazione a pavimento 

(versione tower) o su armadio (versione 
rack) semplicemente estraendo e ruotando 
il sinottico (con la chiavetta in dotazione)

•  Rumorosità molto ridotta (<40 dBA): per 
l’installazione su qualsiasi ambiente 
grazie alla ventilazione a controllo digitale 
a PWM dipendente dal carico applicato e 
dall’utilizzo di inverter ad alta frequenza 
di commutazione

•  Caratteristiche garantite fino a 40 °C 
(i componenti sono dimensionati per 
temperature elevate quindi subiscono uno 
stress inferiore a temperature ordinarie)

Selezione del tipo di 
funzionamento
Le funzioni sono programmabili da software 
o impostabili manualmente da sinottico.
• On line
• Eco Mode: per aumentare il rendimento 

(fino al 98%), permette di selezionare 
la tecnologia Line Interactive (VI) per 
alimentare, da rete, carichi poco sensibili

• Smart Active: l’UPS decide 
autonomamente la modalità di 
funzionamento (VI o VFI) in base alla 
qualità della rete

• Soccorritore: l’UPS può essere selezionato 
per funzionare solo con rete assente 
(modalità solo emergenza)

• funzionamento da convertitore di 
frequenza (50 o 60 Hz).

Elevata qualità della tensione di 
uscita
• Anche con carichi distorcenti (carichi 

informatici con fattore di cresta fino a 3:1)
• Elevata corrente di corto circuito su bypass
• Capacità di sovraccarico elevata: 150% da 

inverter (anche con rete assente)
• Tensione filtrata, stabilizzata ed affidabile 

(tecnologia On Line a doppia conversione 
(VFI secondo normativa EN62040-3) con 
filtri per la soppressione dei disturbi 
atmosferici

• Rifasamento del carico: fattore di potenza 

di ingresso dell’UPS prossimo a 1 e 
assorbimento di corrente sinusoidale

Elevata affidabilità delle batterie
• Test batterie automatico e manuale
• Componente di ripple (dannosa per le 

batterie) ridotta grazie al sistema “LRCD” 
(Low Ripple Current Discharge)

• Batterie sostituibili dall’utente, 
senza l’arresto dell’apparecchiatura e 
dell’alimentazione al carico (Hot Swap)

• Autonomia espandibile illimitatamente 
tramite Battery Box dedicati con estetica 
modulare

• Le batterie non intervengono per 
mancanza rete <40 ms (hold up time 
elevato) e per ampie escursioni della 
tensione di ingresso (da 84 V a 276 V).

Funzione Soccorritore
Questa configurazione garantisce il 
funzionamento di quei dispositivi che 
in mancanza della rete necessitano di 
una alimentazione continua, affidabile e 
duratura, come i sistemi di illuminazione 
di emergenza, gli impianti di rilevazione/
estinzione di incendi, di allarmi ecc. 
In caso di black-out l’inverter entra in 
funzione alimentando il carico con un avvio 
progressivo (Soft Start) evitando così il 
sovradimensionamento dello stesso.

Ottimizzazione delle batterie
L’ampio range di ingresso e un elevato 
valore di Hold Up Time riducono al minimo 
gli interventi da batteria aumentandone 
l’efficienza e la durata; in caso di 
microinteruzzioni l’energia occorrente verrà 
prelevata da un gruppo di condensatori 
opportunamente dimensionati.

Altre caratteristiche
• Tensione di uscita selezionabile (220-230-

240 V)
• Auto-restart (automatico al ritorno rete, 

programmabile via software)
• Bypass on: quando la macchina viene 

spenta si predispone automaticamente nel 
funzionamento da bypass e con batterie in 
carica

• Spegnimento per carico minimo
• Preavviso fine scarica
• Ritardo di accensione
• Controllo totale a microprocessore
• Bypass automatico senza interruzione
• Utilizzo di moduli IMS (Insulated Metallic 

Substrates)
• Stati, misure, allarmi disponibili su display 

standard e retroilluminato
• Aggiornamento digitale dell’UPS (flash 

upgradable)
• Protezione di ingresso tramite interruttore 

termico ripristinabile
• Back-feed protection standard: per evitare 

i ritorni di energia verso rete
• Commutazione manuale su bypass.

Comunicazione evoluta
• Comunicazione evoluta, multipiattaforma, 

per tutti i sistemi operativi e ambienti di 
rete: software di supervisione e shut-
down PowerShield3 per sistemi operativi 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, 
e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri 
sistemi operativi Unix.

• Funzione Plug and Play
• Porta USB
• Porta seriale RS232
• Slot per l’installazione di schede per la 

comunicazione.

Alto fattore di potenza
• Più potenza erogata
• Più potenza attiva in uscita (W)

GARANZIA 2 ANNI
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MODELLI BB SDL 108-A4 / BB SDL 108-M1 BC SDL 108-B1

Dimensioni
(mm)
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BATTERY BOX

OPZIONI

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTI I/O
MULTIPANEL

Manual Bypass 16 A
Manual bypass 16 A Rack 
Automatic bypass 16 A 
Automatic bypass 16 A Rack 

ACCESSORI DI PRODOTTO

Guide universali per installazione in 
armadi rack
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DI INGRESSO

PARTICOLARI
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MODELLI SDL 3300 SDL 4000 SDL 6500 TM SDL 8000 TM SDL 10000 TM

POTENZA 3300 VA/2300 W 4000 VA/2400 W 6500 VA/5850 W 8000 VA/7200 W 10000 VA/9000 W

INGRESSO

Tensione nominale 220-230-240 Vac 400 Vac trifase + N

Tolleranza di tensione 230 Vac ± 20% 400 Vac ± 20%

Frequenza nominale 184 Vac @ 100% load / 92 Vac @ 50% load

Fattore di potenza 50/60 Hz ±5 Hz

Distorsione di corrente > 0.98 > 0.95

BYPASS

Tolleranza di tensione 180 - 264 Vac (selezionabile in Eco Mode e Smart Active Mode)

Tolleranza di frequenza ± 5% configurabile

Sovraccarico 125% per 4 secondi, 150% per 0.5 secondi

USCITA

Tensione nominale 220-230-240 Vac selezionabile

Distorsione di tensione < 3% con carico lineare / < 6% con carico distorcente

Frequenza 50/60 Hz selezionabile

Variazione statica 1.5%

Variazione dinamica ≤ 5% in 20 ms

Forma d’onda Sinusoidale

Fattore di cresta 3 : 1

BATTERIE

Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione

Tempo di ricarica 4-6 Ore

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 38 40 91 94 95

Peso lordo (kg) 42.5 44.5 99 102 103

Dimensioni (LxPxA) (mm) 175 x 520 x 455 tower
19” x 520 x 4U rack 2 x (175 x 660 x 455) tower / 2 x (19” x 660 x 4U) rack

Dimensioni imballo (LxPxA) 
(mm) 540 x 620 x 280 780 x 555 x (270+15)

Rendimento
Line-interactive/Smart Active 98%

Protezioni Sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria

Comunicazione USB / RS232 / slot per interfaccia di comunicazione

Spine di ingresso 1 IEC 320 C20 Morsettiera

Prese di uscita 2 IEC 320 C13 + 1 IEC 320 C20 Morsettiera + 2 IEC 320 C13

Normative EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Directives 73/23 - 93/68 - 2014/30/EU EN 62040-3

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa < 95% non condensata

Colore Grigio scuro RAL 7016

Rumorosità a 1 m 
(ECO Mode) < 40 dBA < 45 dBA

Dotazioni standard
2 cavi da 10 A; 1 spina IEC-16 A; 
software; cavo seriale; chiavi per

sgancio sinottico; kit maniglie

2 passacavi; puntali per intestazione cavi; software; cavo seriale; 
chiavi per sgancio sinottico; kit maniglie
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Sentinel
Dual
5-10 kVA

ONLINE

VFI
TYPE

USB
plug

Hot swap
battery

Energy
share

6

ToweRack

5-10 kVA1:1

EMERGENCY

E-MEDICALDATACENTRESOHO

INDUSTRY TRANSPORT

HIGHLIGHTS

• kW = kVA (pf 1)

• Funzionamento in 
parallelo fino a 3 unità

• Installazione 
semplificata

• Selezione del modo 
operativo

• Tensione di uscita di 
alta qualità

Sentinel Dual è la migliore soluzione per 
l’alimentazione di applicazioni e dispositivi 
elettromedicali mission critical che 
richiedono la massima affidabilità energetica. 
La flessibilità di installazione e uso (grazie 
al display digitale e al modulo batterie 
sostituibile dall’utente) e le numerose 
opzioni di comunicazione disponibili rendono 
Sentinel Dual adatto a un’ampia varietà di 
applicazioni, dall’informatica alla sicurezza. 
Sentinel Dual può essere parallelato fino a un 
massimo di tre unità per triplicare la potenza 
del prodotto unitario mediante una scheda 
parallela. Può inoltre essere configurato per 
funzionare in modalità N+1, aumentando 
l’affidabilità dei sistemi critici.
Sentinel Dual può essere installato a 
pavimento o in armadi rack per applicazioni 
di rete.
La gamma Sentinel Dual è disponibile nei 

modelli da 5-6-8-10 kVA/kW con tecnologia 
online a doppia conversione (VFI): il carico 
è alimentato costantemente dall’inverter, 
che eroga una tensione sinusoidale filtrata 
e stabilizzata in termini di tensione, forma e 
frequenza. Inoltre, i filtri di ingresso e uscita 
aumentano notevolmente l’immunità del 
carico a disturbi di rete e fulmini.
Tecnologia e prestazioni: possibilità di 
selezionare le funzioni delle modalità Eco e 
Smart Active. Diagnostica: display digitale 
standard, interfacce RS232 e USB con 
software PowerShield3 scaricabile, slot di 
comunicazione per accessori di connettività. 

Installazione semplificata
• Possibilità di installazione a pavimento 

(versione verticale) o armadi rack (versione 
rack). Pannello del display girevole 
(mediante la chiave in dotazione)
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90°

90°

1. RIMUOVERE IL PANNELLO DEL DISPLAY 2. RUOTARE IL PANNELLO DEL DISPLAY E 
INSERIRLO IN POSIZIONE

3. RUOTARE L’UPS DI 90º 4. FISSARE I SUPPORTI DEL RACK

• Bassa rumorosità (<48 dBA): può essere 
installato in qualsiasi ambiente grazie 
all’inverter di commutazione ad alta 
frequenza e alla ventola PWM a controllo 
digitale in funzione del carico

• Opzione bypass esterno per una 
manutenzione con commutazione senza 
interruzione 

• Funzionamento garantito fino a 40°C (i 
componenti sono progettati per funzionare 
a temperature elevate e sono quindi 
soggetti a stress inferiore a temperature 
normali)

• Prese di uscita IEC incorporate con 
protezione termica.

Selezione del modo operativo
Le funzioni sono programmabili via software o 
manualmente tramite il pannello del display:
• Online con efficienza fino al 95%
• Modalità Eco: utilizzata per aumentare 

l’efficienza (fino al 98%), permette la 
selezione di tecnologia Line Interactive 
(VI) per alimentare i carichi a bassa priorità 
provenienti dalla rete

• Smart Active: l’UPS decide autonomamente 
la modalità di funzionamento (VI o VFI) in 
funzione della qualità dell’alimentazione di 
rete

• Emergency: l’UPS può essere impostato 
per funzionare solo in caso di rete assente 
(modalità solo emergenza)

• Funzionamento con convertitore di 
frequenza (a 50 o 60 Hz).

Tensione di uscita di alta qualità
• Qualità elevata anche con i carichi non 

lineari (carichi IT con fattore di cresta fino a 
3:1)

• Alta corrente di corto circuito in bypass
• Alta capacità di sovraccarico: 150% da 

inverter (anche con rete assente)
• Tensione filtrata, stabilizzata e affidabile 

(tecnologia online a doppia conversione 
(VFI secondo normativa IEC 62040-3) 
con filtri per la soppressione dei disturbi 
atmosferici

• Correzione del fattore di potenza: fattore 
di potenza in ingresso UPS prossimo a 1 e 
assorbimento della corrente sinusoidale. 

Elevata affidabilità delle batterie
• Test batterie automatico e manuale
• Componente di ripple (dannosa per le 

batterie) ridotta grazie al sistema “LRCD” 
(Low Ripple Current Discharge)

• Le batterie sono sostituibili dall’utente 
senza spegnimento dell’apparecchio e 
senza interruzione del carico (Hot Swap)

• Autonomia espandibile illimitatamente 
tramite Battery Box dedicati

• Le batterie non intervengono in caso di 
assenza di rete <20 ms (tempo di hold up) e 
di alimentazione di ingresso compresa tra 
184 V e 276 V.

Funzione di emergenza
Questa configurazione garantisce il 
funzionamento dei sistemi di emergenza 
che richiedono un’alimentazione continua, 
affidabile e di lunga durata in caso di assenza 
di rete (ad es. sistemi di illuminazione di 
emergenza, sistemi e allarmi di rilevazione/
estinzione incendi. In assenza di rete, 
l’inverter entra in funzione alimentando il 
carico con un avvio progressivo (Soft Start) 
evitando cosi il sovradimensionamento dello 
stesso.

Ottimizzazione della batteria
L’ampio intervallo della tensione di ingresso 
e l’elevato tempo di hold up riducono 
al minimo il consumo della batteria e 
aumentano l’efficienza e la durata della 
stessa; in caso di interruzioni ridotte, 
l’energia è prelevata da un gruppo di 
condensatori di adeguate dimensioni.

EnergyShare
La presenza di prese di uscita di tipo IEC 
10 A configurabili permette di ottimizzare 
l’autonomia programmando lo spegnimento 
dei carichi a bassa priorità in assenza di rete; 
in alternativa è possibile attivare carichi di 
sola emergenza normalmente non alimentati 
in presenza di rete.

Altre caratteristiche
• Tensione di uscita selezionabile (220-230-

240 V)
• Configurazione alimentazioni a doppio 

ingresso (SDU 10000 DI ER)
• Riavvio automatico al ritorno rete 

(programmabile via software)
• Attivazione bypass: allo spegnimento, 

l’unità passa automaticamente in modalità 
bypass e caricamento batteria

• Spegnimento del carico minimo
• Avviso di batteria scarica
• Ritardo di accensione
• Controllo totale a microprocessore e DSP
• Bypass automatico senza interruzione
• Utilizzo di moduli di potenza custom
• Indicazioni di stato, misure e allarmi 

disponibili sul display retroilluminato di 
serie

• Aggiornamento digitale dell’UPS digital 
(flash aggiornabile)

• Protezione prese di uscita tramite 
interruttore termico ripristinabile

• Protezione back feed di serie per evitare i 
ritorni di energia verso rete

• Commutazione manuale alla modalità 
bypass.

Comunicazioni avanzate
• Comunicazione evoluta, multipiattaforma, 

per tutti i sistemi operativi e ambienti di 
rete: software di supervisione e shutdown 
PowerShield3 per sistemi operativi 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, 
e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri 
sistemi operativi Unix.

• Funzione Plug and Play
• Porta USB
• Porta seriale RS232
• Slot per l’installazione di schede per la 

comunicazione.

Fattore di potenza unitario
• Più potenza erogata
• Più potenza reale in uscita (W)

GARANZIA 2 ANNI
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MODELLI MODELLI BB SDU 180-A3 BB SDU 240-A3 BB SDU 180-B1/ BB SDU 240-B1

Dimensioni
(mm)

OPZIONI

BATTERY BOX

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTI I/O
MULTIPANEL

ACCESSORI DI PRODOTTO

Guide universali per l‘installazione in 
armadi rack

Scheda parallelo
Scatola di distribuzione

DETTAGLI

SDU 8000
SDU 10000

SDU 10000 DI*

SDU 5000
SDU 6000

SDU 6000 ER*

SLOT DI COMUNICAZIONE

PRESE DI USCITA

PORTA SERIALE

PORTA USB

ACCESSO CAVO 
INGRESSO

ACCESSO CAVO 
USCITA

CONNETTORE 
REPO SLOT DI COMUNICAZIONE

SCHEDA PARALLELO
(OPZIONALE)

SCHEDA PARALLELO
(OPZIONALE)

PROTEZIONE TERMICA
USCITA

*ACCESSO CAVO 
BYPASS

* DI = DUAL INPUT
   ER =EXTENDED RECHARGE

SDU 10000 DI ER*

CONNETTORE DI 
ESPANSIONE BATTERIA
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MODELLI SDU 5000 SDU 6000 SDU 6000 ER SDU 8000 SDU 10000 SDU 10000 DI SDU 10000 DI ER

INGRESSO

Dual Input no si

Tensione nominale 220-230-240 Vac

Tensione minima 184 Vac

Frequenza nominale 50/60 Hz ±5Hz

Fattore di potenza > 0.98

Distorsione di corrente ≤5%

BYPASS

Tolleranza di tensione 180 - 264 Vac (selezionabile nelle modalità Eco o Smart Active)

Tolleranza di frequenza Frequenza selezionata ±5% (selezionabile dall’utente)

Tempi di sovraccarico <110% continuo, 130% per 1 ora, 150% per 10 minuti, oltre il 150% per 3 secondi

USCITA

Potenza nominale (VA) 5000 6000 6000 8000 10000 10000 10000

Potenza attiva [W] 5000 6000 6000 8000 10000 10000 10000

Tensione nominale 220-230-240 Vac selezionabile

Distorsione di tensione < 3% con carico lineare / < 6% con carico non lineare

Frequenza 50/60 Hz selezionabile

Variazione statica 1.5%

Variazione dinamica ≤ 5% in 20 ms

Forma d’onda Sinusoidale

Fattore di cresta 3 : 1

BATTERIE

Tipo VRLA AGM a piombo, senza manutenzione

Tempo di ricarica 4-6 ore

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 46 47 19 21+60 22+65 23

Peso lordo (kg) 52 53 25 27+66 28+71 29

Dimensioni (LxPxA) (mm) 131 x 640 x 448 verticale
19” x 640 x 3U rack

2 x (131 x 640 x 448) verticale - 2 x (19” x 640 x 3U) rack
VERSIONE ER (131 x 640 x 448) verticale - (19” x 640 x 3U) rack

Dimensioni imballo (LxPxA) 
(mm) 780 x 555 x (270+15) 2 x (780 x 555 x 270) + H 15

 VERSIONE ER (780 x 555 x (270+15)

Efficienza fino al 95% in modalità online, 98% in modalità Eco

Protezioni Sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria

Funzionamento in parallelo Scheda parallelo opzionale

Comunicazioni Slot USB / RS232 / per interfaccia di comunicazione / REPO + contatto di ingresso

Connessione di ingresso Morsettiera

Prese di uscita Morsettiera + 8 IEC 320 C13 
+ 2 IEC 320 C20 Morsettiera + 2 IEC 320 C13 + 3 IEC 320 C20

Norme EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Direttive 73/23 - 93/68 - 2014/30/EU EN 62040-3

Temperatura di 
funzionamento Da 0 °C a +40 °C

Umidità relativa < 95% non condensata

Colore Nero RAL 9005

Livello di rumorosità a 1 m 
(Modalità ECO) < 48 dBA

Dotazione di serie Cavo USB; kit maniglie
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Sentinel
Power
Green

6 kVA
8-20 kVA

1:1
1:1 3:1

USB
plug

ONLINE

VFI
TYPE

Energy
share

Service
1st start

6

Tower

EMERGENCY

E-MEDICALDATACENTRESOHO

INDUSTRY TRANSPORT

HIGHLIGHTS

• Minimo ingombro

• Fattore di potenza 0.9

• Altissima efficienza 
97%

• Parallelabile 2+1

• Installazione 
semplificata

• Elevata qualità della 
tensione di uscita

Sentinel Power Green è la soluzione ideale 
per la protezione di sistemi informatici, 
dispositivi di telecomunicazione, sistemi 
“mission critical” e vitali come dispositivi 
per la sicurezza (elettromedicali) garantendo 
la massima affidabilità. 
Sentinel Power Green è progettato e 
realizzato con tecnologie e componenti 
allo stato dell’arte, per garantire la massima 
protezione delle utenze alimentate, nessun 
impatto sulla linea di alimentazione ed un 
elevato risparmio energetico.
La serie è disponibile nei modelli da 6 kVA 
mono/monofase e 8-20 kVA mono/monofase 
e tri/monofase con tecnologia On Line a 
doppia conversione (VFI): il carico viene 
sempre alimentato dall’inverter che fornisce 
una tensione sinusoidale perfettamente 
filtrata e stabilizzata in forma e frequenza.
Inoltre i filtri di ingresso e uscita aumentano 

notevolmente l’immunità del carico contro i 
disturbi di rete e i fulmini.
Sentinel Power Green è sicuramente, per 
tecnologia e prestazioni, uno dei migliori 
UPS presenti oggi sul mercato: funzione Eco 
Mode e Smart Active Mode selezionabili; 
diagnostica display LCD custom, interfacce 
RS232 e USB con software PowerShield3 , 
ingresso ESD, slot per l’interfacciamento con 
schede opzionali.

Elevata affidabilità dell’UPS
• Controllo totale a microprocessore.
• Bypass statico e manuale senza 

interruzione.
• Caratteristiche garantite fino a 40°C 

(i componenti sono dimensionati per 
funzionare a temperature elevate 
quindi subiscono uno stress inferiore a 
temperature ordinarie).
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Parallelabile
Configurazione parallela di 3 unità 
rindondanti (2+1) o di potenza. Gli UPS 
continuano a funzionare in parallelo 
anche nel caso di interruzione del cavo di 
collegamento (Closed Loop).

Selezione del funzionamento
La modalità di funzionamento è 
programmabile da software o impostabile 
manualmente da sinottico.
• On line.
• Eco Mode: per aumentare il rendimento 

(fino al 98%), permette di selezionare 
la tecnologia Line Interactive (VI) per 
alimentare, da rete, carichi poco sensibili.

• Smart Active: l’UPS decide 
autonomamente la modalità di 
funzionamento (VI o VFI) in base alla 
qualità della rete.

• Soccorritore: l’UPS può essere selezionato 
per funzionare solo con rete assente 
(modalità solo emergenza).

• Funzionamento da convertitore di 
frequenza (50 o 60 Hz).

Elevata qualità della tensione di 
uscita
• Anche con carichi distorcenti (carichi 

informatici con fattore di cresta fino a 3:1).
• Elevata corrente di corto circuito su 

bypass.
• Capacità di sovraccarico elevata: 150% da 

inverter (anche con rete assente).
• Tensione filtrata, stabilizzata ed affidabile 

(tecnologia On Line a doppia conversione 
VFI secondo normativa EN62040-3) con 
filtri per la soppressione dei disturbi 
atmosferici.

• Rifasamento del carico: fattore di potenza 
di ingresso dell’UPS prossimo a 1 e 
assorbimento di corrente sinusoidale.

Installazione semplificata
• Possibilità di collegare l’UPS sia su rete 

monofase che trifase.
• Morsettiera di uscita + 2 prese IEC 

per l’alimentazione di utenze locali 
(informatica, modem, ecc.).

• Posizionamento semplificato (ruote 
integrate).

Elevata affidabilità delle batterie
• Test batterie automatico e manuale.
• La gestione delle batterie è di 

fondamentale importanza per assicurare 
il funzionamento del gruppo di continuità 
nelle condizioni di emergenza. Battery 
Care System consiste in una serie di 
funzioni e prestazioni che permettono di 
gestire le batterie di accumulatori al fine 
di ottenere le migliori prestazioni e di 

allungarne la vita di funzionamento.
• Autonomia espandibile illimitatamente 

tramite Battery Box dedicati con estetica 
modulare.

• Le batterie non intervengono per 
mancanza rete <40 ms (hold up time 
elevato) e per ampie escursioni della 
tensione di ingresso (da 84V a 276V).

Basso impatto su rete
Assorbimento sinusoidale della corrente 
d’ingresso su serie monofase/monofase.

Altre caratteristiche
• Diagnostica evoluta: stati, misure, allarmi 

disponibili su display LCD custom.
• Rumorosità molto ridotta (<40 dBA): per 

l’installazione su qualsiasi ambiente 
grazie alla ventilazione a controllo digitale 
a PWM dipendente dal carico applicato e 
dall’utilizzo di inverter ad alta frequenza di 
commutazione (>20 kHz, valore superiore 
alla soglia udibile).

• Autorestart (automatico al ritorno 
rete, programmabile via software o da 
sinottico).

• Funzionamento da soccorritore: l’UPS può 

essere selezionato per funzionare solo per 
mancanza rete (luci di emergenza).

• Back feed protection standard: per evitare 
i ritorni di energia verso rete.

• Aggiornamento digitale dell’UPS (flash 
upgradable).

Comunicazione evoluta
• Compatibile con la teleassistenza Riello 

TeleNetGuard.
• Comunicazione evoluta, multipiattaforma, 

per tutti i sistemi operativi e ambienti di 
rete: software di supervisione e shut-
down PowerShield3 per sistemi operativi 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, 
e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri 
sistemi operativi Unix.

• Porta seriale RS232 e USB.
• Funzione Plug and Play.
• Slot per l’installazione di schede per la 

comunicazione.
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654

70
8 13

20

400 815

BB

SPH 15 - SPH 20 - SPH 20 ER*SPM 6 - SPH 8 - SPH 10
SPH 10 ER*

 *ER =EXTENDED RECHARGE

BATTERY BOX

MODELLI BB SPM 180-A3 / BB SPM 180-M1
BB SPH 240-A3 / BB SPH 240 M1 BB MST 1320 480 

Dimensioni
(mm)

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTI I/O
MULTIPANEL
Manual Bypass MBB 100 A

OPZIONI
Modulo trasformatore d’isolamento 
(hlp) mm/kg: 500 x 400 x 265 / 80
(solo per modelli 5000-6000 VA)

INTERRUTTORE 
D’USCITA (SWOUT)

BYPASS PER
MANUTENZIONE 
(SWMB)

INTERRUTTORE
D’INGRESSO (SWIN)

PRESE IEC

PORTA SERIALE RS232

PORTA DI
COMUNICAZIONE 
PARALLELO

CONNETTORE PER 
ESPANSIONE BATTERIA

PORTA USB

SLOT PER INTERFACCIA DI 
COMUNICAZIONE

EMERGENCY SWITCH 
DEVICE (ESD)

MORSETTIERA

OPZIONI PARTICOLARI
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MODELLI SPM 6 SPH 8 SPH 10 SPH 10 ER SPH 15 SPH 20  SPH 20 ER

POTENZA 6000 VA/
5400 W

8000 VA/
7200 W

10000 VA/
9000 W

10000 VA/
9000 W

15000 VA/
13500 W

20000 VA/
18000 W

20000 VA/
18000 W

INGRESSO

Tensione nominale 220-230-240 
Vac 1 ph 220-230-240 Vac 1 ph / 380-400-415 Vac 3 ph + N

Tolleranza di tensione 230 Vac ± 20% 230 Vac ± 20% / 400 Vac ± 20%

Tensione minima per
non intervento batteria 176 Vac @ 100% load / 110 Vac @ 50% load

Tensione massima di
funzionamento 276 Vac

Frequenza nominale 50/60 Hz ±10 Hz

BYPASS

Tolleranza di tensione 160-276 Vac (selezionabile in Eco Mode e Smart Active Mode)

Tolleranza di frequenza Frequenza selezionata ±10%

Sovraccarico 125% per 1 minuto, 150% per 10 secondi

USCITA

Tensione nominale 220-230-240 Vac selezionabile

Distorsione di tensione < 2% con carico lineare / < 5% con carico distorcente

Distorsione di corrente 3%

Frequenza 50/60 Hz selezionabile o con selezione automatica

Variazione statica ± 1.5%

Variazione dinamica ≤ 5% in 20 ms

Forma d’onda Sinusoidale

Fattore di cresta ≥ 3 : 1

BATTERIE

Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione

Tempo di ricarica 6-8 Ore

Corrente di ricarica
(solo per versioni ER) n.a. 4.4 A n.a. 5 A

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 63 78 84 28 146 157  48

Peso lordo (kg) 77 92 98 42 164 175  66

Dimensioni (LxPxA) (mm) 262 x 654 x 708 350 x 731 x 818

Dimensioni imballo (LxPxA) 
(mm) 720 x 428 x 970 870 x 475 x 1075

Rendimento Smart Active fino a 98%

Protezioni Sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria

Comunicazione USB / RS232 / slot per interfaccia di comunicazione

Parallel max 2 unità in parallelo con kit opzionale

Spine di ingresso Morsettiera

Prese di uscita Morsettiera + 2 IEC 320 C13

Normative EN 62040-1 EMC EN 62040-2 direttive 2014/35/EU - 2014/30/EU EN 62040-3

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa < 95% non condensata

Colore Grigio scuro RAL 7016

Rumorosità a 1 m (ECO Mode) < 40 dBA

Movimentazione UPS Ruote
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Sentinel
Power

5-6 kVA
6.5-10 kVA

1:1
1:1 3:1

USB
plug

ONLINE

VFI
TYPE

Supercaps
UPS

Energy
share

Service
1st start

6

Tower

EMERGENCY

E-MEDICALDATACENTRESOHO

INDUSTRY TRANSPORT

HIGHLIGHTS

• Elevata affidabilità 
dell’UPS

• Selezione del tipo di 
funzionamento

• Elevata qualità della 
tensione in uscita

• Installazione 
semplificata

• Elevata affidabilità 
delle batterie

• Basso impatto su rete

Sentinel Power è la soluzione ideale per 
l’alimentazione di utenze sensibili, “mission 
critical” e vitali come dispositivi per la 
sicurezza (elettromedicali) garantendo la 
massima affidabilità.
La serie è disponibile nei modelli da 5-6 kVA 
mono/monofase e 6.5-8-10 kVA mono/
monofase e tri/monofase con tecnologia 
On Line a doppia conversione (VFI): il carico 
viene sempre alimentato dall’inverter che 
fornisce una tensione sinusoidale, filtrata e 
stabilizzata in tensione, forma e frequenza.

Inoltre i filtri di ingresso e uscita aumentano 
notevolmente l’immunità del carico contro i 
disturbi di rete e i fulmini.
Sentinel Power è per tecnologia, prestazioni 
(funzione Eco Mode e Smart Active Mode 
selezionabili) e diagnostica (display LCD 
custom, interfacce RS232 e USB con 
software PowerShield3 incluso, ingresso 
ESD, slot per l’interfacciamento con schede 
opzionali) uno dei migliori ups presenti sul 
mercato.
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Elevata affidabilità dell’ups
• Controllo totale a microprocessore.
• Bypass statico e manuale senza 

interruzione.
• Caratteristiche garantite fino a 40°C 

(i componenti sono dimensionati per 
funzionare a temperature elevate 
quindi subiscono uno stress inferiore a 
temperature ordinarie).

Selezione del tipo di 
funzionamento
La modalità di funzionamento è 
programmabile da software o impostabile 
manualmente da sinottico.
• On line.
• Eco Mode: per aumentare il rendimento 

(fino al 98%), permette di selezionare 
la tecnologia Line Interactive (VI) per 
alimentare, da rete, carichi poco sensibili.

• Smart Active: l’UPS decide 
autonomamente la modalità di 
funzionamento (VI o VFI) in base alla 
qualità della rete.

• Soccorritore: l’UPS può essere selezionato 
per funzionare solo con rete assente 
(modalità solo emergenza).

• Funzionamento da convertitore di 
frequenza (50 o 60 Hz).

Elevata qualità della tensione di 
uscita
• Anche con carichi distorcenti (carichi 

informatici con fattore di cresta fino a 3:1).
• Elevata corrente di corto circuito su 

bypass.
• Capacità di sovraccarico elevata: 150% da 

inverter (anche con rete assente).
• Tensione filtrata, stabilizzata ed affidabile 

(tecnologia On Line a doppia conversione 
VFI secondo normativa EN62040-3) con 
filtri per la soppressione dei disturbi 
atmosferici.

• Rifasamento del carico: fattore di potenza 
di ingresso dell’UPS prossimo a 1 e 
assorbimento di corrente sinusoidale.

Installazione semplificata
• Possibilità di collegare l’UPS sia su rete 

monofase che trifase
• Morsettiera di uscita + 2 prese IEC 

per l’alimentazione di utenze locali 
(informatica, modem, ecc.)

• Posizionamento semplificato (ruote 
integrate).

Elevata affidabilità delle batterie
• Test batterie automatico e manuale
• Componente di ripple (dannosa per le 

batterie) ridotta grazie al sistema “LRCD” 
(Low Ripple Current Discharge)

• Autonomia espandibile illimitatamente 
tramite Battery Box dedicati con estetica 
modulare

• Le batterie non intervengono per 
mancanza rete <40 ms (hold up time 
elevato) e per ampie escursioni della 
tensione di ingresso (da 84 V a 276 V).

Energy-share
La presenza di due prese d’uscita di tipo IEC 
10 A configurabili permette di ottimizzare 
l’autonomia programmando lo spegnimento 
dei carichi a bassa priorità; in alternativa è 
possibile attivare carichi di sola emergenza 
normalmente non alimentati in presenza di 
rete.

Basso impatto su rete
Assorbimento sinusoidale della corrente 
d’ingresso su serie monofase/monofase.

Altre caratteristiche
• Diagnostica evoluta: stati, misure, allarmi 

disponibili su display LCD custom
• Rumorosità molto ridotta (<40 dBA): per 

l’installazione su qualsiasi ambiente 
grazie alla ventilazione a controllo digitale 
a PWM dipendente dal carico applicato e 
dall’utilizzo di inverter ad alta frequenza di 
commutazione (>20 kHz, valore superiore 
alla soglia udibile)

• Autorestart (automatico al ritorno rete, 
programmabile via software o da sinottico)

• Funzionamento da soccorritore: l’UPS può 
essere selezionato per funzionare solo per 
mancanza rete (luci di emergenza)

• Back feed protection standard: per evitare 
i ritorni di energia verso rete

• Aggiornamento digitale dell’UPS (flash 
upgradable).

Comunicazione evoluta
• Compatibile con la teleassistenza Riello 

TeleNetGuard
• Comunicazione evoluta, multipiattaforma, 

per tutti i sistemi operativi e ambienti di 
rete: software di supervisione e shut-
down PowerShield3 per sistemi operativi 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, 
e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri 
sistemi operativi Unix.

• Porta seriale RS232
• Funzione Plug and Play
• Slot per l’installazione di schede per la 

comunicazione.
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BB

SPW 5000 - SPW 6000
SPT 6500 - SPT 8000 - SPT 10000

OPZIONIBATTERY BOX

MODELLI BB SPW 240-A3 / BB SPW 240-A6
BC SPW 240-M1/ BC SPW 240-M4

Dimensioni
(mm)

PARTICOLARI

INTERRUTTORE 
D’USCITA (SWOUT)

BYPASS PER
MANUTENZIONE 
(SWMB)

PORTA FUSIBILI
DI BATTERIA

(SWBT)

INTERRUTTORE
D’INGRESSO

(SWIN)

PRESE IEC

PORTA SERIALE RS232

PORTA USB

INTERRUTTORE
ON/OFF

SLOT PER INTERFACCIA DI 
COMUNICAZIONE

EMERGENCY SWITCH 
DEVICE (ESD)

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTI I/O
MULTIPANEL
Manual Bypass MBB 100 A

ACCESSORI DI PRODOTTO
Modulo trasformatore d’isolamento 
(hlp) mm/kg: 500 x 400 x 265 / 80
(solo per modelli 5000-6000 VA)
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MODELLI SPW 5000 SPW 6000 SPT 6500 SPT 8000 SPT 10000

POTENZA 5000 VA/4000 W 6000 VA/4800 W 6500 VA/5200 W 8000 VA/6400 W 10000 VA/8000 W

INGRESSO

Tensione nominale 220-230-240 Vac monofase 220-230-240 Vac monofase o 380-400-415 Vac trifase + N

Tolleranza di tensione 230 Vac ± 20% 230 Vac ± 20% / 400 Vac ± 20%

Tensione minima per
non intervento batteria 170 Vac @ 100% load / 140 Vac @ 50% load

Frequenza nominale 50/60 Hz ±5 Hz

BYPASS

Tolleranza di tensione 180-264 Vac (selezionabile in Eco Mode e Smart Active Mode)

Tolleranza di frequenza Frequenza selezionata ±5%

Sovraccarico 125% per 4 secondi, 150% per 0.5 secondi

USCITA

Tensione nominale 220 - 230 - 240 Vac selezionabile

Distorsione di tensione < 3% con carico lineare / < 6% con carico distorcente

Frequenza 50/60 Hz selezionabile o con selezione automatica

Variazione statica ± 1.5%

Variazione dinamica ≤ 5% in 20 ms

Forma d’onda Sinusoidale

Fattore di cresta ≥ 3 : 1

BATTERIE

Tipo VRLA AGM al piombo senza manutenzione

Tempo di ricarica 6-8 Ore

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso netto (kg) 91 92 105 106

Peso lordo (kg) 99 100 110 111

Dimensioni (LxPxA) (mm) 282 x 785 x 615

Dimensioni imballo
(LxPxA) (mm) 863 x 388 x (650+15)

Rendimento Smart Active fino a 98%

Protezioni Sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria

Comunicazione USB / RS232 / slot per interfaccia di comunicazione

Spine di ingresso Morsettiera

Prese di uscita Morsettiera + 2 IEC 320 C13

Normative EN 62040-1 EMC EN 62040-2 direttive 2014/35/EU - 2014/30/EU EN 62040-3

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa < 95% non condensata

Colore Grigio scuro RAL 7016

Rumorosità a 1 m (ECO Mode) < 45 dBA

Movimentazione UPS Ruote
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Service
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6

Tower

EMERGENCY

E-MEDICALDATACENTRE INDUSTRY

TRANSPORT

HIGHLIGHTS

• Ampia scelta di livelli 
di potenza 10, 12, 15, 
20 kVA

• Ingombro ridotto

• Impatto zero sulla 
sorgente

• Flessibilità d’uso

• Comunicazioni 
avanzate

La serie Multi Sentry è ideale per la protezione 
di sistemi informatici, telecomunicazioni, reti 
informatiche e sistemi critici in genere, dove i 
rischi connessi all’alimentazione con una 
scarsa qualità dell’energia, possono 
compromettere la continuità delle attività e 
dei servizi con costi elevatissimi. La serie 
Multi Sentry è disponibile nei modelli 
10-12-15-20 kVA ingresso trifase e monofase 
ed uscita monofase, 10-12-15-20 kVA ingresso 
ed uscita trifase con tecnologia On Line a 
doppia conversione secondo la classificazione 
VFI-SS-111, come definito dalla norma IEC EN 
62040-3. Multi Sentry, progettato e realizzato 
con tecnologie e componenti allo stato 
dell’arte, controllato dal microprocessore DSP 
(Digital Signal Processor), garantisce la 
massima protezione delle utenze alimentate, 
nessun impatto sulla linea di alimentazione e 

risparmio energetico. L’elevata flessibilità 
progettuale permette la piena compatibilità 
sia con l’alimentazione trifase, sia con quella 
monofase, eliminando quindi le criticità legate 
al collegamento dell’UPS sull’impianto.

Impatto zero sulla sorgente
Grazie alla tecnologia utilizzata, Multi Sentry 
risolve ogni problema di inserimento in 
impianti dove la rete di alimentazione ha una 
limitata potenza installata, dove l’UPS è 
alimentato anche da un gruppo elettrogeno o 
comunque dove esistono problemi di 
compatibilità con carichi che generano 
armoniche di corrente; infatti Multi Sentry ha 
impatto zero sulla sorgente di alimentazione, 
sia essa la rete oppure un gruppo elettrogeno:
• distorsione della corrente di ingresso 

inferiore al 3% 
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Multi Sentry Compact (MCM/MCT)

• fattore di potenza di ingresso 0.99
• funzione di power walk-in che garantisce un 

avvio progressivo del raddrizzatore
• funzione di ritardo di accensione, per 

ripartire gli avviamenti dei raddrizzatori al 
ritorno rete, qualora esistano diversi UPS 
nell’impianto.

Multi Sentry inoltre, svolge un ruolo di filtro e 
di rifasamento verso la rete di alimentazione a 
monte dell’UPS, in quanto elimina le 
componenti armoniche e la potenza reattiva, 
generate dalle utenze alimentate.

Flessibilità d’installazione
MSM /MST 10, 12, 15, 20 è disponibile con due 
diverse altezze dell’armadio:
• 1320 mm con batterie per un tempo di 

autonomia fino a trenta minuti su 20 kVA o 
trasformatore d’isolamento;

• 930 mm in versione molto compatta, con 
tutte le funzioni della gamma UPS in 
dimensioni estremamente ridotte.

L’uscita monofase (MCM/MSM 10, 12, 15, 
20 kVA) altamente flessibile garantisce la 
piena compatibilità con alimentazioni 
elettriche trifase e monofase, eliminando i 
problemi di collegamento dell’UPS al sistema.

Battery care system
La gestione delle batterie è di fondamentale 
importanza per assicurare il funzionamento del 
gruppo di continuità nelle condizioni di 
emergenza. Battery Care System consiste in una 
serie di funzioni e prestazioni che permettono 
di gestire le batterie di accumulatori al fine di 
ottenere le migliori prestazioni e di allungarne 
la vita di funzionamento.
Ricarica della batteria: Multi Sentry è idoneo 
per funzionare con batterie al piombo ermetico 
(VRLA), AGM e GEL, a vaso aperto e Nichel 
Cadmio. In funzione del tipo di batteria sono 
disponibili diversi metodi di ricarica:
• Ricarica ad un livello, tipicamente utilizzata 

per le batterie VRLA AGM di più ampia 
diffusione

• Ricarica a due livelli di tensione secondo la 
caratteristica IU

• Sistema di blocco della carica per ridurre il 
consumo di elettrolita ed allungare 
ulteriormente la vita delle batterie VRLA.

Compensazione della tensione di ricarica in 
funzione della temperatura al fine di evitare 
cariche eccessive e surriscaldamenti delle 
batterie.
Test batterie per diagnosticare in tempo la 
riduzione delle prestazioni o eventuali guasti 
sulle batterie.
Protezione contro le scariche profonde: in 
presenza di scariche di lunga durata e basso 
carico, la tensione di fine scarica viene elevata, 
come prescritto dai costruttori di batterie, per 
evitare il danneggiamento o la riduzione delle 
prestazioni degli accumulatori.

Ripple di corrente: il ripple (componente 
alternata residua) di corrente di ricarica è una 
delle cause più importanti che riducono 
l’affidabilità e la vita della batteria.
Multi Sentry, grazie al caricabatteria ad alta 
frequenza riduce questo valore a livelli 
trascurabili, allungandone la vita e mantenendo 
le prestazioni elevate per lungo tempo.
Ampio range di tensione: il raddrizzatore è 
realizzato per poter funzionare con un ampio 
gamma di valori della tensione di ingresso (fino 
al - 40% con metà carico), riducendo la 
necessità di ricorrere alla scarica delle batterie 
e, conseguentemente, allungandone la vita.

Massima affidabilità e disponibilità
Parallelo distribuito fino a 8 unità per parallelo 
ridondante (N+1) o di potenza. Gli UPS 
continuano a funzionare in parallelo anche nel 
caso di interruzione del cavo di collegamento 
(Closed Loop).

Flessibilità operativa
Multi Sentry in versione compatta (MCM/MCT 
10, 12, 15, 20 kVA) è dotato di uscite ausiliarie 
incorporate per l’alimentazione di servizi 

intelligenti. L’uscita “Energy Share” è 
controllata da un relè programmabile in base 
alle diverse esigenze di installazione o del 
cliente per una più efficace gestione dei 
carichi critici. Nella versione Multi Sentry 
MSM/MST questa funzionalità è opzionale.

Comunicazione evoluta
Multi Sentry è dotato di un display grafico 
(240 x 128 pixel retroilluminato) che fornisce 
informazioni, misure, stati ed allarmi dell’UPS 
in lingue diverse e visualizzare forme d’onda e 
di tensione/corrente.
È disponibile un’ampia gamma di opzioni di 
comunicazione per un monitoraggio globale e 
completo dell’UPS. Fare riferimento alla 
tabella delle opzioni per maggiori dettagli. 
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CAPACITIVO

INDUTTIVO

cosfi 0.9
e.g.: 10 kVA UPS
alimenta 
9 kW carico

cosfi 1
e.g.: 10 kVA UPS
alimeta
9 kW carico

cosfi 0.9
e.g.: 10 kVA UPS
alimenta
9 kW carico
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OPTIONS

BATTERY BOX

MODELLI BB 1320 480-T4 / BB 1320 480-T5
BB 1320 480-T2 / AB 1320 480-T5 BB 1600 480-S5 / AB 1600 480-S5

BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7
BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9

AB 1900 480-V9

MODELLI UPS MCM/MSM e MCT/MST 10÷20 kVA

Dimensioni
(mm)

PARTICOLARI

SWBATT

MST / MSM  10 - 20 (Retro)

SLOT PER SCHEDA
MULTICOM 384/392

PRESE
ENERGYSHARE

SLOT PER 
INTERFACCIA DI 
COMUNICAZIONE

VENTOLE DI 
AEREAZIONE 

MSM 10 - 20
MST  10 - 20

(Fronte)

CONNETTORI
REPO - USB - 
RS232

SWBATT

SWOUT

SLOT PER INTERFACCIA 
DI COMUNICAZIONE

SLOT PER 
PARALLELO

SWMB

SWBYP

PULSANTE DI 
PARTENZA DA 
BATTERIA
(COLD START)

SWMB

INTERRUTTORE
D’INGRESSO

INTERRUTTORE
DI USCITA

SWBYP 
(OPTIONAL)

PANNELLO 
COPRI-MORSETTI

PIEDINO DI FERRO

SCHEDA PER 
PARALLELO 
(OPZIONALE)

PORTE DI 
COMUNICAZIONE 
(USB, RS232)

PRESE 
ENERGYSHARE 

(10A MAX. 
COMPLESSIVI 

SULLE DUE 
PRESE) E RELATIVA 

PROTEZIONE

MCT / MCM
(Fronte)

MCT / MCM
(Retro)

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTI I/O

MULTIPANEL
MBB 100 A

ACCESSORI DI PRODOTTO
Sensore temperatura batterie
Carica batterie potenziato

Scheda relè programmabili
MULTICOM 392

UPS con trasformatori di isolamento 
entro contenuti (MST/MSM 10-20)

UPS 220 V IN/OUT

Grado di protezione IP31/IP42
Prese Energyshare
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MODELLI MCM/MSM 
10 BAT

MCM/MSM 
12 BAT

MCM/MSM 
15 BAT

MCM/MSM 
20 BAT

MCT/MST 
10 BAT

MCT/MST 
12 BAT

MCT/MST 
15 BAT

MCT/MST 
20 BAT

INGRESSO

Tensione nominale 380-400-415 Vac trifase + N / 
220-230-240 Vac monofase + N 380-400-415 Vac trifase + N

Frequenza nominale 50/60 Hz

Tolleranza di tensione 400 V ±20% @ pieno carico

Tolleranza di frequenza 40 - 72 Hz

Fattore di potenza a pieno 
carico 0.99

Distorsione di corrente THDI ≤ 3% 

BYPASS

Tensione nominale 220-230-240 Vac monofase + N 380-400-415 Vac trifase + N

Numero di fasi 1 3 + N

Tolleranza di tensione (Ph-N) 180 - 264 V (selezionabile)

Frequenza nominale 50 o 60 Hz (selezionabile)

Tolleranza di frequenza ±5 (selezionabile)

Sovraccarico Bypass 125% per 60 minuti, 150% per 10 minuti

USCITA

Potenza nominale (kVA) 10 12 15 20 10 12 15 20

Potenza attiva (kW) 9 10.8 13.5 18 9 10.8 13.5 18

Fattore di potenza 0.9

Numero di fasi 1 3 + N

Tensione nominale (V) 220-230-240 Vac monofase + N (selezionabile) 380-400-415 Vac trifase + N (selezionabile)

Variazione statica ± 1%

Variazione dinamica ± 3%

Fattore di cresta 3 : 1 Ipeak/Irms

Distorsione di tensione ≤ 1% con carico lineare / ≤ 3% con carico distorcente

Frequenza 50/60 Hz

Stabilità di frequenza in 
batteria 0.01%

BATTERIE

Tipo VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps

Tempo di ricarica 6 Ore

INFO PER L’INSTALLAZIONE

Peso senza batterie (kg) 
(MCM/MSM) 80/105 82/110 90/115 95/120 80/105 82/110 90/115 95/120

Dimensioni (LxPxA) (mm) 320 x 840 x 930 (Versione MCM/MCT)  /  440 x 850 x 1320 (Versione MSM/MST)

Comunicazione  3 slot per interfaccia di comunicazione /RS232/USB

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa 90% non condensata

Colore Grigio scuro RAL 7016

Rumorosità a 1 m [dBA ±2]
Smart Active < 40 dBA

Grado di protezione IP20

Rendimento Smart Active fino a 98% fino a 99%

Normative

Direttive europee: L V 2014/35/EU direttiva di bassa tensione
EMC 2014/30/EU direttiva di compatibilità elettromagnetica
Standards: Sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2

Classificazione secondo IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Movimentazione UPS Ruote / Transpallet (10 - 20 kVA)

BAT Disponibile anche con batterie interne
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EMERGENCY
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TRANSPORT

HIGHLIGHTS

• Gamma completa 
30-200 kVA

• Minimo ingombro

• Altissima efficienza 
fino a 96.5%

• Impatto zero sulla 
sorgente

• Flessibilità di utilizzo

• Comunicazione 
evoluta

USB
plug

SmartGrid
ready

Energy
share

Supercaps
UPS

Service
1st start

La serie Multi Sentry è ideale per la 
protezione di data center e sistemi di 
telecomunicazione, reti informatiche e 
sistemi critici in genere, dove i rischi 
connessi all’alimentazione con una scarsa 
qualità dell’energia possono compromettere 
la continuità delle attività e dei servizi.
La serie Multi Sentry è disponibile nei 
modelli 30-40-60-80-100-125-160-200 
kVA con ingresso ed uscita trifase e 
tecnologia On Line a doppia conversione 
secondo la classificazione VFI-SS-111 (come 
definito dalla norma IEC EN 62040-3).
Multi Sentry è progettato e realizzato con 
tecnologie e componenti allo stato dell’arte, 
ed è dotato di raddrizzatore a IGBT per il 
minimo impatto sulla linea di alimentazione. 
È inoltre controllato da un microprocessore 
DSP (Digital Signal Processor) per fornire la 
massima protezione ai carichi alimentati 
senza impatto sui sistemi a valle e per 
ottimizzare il risparmio energetico.

Impatto zero sulla sorgente
Grazie alla tecnologia utilizzata, Multi 
Sentry risolve ogni problema di inserimento 
in impianti dove la rete di alimentazione ha 
una limitata potenza installata, dove l’UPS è 
alimentato anche da un gruppo elettrogeno 
o comunque dove esistono problemi di 
compatibilità con carichi che generano 
armoniche di corrente; infatti Multi Sentry 
ha impatto zero sulla sorgente di 
alimentazione, sia essa la rete oppure un 
gruppo elettrogeno:
• distorsione della corrente di ingresso 

inferiore al 3% 
• fattore di potenza di ingresso 0.99
• funzione di power walk-in che garantisce 

un avvio progressivo del raddrizzatore
• funzione di ritardo di accensione, per 

ripartire gli avviamenti dei raddrizzatori al 
ritorno rete, qualora esistano diversi UPS 
nell’impianto.

Multi Sentry inoltre, svolge un ruolo di filtro 
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e di rifasamento verso la rete di 
alimentazione a monte dell’UPS, in quanto 
elimina le componenti armoniche e la 
potenza reattiva, generate dalle utenze 
alimentate.

Alta efficienza
L’uso di moderni inverter NPC a tre livelli 
nell’intera gamma di potenza (30÷200) 
permette di ottenere un’efficienza operativa 
del 96,5%. Queste soluzioni tecnologiche 
permettono di risparmiare oltre il 50% 
dell’energia dissipata in un anno, rispetto ad 
un analogo prodotto presente sul mercato con 
rendimento 92%. L’eccezionale valore di 
rendimento rende possibile il recupero 
dell’investimento iniziale in meno di 3 anni di 
funzionamento.

Battery care system
La gestione delle batterie è di fondamentale 
importanza per assicurare il funzionamento 
del gruppo di continuità nelle condizioni di 
emergenza. Battery Care System consiste in 
una serie di funzioni e prestazioni che 
permettono di gestire le batterie di 
accumulatori al fine di ottenere le migliori 
prestazioni e di allungarne la vita di 
funzionamento. 
Ricarica della batteria: Multi Sentry è idoneo 
per funzionare con batterie al piombo 
ermetico (VRLA), AGM e GEL, a vaso aperto e 
Nichel Cadmio. In funzione del tipo di batteria 
sono disponibili diversi metodi di ricarica:
• Ricarica ad un livello, tipicamente utilizzata 

per le batterie VRLA AGM di più ampia 
diffusione

• Ricarica a due livelli di tensione secondo la 
caratteristica IU

• Sistema di blocco della carica per ridurre il 
consumo di elettrolita ed allungare 
ulteriormente la vita delle batterie VRLA.

Compensazione della tensione di ricarica in 
funzione della temperatura al fine di evitare 
cariche eccessive e surriscaldamenti delle 
batterie.
Test batterie per diagnosticare in tempo la 
riduzione delle prestazioni o eventuali guasti 
sulle batterie.
Protezione contro le scariche profonde: in 
presenza di scariche di lunga durata e basso 
carico, la tensione di fine scarica viene elevata, 
come prescritto dai costruttori di batterie, per 
evitare il danneggiamento o la riduzione delle 
prestazioni degli accumulatori.
Ripple di corrente: il ripple (componente 
alternata residua) di corrente di ricarica è una 
delle cause più importanti che riducono 
l’affidabilità e la vita della batteria.
Multi Sentry, grazie al caricabatteria ad alta 
frequenza riduce questo valore a livelli 
trascurabili, allungandone la vita e mantenen-

do le prestazioni elevate per lungo tempo.
Ampio range di tensione: il raddrizzatore è 
realizzato per poter funzionare con un ampio 
gamma di valori della tensione di ingresso 
(fino al - 40% con metà carico), riducendo la 
necessità di ricorrere alla scarica delle batterie 
e, conseguentemente, allungandone la vita.

Massima affidabilità e disponibilità
Parallelo distribuito fino a 6 unità per parallelo 
ridondante (N+1) o di potenza. 
Gli UPS continuano a funzionare in parallelo 
anche nel caso di interruzione del cavo di 
collegamento (Closed Loop).

Basso costo di gestione
La tecnologia e la scelta di componenti ad 
elevate prestazioni, consentono a Multi Sentry 

di raggiungere eccezionali prestazioni e 
rendimenti, con ingombri e dimensioni 
estremamente contenuti:
• il più basso ingombro a terra della categoria, 

solo 0.37 mq per Multi Sentry
 40 kVA con batterie
• la tipologia dello stadio d’ingresso 

(raddrizzatore IGBT) garantisce un fattore di 
potenza prossimo a 1 e una bassa 
distorsione di corrente senza l’aggiunta di 
ingombranti e costosi filtri

• il fattore di potenza unitario d’uscita di MST 
160 – 200 lo rende adatto a qualsiasi 
applicazione per data center e garantisce la 
massima disponibilità di potenza 
indipendentemente dalla gamma di fattori 
di potenza dei carichi (tipicamente da 0.9 in 
anticipo a 0.9 in ritardo)
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• più potenza attiva rispetto a un UPS 
tradizionale per offrire un margine più 
ampio nel dimensionamento dell’UPS per 
potenziali futuri aumenti di carico

• il principio di ventilazione intelligente di 
MST 160-200 gestisce il numero di 
ventilatori in funzione e la loro velocità in 
base alla temperatura dell’ambiente e al 
livello di carico. In questo modo si 
garantisce la durata dei ventilatori 
riducendo il livello di rumorosità e il 
consumo elettrico dovuto a una 
ventilazione superflua dell’UPS.

Flessibilità
Multi Sentry è adatto ad essere impiegato 
nel più ampio spettro di applicazioni, grazie 
alle caratteristiche di flessibilità di 
configurazioni, prestazioni, accessori ed 
opzioni disponibili:
• adatto ad alimentare carichi capacitivi, 

quali blade servers, senza alcuna 
riduzione della potenza attiva, da 0.9 in 
anticipo a 0.9 in ritardo

• modi di funzionamento On Line, Eco, Smart 
Active e Stand By Off compatibile con le 
applicazioni per sistemi di alimentazione 
centralizzata (CSS)

• modalità convertitore di frequenza
• prese EnergyShare configurabili per 

preservare l’autonomia per i carichi più critici 
oppure da attivare solo alla mancanza rete

• Cold Start per accendere l’UPS anche 
quando l’alimentazione non è presente

• versione MST 30-40: su cabinet (AxLxP: 
1320 x 440 x 850 mm) per soluzioni 
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es: 200 kVA UPS
alimenta
200 kVA di carico

cosfi 1
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200 kW di carico

cosfi 0.9
es: 200 kVA UPS
alimenta
200 kVA di carico

• Compatibile con TeleNetGuard per 
servizio di teleassistenza

• Porta seriale RS232 o USB
• 3 slot per l’installazione degli accessori 

opzionali di comunicazione come 
adattatore di rete, contatti liberi da 
tensione ecc.

• REPO Remote Emergency Power Off per lo 
spegnimento dell’UPS tramite pulsante 
remoto di emergenza

• Ingresso per il collegamento del contatto 
ausiliario di un bypass manuale esterno

• Ingresso per la sincronizzazione da una 
sorgente esterna

• Sinottico display grafico per connessione 
remota.

MST 60-100 con Socle box (h: 1850 mm)

ottimizzate quando sono richieste 
autonomie di media e lunga durata

• possibilità di collegamento del sensore di 
temperatura per armadi batterie esterni, per 
la compensazione della tensione di ricarica

• caricabatteria potenziati per ottimizzare i 
tempi di ricarica nel caso di lunghe 
autonomie

• possibilità del doppio ingresso di rete di 
alimentazione

• trasformatori di isolamento per modifica 
del regime di neutro, in caso di sorgenti 
separate o per isolamento galvanico tra 
ingresso ed uscita

• versione 220 V trifase IN/OUT e frequenza 
50/60 Hz per potenze 10÷40 kVA 

• armadi batterie di diverse dimensioni e 
capacità, per fornire autonomie prolungate

• possibilità per MST 60-100 di rialzare 
l’UPS da terra di 25 cm permettendo un 
più agevole passaggio cavi da/per la 
morsettiera UPS

• MST 160-200 può essere provvisto di 
armadio con accesso superiore per inserire 
i cavi dell’UPS dall’alto.

Comunicazione evoluta
Multi Sentry è dotato di un display grafico 
(240 x 128 pixel retroilluminato) che fornisce 
informazioni, misure, stati ed allarmi dell’UPS 
in lingue diverse e visualizzare forme d’onda 
e di tensione/corrente. La videata di default 
rappresenta lo stato dell’UPS idicando 
graficamente lo stato dei vari blocchi 
(raddrizzatore, batterie, inverter, bypass).
• Comunicazione evoluta, multipiattaforma, 

per tutti i sistemi operativi e ambienti di 
rete: software di supervisione e shut-down 
PowerShield3 incluso, per sistemi operativi 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, e 
versioni precedenti, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri 
sistemi operativi Unix.

Multi Sentry MST 160-200 

Multi Sentry MST 160-200 
con armadio discesa cavi dall’alto.
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MODELLI BB 1320 480-T4 / BB 1320 480-T5
BB 1320 480-T2 / AB 1320 480-T5 BB 1600 480-S5 / AB 1600 480-S5

BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7
BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9

AB 1900 480-V9

MODELLI UPS fino a 60 kVA fino a 80 kVA fino a 200 kVA

Dimensioni
(mm) 

400x815x1320

BB 1320 480-T4 non disponibile per MST 40-60
BB 1320 480-T2 non disponibile per MST 60

605x750x1600

860x800x1900

BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7 
Non disponibile per MST 160-200

BATTERY BOX

MST  30 - 40
(Fronte)

MST 160 - 200
(Fronte)

MST 60 - 80 - 100 
(Fronte)

PARTICOLARI

OPZIONI

SWBATT

SWOUT

SWOUT

SWIN

SLOT PER 
INTERFACCIA DI 
COMUNICAZIONE

CONNETTORI 
REPO - USB - 
RS232

CONNETTORI 
PER PARALLELO

PARALLEL
SLOTSPRESE SCHUKO

MST 30 - 40 (retro)

SLOT PER SCHEDA 
MULTICOM 384/392

PRESE 
ENERGYSHARE

MST 60 - 125 (retro)

SLOT PER 
SCHEDA 
MULTICOM 
384/392

PRESE 
ENERGYSHARE

SWMB

SWMB

SWMBSWBYP

SWBYP

SWBYP

SWIN

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384
MULTI I/O

MULTIPANEL
MBB 100 A

ACCESSORI DI PRODOTTO
Sensore temperatura batterie
Carica batterie potenziato

Scheda relè programmabili
MULTICOM 392

UPS con trasformatori di isolamento 
entro contenuti (30-40 kVA)

UPS 220 V IN/OUT

Grado di protezione IP31/IP42
Socle Box per MST 60-100
Prese Energyshare

Ingresso dei cavi dall’alto 
per MST 160-200 

Kit golfari per MST 160-200

MST 160-200 (retro)

SLOT PER SCHEDA 
MULTICOM 384/392

S
W
B
Y
P

S
W
M
B

S
W
O
U
T

S
W
I
N

SERVICE
PERSONNEL ONLY

RISERVATO AL SERVICE
NUR SERVICE TECHNIKER
RESERVÉ AU PERSONNEL
SOLO PERSONAL TECNICO

MST 125
(Fronte)

SWOUT

SWMB

SWBYP

SWIN

CONNETTORI 
PER PARALLELO

SLOT PER 
INTERFACCIA DI 
COMUNICAZIONE

CONNETTORI 
REPO - USB - 
RS232

CONNETTORI 
REPO - USB - 

RS232

SLOT PER 
INTERFACCIA DI 
COMUNICAZIONE

CONNETTORI 
REPO - USB - 
RS232
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MODELLI MST 30 BAT MST 40 BAT MST 60 MST 80 MST 100 MST 125 MST 160 MST 200

INGRESSO

Tensione nominale 380-400-415 Vac monofase + N

Frequenza nominale 50/60 Hz

Tolleranza di tensione 400 V ±20% @ pieno carico

Tolleranza di frequenza 40 - 72 Hz

Fattore di potenza a pieno carico 0.99

Distorsione di corrente THDI ≤ 3% THDI ≤ 2.5%

BYPASS

Tensione nominale 380-400-415 Vac trifase + N

Numero di fasi 3 + N

Tolleranza di tensione (Ph-N) 180 - 264 V (selezionabile)

Frequenza nominale 50 o 60 Hz (selezionabile)

Tolleranza di frequenza ±5 (selezionabile)

Sovraccarico Bypass 125% per 60 minuti, 150% per 10 minuti

USCITA

Potenza nominale (kVA) 30 40 60 80 100 125 160 200

Potenza attiva (kW) 27 36 54 72 90 112.5 160 200

Fattore di potenza 0.9 1

Numero di fasi 3 + N

Tensione nominale 380-400-415 Vac trifase + N (selezionabile)

Variazione statica ± 1%

Variazione dinamica ± 3%

Fattore di cresta 3 : 1 Ipeak/Irms

Distorsione di tensione ≤ 1% con carico lineare / ≤ 3% con carico distorcente

Frequenza 50/60 Hz

Stabilità di frequenza in
batteria 0.01%

BATTERIE

Tipo VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps

Tempo di ricarica 6 ore

INFO PER L’INSTALLAZIONE

Peso senza batterie (kg)
(MST) 135 145 190 200 220 250 450 460

Dimensioni (LxPxA) (mm) 440 x 850 x 1320 500 x 850 x 1600 650 x 840 x 
1600 850 x 1050 x 1900

Comunicazione  3 slot per interfaccia di comunicazione / USB / RS232

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa 90% non condensata

Colore Grigio scuro RAL 7016

Rumorosità a 1 m [dBA±2]
(Smart Active) < 40 dBA < 63 dBA < 50 dBA

Grado di protezione IP20

Rendimento Smart Active fino a 99%

Normative

Direttive europee: L V 2014/35/EU direttiva di bassa tensione
EMC 2014/30/EU direttiva di compatibilità elettromagnetica
Standards: Sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2

Classificazione secondo IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Movimentazione UPS Ruote (30 - 200 kVA)

BAT Disponibile anche con batterie interne
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NextEnergy
EMERGENCY

E-MEDICALDATACENTRE INDUSTRY

TRANSPORT

200-400 kVA3:3

USB
plug

SmartGrid
ready

Supercaps
UPS

Service
1st start

ONLINE

VFI
TYPE

6

Tower

Flywheel
compatible

HIGHLIGHTS

• Alta efficienza, fino 
al 97% in doppia 
conversione 

• kW = kVA (pf 1) fino a 
40°C

• UPS senza trasformatore

• Alta capacità di 
sovraccarico

• Display Touch Screen
 
• Non richiede spazio 

aggiuntivo dietro l’UPS

Riello UPS presenta NextEnergy, l’innovativa 
serie UPS progettata per applicazioni “mission 
critical”. L’UPS trifase utilizza una tecnologia 
a doppia conversione VFI SS 111 senza 
trasformatore, con convertitori ad IGBT a tre 
livelli. Concepito per soddisfare i requisiti di 
alimentazione del futuro, NextEnergy offre 
un’altissima efficienza energetica e un basso 
costo di esercizio. Grazie al System Efficiency 
Control, NextEnergy garantisce inoltre i più 
elevati livelli di efficienza anche a carichi 
parziali. Il fattore di potenza unitario e la 
semplicità di aggiornamento del sistema ne 
fanno la soluzione ideale per la continuità 
operativa di qualsiasi applicazione IT.

Zero impact source
Progettato con le più moderne tecnologie, 
NextEnergy non si limita a prevenire i disturbi 
di rete, ma fornisce un’alimentazione pulita, 

eliminando per esempio le armoniche 
generate dai carichi non lineari. Il 
convertitore AC/DC di ingresso si basa sul 
design del raddrizzatore a IGBT utilizzando la 
più recente tecnologia a tre livelli. Principali 
caratteristiche:
• distorsione della corrente di ingresso <3%
• fattore di potenza di ingresso 0.99
• power walk-in per un avvio progressivo del 

raddrizzatore
• funzione di ritardo di accensione, per 

riavviare i raddrizzatori al ritorno rete.
Grazie alla potenza massima in ingresso 
programmabile (in kW o kVA), NextEnergy può 
essere installato in sistemi con disponibilitàdi 
potenza d’ingresso limitata, quali generatori 
diesel o fonti di energia soggette a restrizioni 
contrattuali, ed erogare la potenza aggiuntiva 
richiesta mediante le batterie (funzione di 
“peak shaving”). 
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Prestazioni eccellenti 
•  Le tecnologie all’avanguardia e l’attenta 

selezione di componenti di alta qualità 
contribuiscono alle prestazioni “best in 
class” di NextEnergy, come il fattore di 
potenza unitario (kW/kVA) e la capacità di 
alimentare carichi critici fino a 40° C senza 
declassamenti di potenza e carichi 
capacitivi, molto frequenti nella maggior 
parte dei data center.

•  Straordinaria efficienza di sistema fino al 
97% in modalità di doppia conversione 
(online), con aumento fino al 99% nelle 
modalità Eco-Mode o Smart Active.

•  NextEnergy utilizza un sistema di 
raffreddamento a ventilazione forzata.
Particolare attenzione è stata rivolta al 
sistema di raffreddamento per garantire 
bassi costi e lunga durata di esercizio; ad 
esempio NextEnergy implementa il 
controllo automatico della velocità per 
adeguarla costantemente al livello del 
carico applicato, ogni ventola è monitorata 
per segnalare eventuali guasti e 
ridondanza (con restrizioni). 

Battery care system
NextEnergy è dotato di una serie di 
funzionalità pensate per prolungare la 
durata delle batterie e ottimizzarne 
l’utilizzo, come ad esempio diversi metodi di 
ricarica, la protezione contro le scariche 
profonde, la limitazione della corrente e la 
compensazione della tensione in base alla 
temperatura dell’ambiente batterie.
Grazie al convertitore STEP-UP/STEP-DOWN
che provvede a ricaricare e a scaricare la
batteria, il ripple di corrente nella
batteria risulta estremamente ridotto; 
questo ne aumenta l’affidabilità e la sua 
durata. 

Funzionamento senza neutro 
NextEnergy è in grado di funzionare con o 
senza connessione di neutro. Questa 
importante funzione riduce i costi di 
installazione del sistema di distribuzione e 
nel caso in cui il neutro venga creato 
mediante un trasformatore d’isolamento 
situato in prossimità del carico. La soluzione 
può essere applicata, ad esempio, nei 
moderni data center o negli impianti che non 
prevedono l’utilizzo della linea del neutro. 

Facilità di installazione
• L’ingombro ridotto dell’armadio e la piena 

accessibilità dal lato anteriore per tutte le 
attività di manutenzione garantiscono un 
utilizzo ottimale degli spazi per 
l’installazione e la manutenzione.

• NextEnergy prevede di serie l’ingresso di 
cavi dall’alto o dal basso, eliminando la 
necessità di ricorrere a costosi ed 
ingombranti armadi accessori.

• La ventilazione avviene dal lato anteriore 
a quello superiore, in modo da permettere 
un’installazione contro il muro o back to 
back.

Massima affidabilità e disponibilità
• Parallelo distribuito o centralizzato, fino a 

8 unità, per parallelo ridondante (N+1) o di 
potenza. 

• Hot System Expansion (HSE): permette 
anche l’inserimento di un nuovo UPS 
all’interno di un sistema esistente, senza la 
necessità di spegnere gli UPS già 
funzionanti o doverli commutare su 
bypass. Ciò garantisce la massima 
protezione del carico anche durante 
attività di manutenzione e ampliamento.

• Efficiency Control System (ECS): è il 
sistema che ottimizza l’efficienza 
dell’impianto in parallelo, in funzione 
della potenza richiesta dal carico in quel 
momento. La ridondanza N+1 è comunque 
garantita, ma ogni UPS funzionante in 
parallelo opera al miglior livello di carico 
possibile per raggiungere un rendimento 
complessivo più elevato.

Interactive Touch Screen
NextEnergy è dotato di un pannello Touch 
screen con display 7” (800x480 pixels) in 
grado di fornire lo stato dell’UPS, le misure di 
tensione e corrente, gli stati di funzionamento 
e gli allarmi in diverse lingue. Tramite uno 
schema a blocchi viene mostrato il flusso di 
potenza ed i parametri dei principali blocchi 
funzionali (raddrizzatore, Inverter e bypass). 
Infine tramite il Touch screen è possibile 
impostare la configurazione dell’UPS con tre 
livelli di password per garantire la massima 
sicurezza.  

Comunicazione avanzata
NextEnergy offre la possibilità di lavorare con 
una comunicazione evoluta, multipiattaforma, 
per tutti i sistemi operativi e ambienti di
rete:
• software di supervisione e shutdown 

PowerShield3 per Sistemi operative 
Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 e 
versioni precedenti, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri 
sistemi operativi Unix.

• Compatibile con la teleassistenza Riello 
PowerNetGuard

• 2 Slot per l’installazione opzionale di 
accessori per la comunicazione quali 
adattatori di rete e interfaccia BMS

• Porte Ethernet e USB
• Schede con contatti puliti e allarmi o 

comandi personalizzati
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SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302 

MULTICOM 352
Multi I/O
Espansione scheda a relè

ACCESSORI DI PRODOTTO
Trasformatore d’isolamento
Kit configurazione parallela

Dispositivo di sincronizzazione (UGS)
Dispositivo di connessione a caldo (PSJ)

Armadi batterie vuoti o per autonomie 
prolungate

Classe IP IP31/IP42

19
00

860
800

BB

BATTERY BOX

MODELLI BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7
BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9

MODELLI UPS  NXE 200-250-300-400

Dimen-
sioni
(mm)

TRASFORMATORI D’ISOLAMENTO TRIFASE

MODELLI TBX 200 T - TBX 250 T TBX 300 T - TBX 400 T

MODELLI UPS NXE 200 - 250 NXE 300 - 400

Dimensioni
(mm)

NXE 250
NXE 300

DIMENSIONI

NXE 200 NXE 400

OPZIONI
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MODELLI TBX 200 T - TBX 250 T TBX 300 T - TBX 400 T

MODELLI UPS NXE 200 - 250 NXE 300 - 400

Dimensioni
(mm)

MODELLI NXE 200 NXE 250 NXE 300 NXE 400

INGRESSO

Tensione nominale 380-400-415 Vac trifase

Tolleranza di tensione + 20% - 40% (con restrizioni)

Frequenza 45 - 65 Hz

Fattore di potenza 0.99

Distorsione della corrente 
d’ingresso < 3%

Soft Start 0 - 100% in 120 sec (selezionabile)

Dotazione di serie Protezione back feed, linea di bypass separata

BYPASS

Tensione nominale 380-400-415 Vac trifase + N

Frequenza nominale 50 o 60 Hz (selezionabile)

Tolleranza di frequenza ± 2% (regolabile da ± 1% a ± 5%) 

USCITA

Potenza nominale (kVA) 200 250 300 400

Potenza attiva (kW) 200 250 300 400

Numero di fasi 3 + N

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase + N (selezionabile)

Stabilità statica ± 1%

Stabilità dinamica ± 5% in 10 ms

Distorsione di tensione < 1% con carico lineare/< 3% con carico non lineare

Stabilità di frequenza da 
batteria ± 0.05 %

Frequenza 50 o 60 Hz (selezionabile)

Sovraccarico 110% per 60’; 125% per 10’; 150% per 1’ 

BATTERIE

Tipo VLRA AGM / GEL, NiCd, Supercaps, Li-ion, Flywheels

Ondulazione di corrente Zero

Compensazione della corrente 
di ricarica -0.11 V x °C

INFORMAZIONI PER 
L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 750 800 1100

Dimensioni (LxPxA) (mm) 800 x 850 x 1900 1200 x 850 x 1900 1400 x 850 x 1900 

Ingresso cavi dal basso Dall’alto e dal basso Dall’alto e dal basso

Segnali Remoti Contatto libero da tensione  (configurabili)

Comandi remoti EPO, bypass e un comando configurabile

Comunicazioni USB + contatti puliti configurabili + 2 slot per interfaccia di comunicazione

Temperatura di funzionamento 0 °C a 40 °C

Umidità relativa 5 a 95%  non condensata

Colore  Grigio scuro RAL 7016

Classe IP IP 20 (altre classi disponibili su richiesta)

Efficienza (AC-AC) – Modalità 
online Fino al 97%

Norme Sicurezza: EN 62040-1 (direttiva 2014/35/UE); EMC: EN 62040-2 (direttiva 2014/30/UE)

Classificazione secondo IEC 
62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Movimentazione UPS Transpallet
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HIGHLIGHTS

• Efficiency Control
 System (ECS)

• Robusto ed affidabile

• Isolamento galvanico

• Elevata capacità
 di sovraccarico

• LCD Display

Protezione assoluta
Gli UPS della serie Master MPS garantiscono 
la massima protezione e qualità 
dell’alimentazione per qualsiasi tipo di carico, 
in particolare per applicazioni “mission 
critical”, sistemi di sicurezza ed 
elettromedicali, processi industriali e 
telecomunicazioni. Master MPS è un gruppo 
di continuità on line a doppia conversione 
della classe VFI SS 111 secondo IEC EN 
62040-3 con trasformatore d’isolamento 
sull’inverter. La gamma Master MPS è 
composta da versioni di ingresso trifase e 

uscita monofase, da 10 a 100 kVA, e versioni 
trifase in ingresso ed uscita da 10 a 200 kVA. 
Tutte le versioni sono con raddrizzatore a 
tiristori a 6 impulsi con e senza filtro per la 
riduzione di armoniche (opzionale). Su 
richiesta sono disponibili versioni con 
raddrizzatore a tiristori a 12 impulsi per le 
versioni da 60 e 80 kVA con e senza filtro per 
la riduzione di armoniche.

Easy source
Master MPS rende più efficiente e semplice 
l’alimentazione dell’UPS da gruppi elettrogeni 

Master
MPS

10-100 kVA
10-200 kVA3:3

3:1

ONLINE

VFI
TYPE

SmartGrid
ready

Service
1st start

Flywheel
compatible

Supercaps
UPS

4Tower

EMERGENCY

E-MEDICALDATACENTRE INDUSTRY

TRANSPORT
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e trasformatori MT/BT, riducendo le perdite 
nell’impianto e negli avvolgimenti, 
correggendo il fattore di potenza ed 
eliminando le armoniche di corrente prodotte 
anche dai carichi alimentati dall’UPS stesso.
In aggiunta a questo, la partenza progressiva
del raddrizzatore (power walk-in) e la
possibilità di ridurre la corrente di ricarica
delle batterie, permettono di contenere la
corrente assorbita in ingresso, quindi di non
sovradimensionare la sorgente, ed in
particolare qualora tale sorgente sia un
gruppo elettrogeno.

Flessibilità
Master MPS è adatto a un’ampia gamma di 
applicazioni, dall’informatica agli ambienti 
industriali più complessi. L’UPS è adatto ad 
alimentare carichi capacitivi, quali blade 
server, da 0.9 in anticipo a 0.9 in ritardo
Grazie all’ampia scelta di accessori ed 
opzioni, è possibile realizzare configurazioni 
ed architetture complesse, per garantire la 
massima disponibilità dell’alimentazione e la 
possibilità di aggiungere nuovi UPS senza 
interrompere l’alimentazione
alle utenze.

Battery care system: massima cura 
delle batterie
Normalmente le batterie di accumulatori 
sono mantenute in carica dal raddrizzatore; 
quando manca l’alimentazione da rete, l’UPS 
utilizza questa sorgente di energia per 
alimentare le proprie utenze. La gestione 
delle batterie è pertanto di fondamentale 
importanza per assicurare il funzionamento 
del gruppo di continuità nelle condizioni di 
emergenza. Battery Care System di Riello 
consiste in una serie di funzioni pensate per 
ottimizzare la gestione delle batterie e 
ottenere le migliori prestazioni e la massima 
durata di servizio.
Master MPS è inoltre compatibile con le 
diverse tecnologie di batterie: al piombo ad 
acido libero, VRLA AGM, Gel, NiCd, flywheel, 
supercap e al litio.

Soluzioni specifiche
L’UPS può essere adattato alle specifiche più 
stringenti del cliente. Consultare il TEC per 
offerta e fattibilità di “soluzioni specifiche” 
e opzioni non elencate nel catalogo.

Comunicazione evoluta
• Compatibile con TeleNetGuard per 

teleassistenza.
• Comunicazione evoluta, multipiattaforma, 

per tutti i sistemi operativi e ambienti di 
rete: software di supervisione e shut-down 
PowerShield3 incluso, con agente SNMP, 
per sistemi operativi Windows 10, 8, 7, 
Hyper-V, 2016, 2012, e versioni 

precedenti, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, 
Citrix XenServer e altri sistemi operativi 
Unix.

• L’UPS è fornito con cavo per la 
connessione diretta al PC (Plug and Play)

• Doppia porta seriale RS232
• Slot per l’installazione dell’adattatore di 

rete; contatto ESD (Emergency Switching 
Device) per spegnimento UPS da pulsante 
remoto di emergenza

• Sinottico remoto con display grafico.

Massima affidabilità e disponibilità
• Parallelo distribuito o centralizzato fino a 

8 unità per parallelo ridondante (N+1) o di 
potenza. È possibile il parallelo di modelli 
aventi potenza differente.

• Hot System Expansion (HSE): permette 
anche l’inserimento di un nuovo UPS 
all’interno di un sistema esistente, senza la 
necessità di spegnere gli UPS già 
funzionanti o doverli commutare in modo 
bypass. Ciò garantisce la massima 
protezione del carico anche durante 
attività di manutenzione e ampliamento.

• Massima disponibilità anche nel caso di 
interruzione del cavo di bus del parallelo: 
il sistema è “FAULT TOLERANT”, non risente 
di guasti nei cavi di connessione, 
continuando ad alimentare il carico senza 
soluzione di continuità, segnalando con un 
allarme l’avvenuta anomalia.

• Efficiency Control System (ECS): è il 
sistema che ottimizza l’efficienza 
dell’impianto in parallelo, in funzione 
della potenza richiesta dal carico in quel 
momento. La ridondanza N+1 è comunque 
garantita, ma ogni UPS funzionante in 
parallelo opera al miglior livello di carico 
possibile per raggiungere un rendimento 
complessivo più elevato.

Opzioni
•  UPS Group Synchroniser (UGS) 

Consente a 2 o più UPS non in parallelo di 
mantenersi sincronizzati, anche alla 
mancanza rete. 

 L’UGS permette anche ad un UPS Riello di 
essere sincronizzato con un’altra sorgente 
di alimentazione indipendente e di 
potenza diversa.

• Parallel Systems Joiner (PSJ)
 Consente a due gruppi di UPS, nel caso di 

attività di manutenzione, di essere 
connessi in parallelo, a caldo (senza 
discontinuità in uscita) tramite un 
interruttore di accoppiamento di potenza.

 Nel caso di malfunzionamento di uno degli 
UPS in parallelo questo si autoesclude.

 Il PSJ permette di collegare gli UPS 
rimanenti all’altro gruppo di UPS in 
parallelo tramite un bypass esterno, in 
modo da continuare a garantire la 
ridondanza del carico.

Particolare zona connessione
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CONFIGURAZIONE DYNAMIC DUAL BUS CONFIGURAZIONE DUAL BUS SYSTEM 

Soluzione che assicura la ridondanza fino alla distribuzione 
dell’alimentazione ai carichi e un migliore funzionamento degli 
STS. + Discriminazione guasti a valle

Soluzione che garantisce la ridondanza dell’alimentazione anche 
durante le attività di manutenzione. + Elevata disponibilità e 
ridondanza

PARTICOLARI

MPT 200 aperto

MPS  (dettaglio fronte)

SWOUT

SWMB
SLOT PER 

INTERFACCIA DI 
COMUNICAZIONE

INTERFACCIA
PER PARALLELO

INTERFACCIA UGS

INTERFACCIA 
MODEM MULTI I/O

CONTATTI LIBERI 
I/O E INTERFACCIA 

PER GRUPPO 
ELETTROGENO

CONNETTORI
RS232-REPO
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SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTI I/O

MULTIPANEL
MBB 100 A

ACCESSORI DI PRODOTTO
Filtro di 5a e 11a (HC)
Trasformatore di isolamento
Dispositivo di sincronismo (UGS)

Dispositivo di connessione a caldo 
(PSJ)

Contatti liberi I/O e interfaccia per 
gruppo elettrogeno 

Kit parallelo (Closed Loop)

Armadi batterie vuoti o per autonomie 
prolungate

Armadi Top Cable Entry
Grado di protezione IP31/IP42

OPZIONI

TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO TRIFASE

TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO MONOFASE

MODELLI TBX 10 T - TBX 80 T TBX 100 T - TBX 160 T TBX 200 T - TBX 250 T
MODELLI UPS MPT 10-80 MPT 100-160 MPT 200

Dimensioni
(mm)

MODELLI TBX 10 M - TBX 80 M TBX 100 M
MODELLI UPS MPM 10-80 MPM 100

Dimensioni
(mm)

ARMADI INGRESSO CAVI 
DALL’ALTO

MODELLI TCE MPT 100-200
MODELLI UPS MPT 100-200 / MPM 100

Dimensioni
(mm)

BATTERY BOX

MODELLI BB 1400 384-B1 BB 1400 384-B2 / BB 1400 384-B3
BB 1400 384-B4

BB 1900 396-L6 / BB 1900 396-L7
BB 1900 396-L8 / BB 1900 396-L9

MODELLI UPS MPT 10-60 / MPM 10-60 MPT 10-80 / MPM 10-80 MPT 100-200 / MPM 100

Dimensioni
(mm)
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MODELLI MPM 10 BAT MPM 15 BAT MPM 20 BAT MPM 30 MPM 40 MPM 60 MPM 80 MPM 100

INGRESSO

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase

Tolleranza di tensione 400 V + 20% /- 25%

Frequenza 45 - 65 Hz

Avvio progressivo 0 - 100% in 120 sec (selezionabile)

Tolleranza di frequenza 
amessa ± 2% (selezionabile da ± 1% a ± 5% da pannello frontale)

Dotazioni standard Protezione di Back Feed; linea di bypass separabile

BYPASS

Tensione nominale 220 - 230 - 240 Vac monofase + N

Frequenza nominale 50 o 60 Hz (selezionabile)

USCITA

Potenza nominale (kVA) 10 15 20 30 40 60 80 100

Potenza attiva (kW) 9 13.5 18 27 36 54 72 90

Numero di fasi 1

Tensione nominale 220 - 230 - 240 Vac monofase + N (selezionabile)

Stabilità statica ± 1%

Stabilità dinamica ± 5% in 10 ms

Distorsione di tensione < 1% with linear load / < 3% with non-linear load

Fattore di cresta 3:1 Ipeak/Irms

Stabilità di frequenza su 
batteria 0.05%

Frequenza 50 o 60 Hz (selezionabile)

Sovraccarico 110% per 60’; 125% per 10’; 150% per 1’

BATTERIE

Tipo VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels

Ondulazione residua di 
tensione < 1%

Compensazione per 
temperatura -0.5 Vx°C

Corrente di carica tipica 0.2 x C10

INFO PER L’INSTALLAZIONE

Peso senza batterie (kg) 200 220 230 270 302 440 500 580

Dimensioni (LxPxA) (mm) 555 x 740 x 1400 800 x 740 x 1400 800 x 800 x 
1900

Segnalazioni remote contatti puliti

Comandi remoti ESD e bypass

Comunicazione RS232 doppia + contatti puliti + 2 slot per interfaccia di comunicazione

Temperatura d’ambiente 0 °C/ +40 °C

Umidità relativa < 95% non condensata

Colore Grigio scuro RAL 7016

Rumorosità a 1 m (ECO Mode) 60 dBA 62 dBA

Grado di protezione IP20

Rendimento Smart Active fino a  98%

Normative Direttive LV 2014/35/EU - 2014/30/EU; Sicurezza IEC EN 62040-1;
EMC IEC EN 62040-2; Prestazioni IEC EN 62040-3

Classificazione secondo IEC 
62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Movimentazione UPS Pallet Jack

BAT Disponibile anche con batterie interne
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MODELLI MPT 10 BAT MPT 15 BAT MPT 20 BAT MPT 30 MPT 40 MPT 60 MPT 80

INGRESSO

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase

Tolleranza di tensione 400 V + 20% /- 25%

Frequenza 45 - 65 Hz

Avvio progressivo 0 - 100% in 120 sec (selezionabile)

Tolleranza di frequenza 
amessa ± 2% (selezionabile da ± 1% a ± 5% da pannello frontale)

Dotazioni standard Protezione di Back Feed; linea di bypass separabile

BYPASS

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase

Frequenza nominale 50 o 60 Hz (selezionabile)

USCITA

Potenza nominale (kVA) 10 15 20 30 40 60 80

Potenza attiva (kW) 9 13.5 18 27 36 54 72

Numero di fasi 3 + N

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase + N (selezionabile)

Stabilità statica ± 1%

Stabilità dinamica ± 5% in 10 ms

Distorsione di tensione < 1% con carico lineare / < 3% con carico distorcente

Fattore di cresta 3:1 Ipeak/Irms

Stabilità di frequenza su 
batteria 0.05%

Frequenza 50 o 60 Hz (selezionabile)

Sovraccarico 110% per 60’; 125% per 10’; 150% per 1’

BATTERIE

Tipo VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels

Ondulazione residua di 
tensione < 1%

Compensazione per 
temperatura -0.5 V/°C

Corrente di carica tipica 0.2 x C10

INFO PER L’INSTALLAZIONE

Peso senza batterie (kg) 228 241 256 315 335 460 540

Dimensioni (LxPxA) (mm) 555 x 740 x 1400 800 x 740 x 1400

Segnalazioni remote contatti puliti

Comandi remoti ESD e bypass

Comunicazione RS232 doppia + contatti puliti + 2 slot per interfaccia di comunicazione

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa < 95% non condensata

Colore Grigio scuro RAL 7016

Rumorosità a 1 m (ECO Mode) 60 dBA 62 dBA

Grado di protezione IP20

Rendimento Smart Active fino a 98%

Riferimenti Normativi Direttive LV 2014/35/EU - 2014/30/EU; Sicurezza IEC EN 62040-1;
EMC IEC EN 62040-2; Prestazioni IEC EN 62040-3

Classificazione secondo IEC 
62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Movimentazione UPS Transpallet

BAT Disponibile anche con batterie interne
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MODELLI MPT 100 MPT 120 MPT 160 MPT 200

INGRESSO

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase

Tolleranza di tensione 400 V + 20% /- 25%

Frequenza 45 - 65 Hz

Avvio progressivo 0 - 100% in 120 sec (selezionabile)

Tolleranza di frequenza 
amessa ± 2% (selezionabile da ± 1% a ± 5% da pannello frontale)

Dotazioni standard Protezione di Back Feed; linea di bypass separabile

BYPASS

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase + N

Frequenza nominale 50 o 60 Hz (selezionabile)

USCITA

Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200

Potenza attiva (kW) 90 108 144 180

Numero di fasi 3 + N

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase + N (selezionabile)

Stabilità statica ± 1%

Stabilità dinamica ± 5% in 10 ms

Distorsione di tensione < 1% con carico lineare / < 3% con carico distorcente

Fattore di cresta 3:1 Ipeak/Irms

Stabilità di frequenza in 
batteria 0.05%

Frequenza 50 o 60 Hz (selezionabile)

Sovraccarico 110% per 60 min; 125% per 10 min; 150% per 1 min

BATTERIE

Tipo VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels

Ondulazione residua di 
tensione < 1%

Compensazione per 
temperatura -0.5 V/°C

Corrente di carica tipica 0.2 x C10

INFO PER L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 600 610 690 790

Dimensioni (LxPxA) (mm) 800 x 800 x 1900

Segnalazioni remote contatti puliti

Comandi remoti ESD e bypass

Comunicazione RS232 doppia + contatti puliti + 2 slot per interfaccia di comunicazione

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa <95% non condensata

Colore Grigio scuro RAL 7016

Rumorosità a 1 m (ECO Mode) 65 dBA 68 dBA

Grado di protezione IP20

Rendimento Smart Active fino a 98%

Normative Direttive LV 2014/35/EU - 2014/30/EU; Sicurezza IEC EN 62040-1;
EMC IEC EN 62040-2; Prestazioni IEC EN 62040-3

Classificazione secondo IEC 
62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Movimentazione UPS Transpallet
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Master
HP

100-600 kVA3:3

ONLINE

VFI
TYPE

SmartGrid
ready

Service
1st start

Flywheel
compatible

Supercaps
UPS

6

Tower

EMERGENCY

E-MEDICALDATACENTRE INDUSTRY

TRANSPORT

HIGHLIGHTS

• Raddrizzatore a IGBT

• Compatto e affidabile

• Isolamento galvanico

• Alta capacità di 
sovraccarico

• Display grafico LCD

La serie Master HP da 100 a 600 kVA 
è la soluzione Riello UPS per tutte le 
installazioni che richiedono elevatissimo 
rendimento energetico e massima 
disponibilità di potenza.
Grazie alla tecnologia On line a doppia 
conversione realizzata completamente 
a IGBT e controllo a DSP (Digital Signal 
Processor), la serie Master HP garantisce 
la massima protezione e qualità 
dell’alimentazione per qualsiasi tipo di 
carico sia informatico che industriale, 
in particolare per applicazioni “mission 
critical”, classificandosi come VFI SS 111 
(Voltage and Frequency Indipendent) 
secondo IEC EN 62040-3.

Massimizzazione dei risparmi
Grazie alla capacità di monitorare la qualità 
di ingresso della rete e di selezionare la 
modalità di funzionamento migliore in 
relazione ai disturbi (Modalità Smart Active) 
o alla ridondanza circolare (Modalità Parallel 
Energy Saving, attraverso cui l’UPS è in 
grado di regolare la capacità disponibile in 
base alle esigenze immediate del carico, 
passando automaticamente in modalità 
standby in presenza di capacità eccedente 
dei moduli), Master HP assicura un’efficienza 
elevatissima anche per carichi parziali, con 
una diminuzione dei costi operativi.
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DIMENSIONS

Power continuity
Riello UPS da anni sviluppa e propone 
diverse soluzioni per affrontare le differenti 
necessità e problemi che inevitabilmente 
emergono nelle applicazioni più critiche. 
Riello UPS propone soluzioni flessibili ad 
elevata disponibilità, in grado di adattarsi 
alle diverse strutture degli impianti ed ai 
diversi livelli di criticità. Riello UPS realizza 
sistemi di continuità in grado di tollerare 
un numero di guasti di componenti o di 
sotto sistemi, continuando a funzionare 
normalmente e fornire il servizio senza 
interruzioni. Ciò si ottiene installando 
elementi ridondanti e con un’attenta 
progettazione, eliminando i nodi comuni 
di guasto, pianificando le attività di 
manutenzione e con il controllo e la 
supervisione dei parametri funzionali del 
sistema e dell’ambiente. Il personale del 
servizio TEC è pronto a fornire indicazioni e 
consulenza sui progetti.

Totale isolamento galvanico
I Master HP sono caratterizzati dal 
trasformatore di isolamento di uscita 
(sull’inverter), all’interno dell’armadio UPS, 
fornendo l’isolamento galvanico del carico 
verso batteria e una maggiore versatilità 
nelle configurazioni di impianto; infatti 
consente di avere: 
• Totale isolamento galvanico per 

le applicazioni mediche e per le 
infrastrutture critiche

• due ingressi di rete (principale e di 
soccorso) realmente separati e provenienti 
da due sorgenti di alimentazione 
diverse (con neutri diversi), prestazione 
particolarmente adatta per i sistemi 
in parallelo per garantire la selettività 
tra le due sorgenti e migliorare quindi 
l’affidabilità dell’intera installazione; 

• Installazione in distribuzione senza neutro. 
Il trasformatore all’ interno dell’ armadio 
permette di ridurre fortemente l’ingombro, 
offrendo così vantaggi anche dal punto di 
vista dello spazio.

Impatto zero sulla sorgente
Master HP ha impatto zero sulla sorgente 
di alimentazione collegata, sia essa la rete 
oppure un gruppo elettrogeno:
• distorsione della corrente di ingresso ≤ 3%
• fattore di potenza di ingresso 0.99
• funzione di power walk-in che garantisce 

un avvio progressivo del raddrizzatore
• funzione di ritardo di accensione, per 

avviare il raddrizzatore al ritorno rete. 

Battery care system
Gli UPS della serie Master HP sono dotati di 
una serie di funzioni pensate per prolungare 
la durata delle batterie e ridurne l’utilizzo.

Trasformatore d’isolamento 
d’uscita
• Migliore protezione del carico dai problemi 

causati da DC/batteria
• L’UPS può essere alimentato da due linee 

indipendenti 
• Un guasto sul DC bus non influisce sulla 

disponibilità del bypass
• Alta corrente di cortocircuito
• Maggiore immunità alle armoniche o al 

ritorno di energia generato dal carico.

Controllo avanzato
Gli UPS della serie Master HP sono provvisti 
di interfaccia grafica anteriore che fornisce 
informazioni sull’UPS, misurazioni, 
aggiornamenti di stato e allarmi in diverse 
lingue, con visualizzazioni a forma d’onda 
di tensione/corrente e lettura di kWh da 
utilizzare per misurare i carichi dei sistemi 
informatici e calcolare il rapporto PUE 
(efficacia di utilizzo della potenza) dei data 
center.

Smart Grid Ready 
La serie “Smart Grid Ready” Master HP 
permette l’implementazione di soluzioni di 
accumulo energetico, contemporaneamente 

garantisce altissima efficienza ed è in grado 
di selezionare autonomamente la modalità 
di funzionamento più efficiente in base allo 
stato della rete. I Master HP sono inoltre 
in grado di interfacciarsi elettronicamente 
con l’Energy Manager, attraverso la rete di 
comunicazione delle Smart Grid.
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OPZIONI PARTICOLARI

NOTA: La disposizione dei comandi e dei connettori può cambiare in funzione della taglia dell’UPS

SWOUT

SWMB
SLOT PER 

INTERFACCIA DI 
COMUNICAZIONE

INTERFACCIA
PER PARALLELO

INTERFACCIA UGS

INTERFACCIA 
MODEM MULTI I/O

CONTATTI LIBERI 
I/O E INTERFACCIA 

PER GRUPPO 
ELETTROGENO 

CONNETTORI
RS232-REPO

CONTATTI PULITI

SWIN

FUSIBILI 
VENTILATORI

SWBYP

MHT (dettaglio fronte)

BATTERY BOX

MODELLI BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7
BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9

MODELLI UPS  MHT 100-600

Dimen-
sioni
(mm)

ARMADI INGRESSO CAVI DALL’ALTO

MODELLI TCE MHT 100-250 TCE MHT 300-600

MODELLI UPS MHT 100-250 MHT 300-600

Dimensioni
(mm)

TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO TRIFASE

MODELLI TBX 100 T - TBX 160 T TBX 200 T - TBX 250 T TBX 300 T - TBX 600 T
MODELLI UPS MPT 100-160 / MHT 100-160 MPT 200 / MHT 200-250 MHT 300-600

Dimensioni
(mm)

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTI I/O
MULTIPANEL

ACCESSORI DI PRODOTTO
Trasformatore di isolamento
Dispositivo di sincronismo (UGS):
vedi Master MPS a pag. 88

Dispositivo di connessione
a caldo (PSJ): vedi Master MPS a pag 88

Contatti liberi I/O e interfaccia per 
gruppo elettrogeno
Kit parallelo (Closed Loop)
Armadi batterie vuoti o per autonomie 
prolungate
Armadi Top Cable Entry
Grado di protezione IP31/IP42
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MODELLI MHT 100 MHT 120 MHT 160 MHT 200 MHT 250 MHT 300 MHT 400 MHT 500 MHT 600

INGRESSO

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase

Tolleranza di tensione 400 V ± 20% @ pieno carico

Frequenza 45 - 65 Hz

Fattore di potenza > 0.99

Distorsione armonica della 
corrente <3% THDi

Avvio progressivo 0 - 100% in 120 sec (selezionabile)

Tolleranza di frequenza ± 2% (selezionabile da ± 1% a ± 5% da pannello frontale)

Dotazioni standard Protezione di Back Feed; linea di bypass separabile

BYPASS

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase + N

Frequenza nominale 50 o 60 Hz (selezionabile)

USCITA

Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 250 300 400 500 600

Potenza attiva (kW) 90 108 144 180 225 270 360 450 540

Numero di fasi 3 + N

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase + N (selezionabile)

Stabilità statica ± 1%

Stabilità dinamica ± 5% in 10 ms

Distorsione di tensione < 1% con carico lineare / < 3% con carico distorcente

Fattore di cresta 3:1 Ipeak/Irms

Stabilità di frequenza in 
batteria 0.05%

Frequenza 50 o 60 Hz (selezionabile)

Sovraccarico 110% per 60 min; 125% per 10 min; 150% per 1 min

BATTERIE

Tipo VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels

Corrente di Ripple Zero

Compensazione della
tensione di ricarica -0.5 Vx°C

INFO PER L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 656 700 800 910 1000 1400 1700 2100 2400

Dimensioni (LxPxA) (mm) 800 x 850 x 1900 1000 x 850 x 1900 1500 x 1000 x 1900 2100 x 1000 x 1900

Segnalazioni remote  contatti puliti (configurabile)

Comandi remoti ESD e bypass (configurabile)

Comunicazione RS232 doppia + contatti puliti + 2 slot per interfaccia di comunicazione

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa <90% non condensata

Colore Grigio scuro RAL 7016

Rumorosità a 1 m 63 - 68 dBA 70 - 72 dBA

Grado di protezione IP20 (altri a richiesta)

Rendimento Smart Active fino a 98.5%

Normative Direttive LV 2014/35/EU - 2014/30/EU; Sicurezza IEC EN 62040-1;
EMC IEC EN 62040-2; Prestazioni IEC EN 62040-3

Classificazione secondo 
IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Movimentazione UPS Transpallet
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ONLINE

VFI
TYPE

100-800 kVA3:3
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Tower

SmartGrid
ready

Service
1st start

Flywheel
compatible

Supercaps
UPS

EMERGENCY

E-MEDICALDATACENTRE INDUSTRY

TRANSPORT

HIGHLIGHTS

• Alta efficienza
 fino al 95.5% in modalità 

online

• kW = kVA (pf 1)
 10-40 °C senza declassamenti

• Raddrizzatore a IGBT

• Isolamento galvanico

• Alta capacità di 
sovraccarico

• Display LCD

HE - High Efficiency
La serie Master HE, disponibile da 100 a 
800 kVA, implementa una nuova tecnologia 
on-line a doppia conversione realizzata a 
IGBT e controllo DSP (Digital Signal Processor) 
per garantire la massima protezione, qualità 
dell’alimentazione ed energia “green” per 
qualsiasi tipo di applicazione, come data 
center primari, siti per disaster recovery, 
apparati di telecomunicazione, processi 
industriali e sistemi di sicurezza.
High Efficiency significa che la potenza 
attiva disponibile aumenta se paragonata 
agli UPS tradizionali grazie al fattore di 
potenza unitario in uscita (fino a +25% 
rispetto allo stesso UPS con fattore di 
potenza 0.8). La potenza nominale è garantita 

senza declassamenti a prescindere dalla 
temperatura d’esercizio nel campo 10÷40°C. 
Inoltre, i circuiti di controllo e un firmware 
specifico garantiscono un’alta efficienza di 
doppia conversione online (fino al 95.5%, 
paragonabile a quella dei migliori UPS senza 
trasformatore presenti sul mercato).

Massimizzazione dei risparmi
Le caratteristiche costruttive della gamma 
Master HE contribuiscono ad ammortizzare 
i costi di gestione, dall’installazione al 
funzionamento quotidiano, riducendo i 
consumi energetici dell’UPS e del sistema di 
condizionamento nonchè i costi dello spazio 
di installazione grazie all’ingombro e al peso 
ridotti.  

Master 
HE
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Separazione galvanica completa
Gli UPS Master HE sono provvisti di 
trasformatore d’isolamento di uscita 
(tipo delta / zig zag) integrato nel circuito 
dell’inverter, entro contenuto dell’armadio 
dell’UPS, che garantisce l’isolamento 
galvanico del carico verso la batteria e una 
maggiore versatilità nella configurazione del 
sistema, consentendo:
• il completo isolamento galvanico in uscita 

dell’UPS per applicazioni mediche e 
infrastrutture critiche dall’alimentazione 
elettrica AC in ingresso e DC da batteria;

• due ingressi di rete realmente separati 
(principale e d’emergenza), provenienti da 
due diverse sorgenti di potenza (con neutri 
diversi), particolarmente adatti ai sistemi 
paralleli per garantire la selettività tra le 
due sorgenti ed aumentare l’affidabilità 
dell’intera installazione;

• nessuna necessità di collegamento 
del neutro per lo stadio d’ingresso del 
raddrizzatore dell’UPS; questa caratteristica 
è particolarmente utile a prevenire il transito 
delle comuni interferenze attraverso il 
neutro;

• nessun effetto sulle prestazioni dell’UPS in 
uscita e minore impatto sui componenti di 
potenza dell’inverter con carichi critici; il 
trasformatore dell’inverter riduce al minimo 
l’impatto della terza armonica, modera 
l’effetto del ritorno di energia nell’inverter 
con carichi industriali e gestisce con facilità i 
carichi squilibrati;

• alta corrente di cortocircuito dell’inverter 
per eliminare i guasti tra fase e neutro sul 
lato del carico (fino a tre volte la corrente 
nominale). 

L’alloggiamento del trasformatore all’interno 
dell’armadio permette di ridurre in modo 
significativo l’ingombro permettendo di 
risparmiare spazio.

Impatto zero sulla sorgente
La serie Master HE offre i vantaggi aggiuntivi 
della formula Zero Impact Source offerta da 
un gruppo raddrizzatore su base IGBT. Questo 
elimina i problemi legati all’installazione in 
reti con potenza di alimentazione limitata 
in cui gli UPS sono alimentati da un gruppo 
elettrogeno, o in ambienti dove vi siano 
problemi di compatibilità dei carichi che 
generano armoniche in corrente. Gli UPS della 
serie Master HE hanno impatto zero sulla 
sorgente di alimentazione, sia essa la rete 
oppure un gruppo elettrogeno:
• distorsione della corrente di ingresso < 3%
• fattore di potenza di ingresso 0.99 
• power walk-in per un avvio progressivo del 

raddrizzatore
• ritardo di accensione dei raddrizzatori al 

ritorno della rete in presenza di più UPS nel 

sistema.
I costi di installazione risultano ridotti grazie a:
• una infrastruttura elettrica di minori 

dimensioni
• dispositivi di protezione del circuito più 

piccoli
• minori cablaggi.
Master HE svolge inoltre la funzione di filtro e 
correttore del fattore di potenza proteggendo 
l’alimentazione elettrica a monte dalle 
armoniche e dalla potenza reattiva generata 
dalle utenze.

Flessibilità
Master HE è adatto a un’ampia gamma di 
applicazioni, compresi i sistemi informatici 
e gli ambienti industriali con i processi 
più impegnativi. Le diverse configurazioni 
operative comprendono: On-Line, Eco, Smart 
Active, Stand By, Convertitore di frequenza 
e Stabilizzatore di tensione. Grazie all’ampia 
scelta di accessori ed opzioni, è possibile 
realizzare configurazioni ed architetture 
complesse, per garantire la massima 
disponibilità dell’alimentazione e la possibilità 
di aggiungere nuovi UPS senza interrompere 
l’alimentazione alle utenze.
Utilizzando UPS Group Synchroniser (UGS) 
e Parallel Systems Joiner (PSJ) di Riello UPS 
è possibile realizzare sistemi paralleli e 
ridondanti inter-gruppi per ottenere i massimi 
livelli possibili di resilienza e disponibilità.

Soluzioni specifiche
L’UPS può essere adattato per soddisfare le 
esigenze dell’applicazione. Interpellate il 
nostro team tecnico per valutare soluzioni 
specifiche e opzioni non presenti in catalogo.

Battery care system: massima cura 
delle batterie
Gli UPS della serie Master HE sono dotati 
di una serie di funzionalità pensate per 
prolungare la durata delle batterie e 
ottimizzarne l’utilizzo, come ad esempio 
diversi metodi di ricarica, la protezione 
dall’esaurimento oltre il livello minimo di 
carica, la limitazione della corrente e la 
compensazione della tensione in base alla 
temperatura dell’ambiente batterie.
Grazie al convertitore STEP-UP/STEP-DOWN 
che provvede a ricaricare e a scaricare la 

batteria, l’ondulazione di corrente nella 
batteria risulta estremamente ridotta; 
questo aumenta l’affidabilità della batteria 
che non è più collegata al DC bus dell’UPS.
Caratteristiche principali 
• Alta efficienza fino al 99.4% (modalità di 

funzionamento in stand-by)
• Dimensioni contenute: p.e. solo 0.85 m2 per 

il Master HE da 250 kVA
• Peso ridotto per un UPS con trasformatore
• Doppia protezione del carico, elettronica e 

galvanica, verso la batteria.
L’intera gamma Master HE si presta all’uso in 
una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla 
flessibilità della configurazione, alle opzioni 
e agli accessori disponibili, questi UPS sono 
adatti ad alimentare qualsiasi tipo di carico, ad 
esempio carichi capacitivi come blade server, 
azionamenti e qualsiasi altra applicazione 
critica verticale. L’affidabilità e la disponibilità 
dell’alimentazione elettrica sono garantite 
per le applicazioni critiche da configurazioni 
in parallelo distribuite o centralizzate con fino 
a 8 unità, per configurazioni ridondanti (N+1) 
o di potenza in parallelo e tutte le diverse 
configurazioni offerte dalla gamma Master 
MPS.

Smart Grid Ready 
La serie Master HP permette di implementare 
soluzioni di accumulo di energia elettrica 
e, allo stesso tempo, garantisce livelli di 
efficienza estremamente alti. È inoltre in 
grado di selezionare in modo indipendente il 
metodo operativo più efficiente in base allo 
stato della rete. Gli UPS Master HE sono inoltre 
sono idonei ad interfacciarsi elettronicamente 
con l’energy manager utilizzando la rete di 
comunicazione smart grid.

Controllo avanzato
Gli UPS della serie HE sono provvisti di 
interfaccia grafica anteriore che fornisce 
informazioni sull’UPS, misurazioni, 
aggiornamenti di stato e allarmi in diverse 
lingue, con visualizzazioni a forma d’onda 
di tensione/corrente e lettura di kWh da 
utilizzare per misurare i carichi dei sistemi 
informatici e calcolare il rapporto PUE 
(efficacia di utilizzo della potenza) dei data 
centre.
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OPZIONI PARTICOLARI

NOTA: La disposizione dei comandi e dei connettori può cambiare in funzione della taglia dell’UPS

SWOUT

SWMB
SLOT PER

INTERFACCIA DI 
COMUNICAZIONE

INTERFACCIA
PER PARALLELO

INTERFACCIA UGS

INTERFACCIA 
MODEM

MULTI I/O

CONTATTI LIBERI 
I/O E INTERFACCIA 

PER GRUPPO 
ELETTROGENO 

CONNETTORI
RS232-REPO

CONTATTI PULITI

SWIN

FUSIBILI 
VENTILATORI

SWBYP

MHE (fronte)

BATTERY BOX

MODELLI BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7
BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9

MODELLI UPS  MHE 100-800

Dimen-
sioni
(mm)

ARMADI INGRESSO CAVI DALL’ALTO

MODELLI TCE MHT 100-250 TCE MHT 300-600

MODELLI UPS MHE 100-250 MHE 300-600

Dimensioni
(mm)

TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO TRIFASE

MODELLI TBX 100 T - TBX 160 T TBX 200 T - TBX 250 T TBX 300 T - TBX 600 T
MODELLI UPS MPT 100-160 / MHE 100-160 MPT 200 / MHE 200-250 MHE 300-600

Dimensioni
(mm)

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTI I/O
MULTIPANEL

ACCESSORI DI PRODOTTO
Trasformatore di isolamento
Dispositivo di sincronismo (UGS):
vedi Master MPS a pag. 88

Dispositivo di connessione a caldo 
(PSJ): vedi Master MPS a pag. 88

Contatti liberi I/O e interfaccia per 
gruppo elettrogeno 
Kit parallelo (Closed Loop)
Armadi batterie vuoti o per autonomie 
prolungate
Armadi Top Cable Entry
Grado di protezione IP31/IP42
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MODELLI MHE
100 

MHE
120 

MHE
160 

MHE
200 

MHE
250 

MHE
300 

MHE
400 

MHE
500 

MHE
600

MHE
800

INGRESSO

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase

Tolleranza di tensione 400 V ± 20% @ pieno carico

Frequenza 45 - 65 Hz

Fattore di potenza > 0.99

Distorsione armonica della 
corrente <3% THDi

Avvio progressivo 0 ÷ 100% in 120 sec (selezionabile)

Tolleranza di frequenza 
amessa ± 2% (selezionabile da ± 1% a ± 5% da pannello frontale)

Dotazioni standard Protezione di Back Feed; linea di bypass separabile

BYPASS

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase + N

Frequenza nominale 50 o 60 Hz selezionabile

USCITA

Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 250 300 400 500 600 800

Potenza attiva (kW) 100 120 160 200 250 300 400 500 600 800

Numero di fasi 3 + N

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase + N (selezionabile)

Stabilità statica ± 1%

Stabilità dinamica ± 5% in 10 ms

Distorsione di tensione < 1% con carico lineare / < 3% con carico distorcente

Fattore di cresta (Ipeak/Irms) 3:1

Stabilità di frequenza su 
batteria 0.05%

Frequenza 50 o 60 Hz (selezionabile)

Sovraccarico 110% per 60 min; 125% per 10 min; 150% per 1 min

BATTERIE

Tipo VRLA AGM / GEL; NiCd; Supercaps; Li-ion; Flywheels

Corrente di Ripple Zero

Compensazione della 
tensione di ricarica -0.5 Vx°C

INFO PER L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 730 785 865 990 1090 1520 1670 2500 2830 3950

Dimensioni (LxPxA) (mm) 800 x 850 x 1900 1000 x 850 x 1900 1500 x 1000 x 1900 2100 x 1000 x 1900
3200 x 
1000 x 
1900

Segnalazioni remote contatti puliti (configurabile)

Comandi remoti ESD e bypass (configurabile)

Comunicazione RS232 doppia + contatti puliti + 2 slot per interfaccia di comunicazione

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa < 90% non condensata

Colore Grigio scuro RAL 7016

Rumorosità (@ 1 m) 63 - 68 dBA 70 - 72 dBA

Grado di protezione IP20 (altri a richiesta)

Rendimento Smart Active > 99%

Rendimento in doppia 
conversione fino a 95.5%

Normative Sicurezza: EN 62040-1-1 (direttiva 2014/35/EU); EMC: EN 62040-2 (direttiva 2014/30/EU)

Classificazione secondo 
IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111



104

Master
Static
Bypass

Service
1st start

DATACENTRE TRANSPORTINDUSTRY

800-3000 kVA3:3

Tower

HIGHLIGHTS

• Flessibilità

• Soluzione ideale per 
installazioni con UPS 
in parallelo superiori a 
1 MVA

• Alta affidabilità di 
sistema

• Diagnostica 
centralizzata

Il bypass centralizzato si pone come 
alternativa a quello distribuito. Le due 
soluzioni raggiungono tecnicamente lo 
stesso scopo, ovvero garantire la continuità 
di energia ma con due architetture diverse.
Se è vero che la soluzione con bypass 
distribuito è la più diffusa per la sua 
flessibilità d’impiego e i limitati costi iniziali, 
è altresì vero che nel mercato dei medi/
grandi data centre la soluzione con bypass 
centralizzato è preferibile per prestazioni 
tecniche, impatto a terra e talvolta prezzo, 
soprattutto nelle grandi installazioni dove 
impattano anche numero, tipo di protezioni 
e i cablaggi dell’impianto.
ll mercato dei data centre ed in generale 
delle infrastrutture legate al data-storage è 
quello che più di tutti è destinato a crescere 
(in termini di percentuali e volumi) pertanto 

è importante poter rispondere alle varie 
esigenze con soluzioni flessibili che si 
adattino alle crescenti esigenze del mercato 
in termini di prestazioni e potenza richiesta.

Flessibilità
Il bypass centralizzato Riello UPS 
(denominato MSB) è disponibile in quattro 
taglie di potenza standard 800, 1200, 2000, 
3000 kVA. E’ possibile dimensionare sia 
soluzioni intermedie all’interno del range 
indicato, sia soluzioni maggiori a 3000 kVA 
in funzione delle esigenze del cliente o 
dell’applicazione. 
Il bypass centralizzato MSB nasce come 
soluzione integrabile con la serie Master 
HP; infatti ad esso vengono associati fino a 
7 moduli UPS della serie, ovviamente privi 
del bypass statico e della relativa linea 
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Architettura di parallelo che garantisce la ridondanza della 
sorgente di alimentazione. + Flessibilità e modularità e no 
single point of failure.

Architettura di parallelo che garantisce la ridondanza della 
sorgente di alimentazione, con gestione autonoma del bypass.
+ Selettività guasti a valle in modo bypass

CONFIGURAZIONE PARALLELO FINO A 8 UNITÀ UPS 
CON BYPASS DISTRIBUITO

CONFIGURAZIONE PARALLELO FINO A 7 UNITÀ MHU 
CON BYPASS CENTRALIZZATO

bypass (denominati MHU). In funzione delle 
esigenze MSB, può essere compatibile anche 
con la serie Master MPS garantendo perciò 
una totale flessibilità atta a soddisfare tutte 
le esigenze di potenza e alimentazione.
Per il bus di batteria Riello UPS, garantisce 
la stessa flessibilità assicurata per la 
serie Master HP, pertanto le unità MHU 
possono funzionare indistintamente con 
batteria comune o separata. La taglia 
MSB da 800 kVA è fornita su armadio 
omnicomprensivo di interruttore ingresso 
linea bypass (SWBY), interruttore uscita 
d’impianto (SWOUT) e bypass manuale 
(SWMB). La taglia da 1200 kVA è fornita 
di serie senza interruttore, ma può essere 
equipaggiata con gli analoghi interruttori, 
opportunamente dimensionati, previsti 
per la taglia da 800 kVA (SWBY, SWOUT, 
SWMB). Le taglie superiori sono fornite 
senza interruttore alcuno; le dimensioni 
ingombranti degli organi di sezionamento 
per le potenze in gioco sono tali da preferire 
soluzioni ingegnerizzate ad hoc come parte 
integrante degli armadi di attestazione e 
distribuzione dell’impianto ove il bypass 
centralizzato e i moduli MHU sono inseriti.

Soluzione ideale per installazioni con 
UPS in parallelo superiori a 1 MVA
Gli impianti di media-grande potenza, 
sono spesso costituiti da N UPS in parallelo 
di piccola, media potenza. E’ chiaro che 
quanto più grande è la taglia dei singoli 
moduli UPS o il numero di unità in parallelo, 
tanto più il cablaggio del sistema risulta 
complesso ed articolato. Particolare 
attenzione deve essere prestata alla 
lunghezza della linea di alimentazione dei 
singoli bypass UPS, tale per cui dai punti 

comuni esse siano equidistanti; variazioni 
anche minime delle impedenze di linea 
del singoli bypass possono generare 
problemi di equipartizione corrente fra gli 
UPS qualora eroghino da bypass e relativa 
sovracorrente sui cavi, tale da far intervenire 
inopportunamente le protezioni e generare 
calore, con il risultato finale di minare la 
continuità di energia e aggravare i consumi 
energetici per il raffreddamento d’impianto. 
Il bypass centralizzato di Riello UPS (MSB) 
è la soluzione ideale che elimina tutte le 
criticità legate alla ripartizione di energia 
fra le linee di bypass. Qualora attivato, tutta 
l’energia transita per un singolo modulo 
bypass statico garantendo:
• Elevata affidabilità
• Migliore efficienza energetica
• Eccezionale capacità di sopportazione di 

cortocircuito a valle dell’impianto 
• Controllo centralizzato d’impianto sia 

per quanto riguarda l’accessibilità alle 
informazioni di sistema, sia per quanto 
riguarda la manovrabilità dal momento che 
il sistema è equipaggiato con un singolo 
bypass manuale d’impianto. 

Optando per la soluzione con bypass 
centralizzato, le singole unità MHU sono 
sprovviste di bypass statico integrato al loro 
interno, eliminando così componenti critici 
(circuito statico e relative protezioni linea 
quali sezionatori e/o fusibili); ciò si traduce 
anche in un minor costo d’installazione in 
quanto vengono eliminati i cablaggi delle 
linee di alimentazione ausiliaria dei singoli 
moduli. 
I vantaggi menzionati crescono 
esponenzialmente all’aumentare delle 
potenze in gioco e del numero di moduli, 
per cui la soluzione con bypass centralizzato 

risulta tecnicamente ed economicamente 
preferibile per potenze superiori al 
megawatt.

Alta affidabilità di sistema
Se paragonata alla soluzione con bypass 
distribuito e un numero considerevole 
di moduli UPS in parallelo (maggiore 4) 
la soluzione MSB riduce notevolmente 
la componentistica (SCR, interruttori, 
elementi controllo dei singoli bypass 
statici, induttanze di accoppiamento) con 
conseguente aumento dell’affidabilità di 
sistema.

Erogazione da linea bypass: 
modalità “ON Line” 
Recenti filosofie progettuali dei data 
centre spingono a far funzionare i sistemi 
su linea di bypass non solo in caso di 
emergenza, ma in alternativa alla modalità 
“ON Line”, aumentando così l’efficienza 
del sistema. Pertanto la circolazione 
dell’energia attraverso un’unica linea 
(bypass centralizzato) elimina tutti i 
problemi legati alla ripartizione della 
corrente che dev’essere assicurata in caso 
di funzionamento di moduli UPS in parallelo 
con bypass distribuito. Maggiore è la taglia 
dell’UPS, esponenzialmente maggiore è il 
rischio che minime differenze d’impedenza 
della linea bypass generino elevati squilibri 
di circolazione delle correnti, con seri 
rischi di intervento delle protezioni, che 
pregiudicano la continuità di erogazione 
dell’energia. Nel bypass centralizzato il 
circuito statico è unico ed indipendente 
e la corrente fruisce in un unico canale, 
garantendo immunità ai problemi di 
iterazione fra le singole unità UPS.
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Erogazione da linea bypass:
caso emergenza
Il bypass statico nasce come dispositivo 
di supporto atto a garantire la continuità 
di energia nel caso di guasto inverter. 
Nel caso di N UPS in parallelo il guasto 
di un singolo modulo inverter dovrebbe 
autoescluderlo dal parallelo, garantendo 
il buon funzionamento delle altre unità e 
l’affidabilità d’impianto.
Pertanto la commutazione automatica su 
bypass avviene solo qualora vi sia un serio 
guasto sugli inverter o per causa di forze 
maggiori esterne, tipo un corto circuito in 
uscita all’impianto.
Questi eventi sono tanto rapidi quanto 
imprevedibili e in funzione della 
potenza disponibile sulla linea generano 
correnti di cortocircuito che possono 
essere elevatissime. In caso di parallelo 
distribuito ove N bypass statici sono 
in parallelo minime differenze (anche 
nell’ordine di frazioni di millisecondo) 
possono generare transitori incontrollati e 
circolazione di correnti fra le unità UPS, tali 
da far intervenire le protezioni o talvolta 

danneggiare i tiristori di bypass.
Gli UPS Riello sono dotati di logiche 
sofisticate di controllo del parallelo 
che assicurano sincronismo fra le varie 
unità in parallelo in tutte le condizioni di 
funzionamento. Il bypass centralizzato 
Riello MSB, comunque, assicura la totale 
immunità a qualsiasi problematica legata al 
sincronismo delle commutazioni fra i moduli 
anche nei casi più estremi, dal momento che 
lo statico è unico ed indipendente. Inoltre, 
contrariamente ad una soluzione in parallelo 
distribuito di pari potenza, il bypass 
centralizzato può esser sovradimensionato 
garantendo maggior capacita di sovraccarico 
e di sopportazione dei cortocircuiti.
L’areazione del bypass statico MSB è stata 
progettata in modo tale da garantire il 
funzionamento anche in caso d’interruzione 
di servizio di alcuni ventilatori. Al fine di 
monitorare costantemente lo stato dei 
ventilatori è possibile implementare come 
opzione la circuiteria di controllo del 
funzionamento delle singole ventole di 
areazione.

Diagnostica centralizzata
L’utilizzo del bypass centralizzato MSB, 
centralizza tutto ciò che concerne la 
diagnosi e il controllo della linea di bypass.
Su display sono fornite informazioni 
relative alla tensione e corrente erogata 
e lo stato dei singoli moduli UPS (MHU). 
Contrariamente ad un impianto con 
bypass distribuito, il bypass centralizzato 
è equipaggiato con un unico organo di 
sezionamento della linea bypass e può esser 
fornito con il bypass manuale integrato 
al suo interno. L’unicità degli organi di 
sezionamento garantisce che le manovre 
siano eseguite rapidamente e con margini 
di errore minimi, garantendo ancora una 
volta una maggiore affidabilità del sistema. Il 
bypass MSB, prevede alloggiamenti dedicati 
per i vari sistemi di controllo remoto quali: 
scheda relè tre contatti (standard), due slot 
comunicazione e la totale compatibilità con 
le interfacce di comunicazione presenti nel 
portafoglio Riello UPS per gli UPS della serie 
MHT / MPT.
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PARTICOLARIOPZIONI

DIMENSIONI

MHU  (dettaglio fronte) MSB  (dettaglio fronte)

SWBYP

CONTATTI 
LIBERI I/O E 
INTERFACCIA 
PER GRUPPO 
ELETTROGENO

SWOUT

VEDI
MASTER HP

SWIN

SWOUT

SWMB

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI 
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTI I/O
MULTIPANEL

ACCESSORI DI PRODOTTO
Armadi Top Cable Entry
Grado di protezione IP31/IP42
Interruttori di manovra

Contatti liberi I/O e interfaccia per 
gruppo elettrogeno
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MODELLI MSB 800 MSB 1200 MSB 2000 MSB 3000

SPECIFICHE OPERATIVE

Potenza nominale (kVA) 800 1200 2000 3000

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase + N

Tolleranza di tensione ± 15% (selezionabile da ± 10% a ± 25% da pannello frontale)

Frequenza 50/60 Hz

Tolleranza di frequenza ± 2% (selezionabile da ± 1% a ± 6% da pannello frontale)

Dotazioni standard protezione di Back Feed

Sovraccarico ammissibile* 110% per 60 min; 125% per 10 min; 150% per 1 min

SPECIFICHE AMBIENTALI

Rumorosità a 1 m dal fronte 
(da 0 a pieno carico) < 65 dBA

Temperatura di stoccaggio -10 °C fino a  +50 °C

Temperatura di esercizio O °C - 40 °C

Umidità relativa 90% senza condensa

Altezza max. di installazione 1000 m alla potenza nominale (-1% di potenza ogni 100 m al di sopra di 1000 m) - Max 4000 m

Norma di riferimento EN 62310-1 (sicurezza) EN 62310-2 (compatibilità elettromagnetica)

INFORMAZIONI PER 
L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 570 800 1200 2400

Dimensioni (LxPxH) (mm) 1000 x 850 x 1900 ** 1400 x 1000 x 1900 2600 x 1000 x 1900 4400 x 1000 x 1900

Comunicazioni RS232 doppia + contatti puliti + 2 slot per interfaccia di comunicazione

Colore Grigio scuro RAL 7016

Grado di protezione IP20 (altri a richiesta)

Movimentazione UPS transpallet

*  a certe condizioni    ** 1800 mm versione con interruttori
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Master
HP UL

65-500 kVA3:3

ONLINE

VFI
TYPE

SmartGrid
ready

Service
1st start

UL certified

6

Tower

EMERGENCY

E-MEDICALDATACENTRE INDUSTRY

TRANSPORT

L’incredibile livello qualitativo, di affidabilità 

e risparmio energetico raggiunto dalla 

modernissima serie UPS Master HP è stato 

esteso per includere la versione a 480 Vac, 

60 Hz, certificata UL con potenze da 65 

a 250 kVA. Il management responsabile dei 

dipartimenti IT, facility manager e CTO hanno 

una crescente pressione per raggiungere “zero 

downtime” e per dimensionare il datacentre 

o l’installazione industriale in modo da 

essere flessibile ai continui aggiustamenti 

ed espansioni. La ricerca per il sistema di 

alimentazione più affidabile ed efficiente è 

diventato sempre più critico. Da almeno tre 

decenni Riello UPS investe nella ricerca di 

soluzioni tecnologicamente avanzate per 

soddisfare le necessità delle applicazioni 

più critiche, un impegno concretizzato dalla 

serie Master HP UL. Più di un innovativo e 

tecnologicamente avanzato UPS, un balzo nel 

futuro della tecnologia trifase.

Grazie alla tecnologia On line a doppia 

conversione realizzata completamente a IGBT 

e controllo a DSP (Digital Signal Processor), 

la serie Master HP UL garantisce la massima 

protezione e qualità dell’alimentazione per 

qualsiasi tipo di carico, sia informatico che 

industriale, in particolare per applicazioni 

“mission critical”, classificandosi come VFI 

SS 111 (Voltage and Frequency Indipendent) 

secondo IEC EN 62040-3. Questa serie è 

stata progettata utilizzando una nuova 

configurazione che comprende il raddrizzatore 

ad ingresso sinusoidale ad IGBT al posto del 

più tradizionale a tiristori. Contrariamente ad 

altre tecnologie UPS disponibili sul mercato, 

la tecnologia a doppia conversione con 

uscita galvanicamente isolata garantisce 

un’alimentazione di qualità, assolutamente 

protetta da tutte le anomalie elettriche 

sull’ingresso. Anche in presenza di gravi 

problemi di alimentazione, la potenza in uscita 

rimane stabile.

HIGHLIGHTS

• Alta efficienza

• Stadio di ingresso con 
tecnologia IGBT

• Compatto ed affidabile

• Isolamento galvanico

• Elevata capacità di 
sovraccarico
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MHT 65 UL 
MHT 80 UL 

MHT 100 UL 
MHT 125 UL

MHT 160 UL
MHT 200 UL
MHT 250 UL

MHT 160 UL 
MHT 200 UL 
MHT 250 UL

MHT 300 UL 
MHT 400 UL
MHT 500 UL

MHT 300 UL TCE 
MHT 400 UL TCE 
MHT 500 UL TCE
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DIMENSIONI

bypass manuale incluso bypass manuale escluso bypass manuale ed in-
gresso cavi dall’alto inclusi 

Isolamento galvanico completo
L’UPS Master HP UL dispone di un trasformatore 

di isolamento d’uscita come parte integrante 

del circuito inverter, posizionato all’interno 

dell’armadio UPS; esso fornisce l’isolamento 

galvanico tra il carico e la batteria fornendo 

una maggiore flessibilità nella scelta della 

configurazione di sistema più appropriata:

• Completo Isolamento galvanico dell’uscita 

(AC)dell’UPS verso la batteria (CC), 

particolarmente importante per gli impianti 

critici.

• Due ingressi di alimentazione separati che 

possono provenire da due diverse sorgenti, 

ciò è particolarmente utile nei sistemi 

paralleli per garantire la selettività tra le due 

fonti, migliorando l’affidabilità dell’intero 

impianto;

• Non è richiesto il collegamento del 

cavo di neutro all’ingresso principale 

del raddrizzatore. Questa prestazione è 

particolarmente adatta per impedire la 

trasmissione dei disturbi tramite il conduttore 

neutro;

• Nessun effetto sulle prestazioni dell’uscita 

dell’UPS durante l’alimentazione di carichi 

distorcenti e sbilanciati ed inoltre il 

trasformatore minimizza l’impatto dei disturbi 

di terza armonica

• Elevata Corrente di cortocircuito da inverter 

per eliminare i guasti che si verificano tra fase 

e neutro sul carico (fino a tre volte la corrente 

nominale).

Il Trasformatore di uscita è posizionato 

all’interno dell’armadio UPS consentendo una 

significativa riduzione dell’ingombro e quindi 

un risparmio di spazio.

Impatto zero sulla sorgente
Master HP UL offre i benefici riassunti nella 

formula Zero Impact Source che, grazie al 

raddrizzatore ad IGBT, risolve ogni problema 

di inserimento in impianti dove la rete di 

alimentazione ha una limitata potenza 

installata, dove l’UPS è alimentato anche da 

un gruppo elettrogeno o comunque dove 

esistono problemi di compatibilità con 

carichi che generano armoniche di corrente. 

Master HP UL ha impatto zero sulla sorgente 

di alimentazione, sia essa la rete oppure un 

gruppo elettrogeno:

• distorsione della corrente di ingresso 

inferiore al 3%

• fattore di potenza di ingresso 0.99

• funzione di power walk-in che garantisce un 

avvio progressivo del raddrizzatore

• funzione di ritardo di accensione, per 

ripartire gli avviamenti dei raddrizzatori al 

ritorno rete, qualora esistano diversi UPS 

nell’impianto.

Master HP UL, inoltre, svolge un ruolo di filtro 

e di rifasamento verso la rete di alimentazione 

a monte dell’UPS, in quanto elimina le 

componenti armoniche e la potenza reattiva 

generate dalle utenze alimentate.

Flessibilità
Il trasformatore di isolamento in uscita 

garantisce l’isolamento galvanico del carico 

verso batteria e una maggiore versatilità nelle 

configurazioni di impianto: consente di avere 

due ingressi di rete (principale e di soccorso) 

realmente separati e provenienti da due 

sorgenti di alimentazione diverse, prestazione 

particolarmente adatta per i sistemi in parallelo 

per garantire la selettività tra le due sorgenti 

e migliorare quindi l’affidabilità dell’intera 

installazione. 

Battery Care System: massima cura 
delle batterie
Master HP UL utilizza il sistema Battery 

Care System, che si prende cura dello stato 

di funzionamento delle batterie, in modo 

da preservarne il più a lungo possibile le 

condizioni di servizio.

Caratteristiche principali
• Compatto: 2330 poll2 (1.5 m2) per il Master 

HP UL 500 kVA

• Peso contenuto per essere un UPS con 

trasformatore

• Doppia protezione del carico, sia elettronica 

che galvanica, verso la batteria

L’intera gamma Master HP UL è ideale 

per essere usata in una ampia gamma di 

applicazioni. Il Master HP UL è in grado 

di alimentare qualsiasi tipo di carico, 

per esempio server, controlli automatici, 

illuminazione, carichi capacitivi, alimentatori 

“switch mode”. L’affidabilità e la disponibilità 

dell’alimentazione elettrica nelle installazioni 

critiche sono garantite maggiormente tramite 

le configurazioni in parallelo fino a 8 unità con 

o senza ridondanza.

Supervisione avanzata
L’UPS Master HP UL dispone di un display 

grafico montato sul pannello frontale che 

fornisce informazioni, misure, aggiornamenti di 

stato e allarmi in tutte le lingue. Master HP UL 

permette la visualizzazione della forma d’onda 

di tensione e di corrente e fornisce una lettura 

in kWh che può essere utilizzata per misurare 

i carichi IT e calcolare PUE (Power Usage 

Effectiveness) del Data Centre.

OPZIONI

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI 
NETMAN 204

Multi I/O (Scheda di allarme relè e 
Interfaccia gruppo elettrogeno)

ACCESSORI DI PRODOTTO
Interfaccia per gruppo elettrogeno
Kit parallelo (Closed Loop)

Armadi batterie vuoti o per autonomie 
prolungate
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MODELLI MHT 65 UL MHT 80 UL MHT 100 UL MHT 125 UL MHT 160 UL 

INGRESSO

Tensione nominale  480 Vac trifase + N

Frequenza 45 - 65 Hz

Fattore di potenza > 0.99

Distorsione armonica della corrente <3% THDi

Avvio progressivo 0 - 100% in 125” (selezionabile)

Tolleranza di frequenza ± 2% (selezionabile da ± 1% a ± 5% da pannello frontale)

Dotazioni standard Protezione di Back Feed; linea di bypass separabile

BATTERIE

Tipo VRLA, Wet Cell, NiCd

Corrente di Ripple Zero

Compensazione della
tensione di ricarica -0.5 Vx°C

USCITA

Potenza nominale (kVA) 65 80 100 125 160

Potenza attiva (kW) 58.5 72 90 112.5 144

Numero di fasi 3 + N

Tensione nominale 480 Vac trifase + N

Stabilità statica ± 1%

Stabilità dinamica da ± 5% a ± 1% in 20 ms

Distorsione di tensione < 1% con carico lineare / < 3% con carico distorcente

Fattore di cresta 3:1 Ipeak/Irms

Stabilità di frequenza in batteria 0.05%

Frequenza 60 Hz

Sovraccarico 110% per 60 min; 125% per 10 min; 150% per 1 min

INFO PER L’INSTALLAZIONE

Peso (lbs [kg])  1500 [680] 1610 [730] 1742 [790] 1851 [840] 

Peso senza manual bypass
(lbs [kg]) - - - - 2204 [1000]

Dimensioni (LxPxA) (pollici [mm]) 31.5 x 33.5 x 75 [800 x 850 x 1900] 39 x 33.5 x 75 
[1000x850x1900]

Dimensioni senza manual bypass 
(LxPxA) (pollici [mm]) - - - - 55 x 33.5 x 75 

[1400x850x1900]

Segnalazioni remote contatti puliti (configurabile)

Comandi remoti ESD e bypass (configurabile)

Comunicazione RS232 doppia + contatti puliti + 2 slot per interfaccia di comunicazione
 con SNMP, Modbus, e Bacnet Protocols

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C (32 to 104 °F)

Umidità relativa <95% non condensata

Colore Nero

Rumorosità a 1 m (ECO Mode) 65 dBA 68 dBA

Grado di protezione IP20

Rendimento Smart Active fino a 98.5%

Normative

UL Standard 1778: II edizione da 65 a 125 kVA, IV edizione da 160 a 250 kVA;
da 160 a 250 kVA: UL 60950-1 1: Information Technology Equipment - Safety - Parte 1: General Requirements
National Electrical Code (NFPA-70); FCC Parte 15 Sottoparte J classe A - Radio Frequency; IEC 62040-3;

UL 924 e categoria OUST - Emergency Lighting and power equipment 

Classificazione secondo
IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Movimentazione UPS Transpallet
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MODELLI MHT 200 UL MHT 250 UL MHT 300 UL MHT 400 UL MHT 500 UL 

INGRESSO

Tensione nominale  480 Vac trifase + N

Frequenza 45 - 65 Hz

Fattore di potenza > 0.99

Distorsione armonica della corrente <3% THDi

Avvio progressivo 0 - 100% in 125 sec (selezionabile)

Tolleranza di frequenza ± 2% (selezionabile da ± 1% a ± 5% da pannello frontale)

Dotazioni standard Protezione di Back Feed; linea di bypass separabile

BATTERIE

Tipo VRLA, Wet Cell, NiCd su Racks o Cabinet

Corrente di Ripple Zero

Compensazione della
tensione di ricarica -0.5 Vx°C

USCITA

Potenza nominale (kVA) 200 250 300 400 500

Potenza attiva (kW) 180 225 300 400 450

Numero di fasi 3 + N

Tensione nominale 480 Vac trifase + N

Stabilità statica ± 1%

Stabilità dinamica from ± 5% to ± 1% in 20 ms

Distorsione di tensione < 1% con carico lineare / < 3% con carico distorcente

Fattore di cresta 3:1 Ipeak/Irms

Stabilità di frequenza in batteria 0.05%

Frequenza 60 Hz

Sovraccarico 110% per 60 min; 125% per 10 min; 150% per 1 min

INFO PER L’INSTALLAZIONE

Peso (lbs [kg]) 2138 [970] 2247 [1110] 4190 [1900] 4741 [2150] 4741 [2150] 

Peso senza manual bypass
(lbs [kg]) 2524 [1145] 2799 [1270] 4410 [2000] * 4961 [2250] * 4961 [2250] *

Dimensioni (LxPxA) (pollici [mm]) 39 x 33.5 x 75 [1000 x 850 x 1900] 59 x 39.5 x 75 [1500 x 1000 x 1900]

Dimensioni senza manual bypass 
(LxPxA) (pollici [mm]) 55 x 33.5 x 75 [1400 x 850 x 1900] 75 x 39.5 x 75 [1900 x 1000 x 1900] *

Segnalazioni remote contatti puliti (configurabile)

Comandi remoti ESD e bypass (configurabile)

Comunicazione S232 doppia + contatti puliti + 2 slot per interfaccia di comunicazione 

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C (32 to 104 °F)

Umidità relativa <95% non condensata

Colore Nero

Rumorosità a 1 m (ECO Mode) 68 dBA 72 dBA

Grado di protezione IP20

Rendimento Smart Active fino a 98.5%

Normative

UL Standard 1778: 5a edizione;
UL 60950-1 1: Information Technology 
Equipment - Safety - Parte 1: General 

Requirements; National Electrical Code 
(NFPA-70); FCC Parte 15 Sottoparte J classe 
A – Radio Frequency; IEC 62040-3; UL 924 
e categoria OUST – Emergency Lighting and 

power equipment

UL Standard 1778: 5a edizione; 
National Electrical Code (NFPA-70); NEMA; CSA C22.2; ASME;

FCC sezione 15 sottosezione J classe A; 
IEC 62040-3;

Classificazione secondo
IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Movimentazione UPS Transpallet

* Interruttore manutenzione bypass – su richiesta.



112

Master
Industrial

30-80 kVA
DC BUS 220 Vdc

3:1

ONLINE

VFI
TYPE

Service
1st start

4Tower

INDUSTRY TRANSPORT

HIGHLIGHTS

• Tensione di batteria: 
220 Vdc

• Isolamento galvanico 
in ingresso e uscita

• Elevata corrente di 
cortocircuito

• Ventilazione 
ridondante

Protezione per applicazioni 
industriali
Gli UPS della serie Master Industrial 
garantiscono la massima protezione e 
qualità dell’alimentazione per qualsiasi 
tipo di carico, in particolare per 
applicazioni industriali: processi produttivi, 
petrolchimici, centrali elettriche, ecc. Master 
Industrial è un gruppo di continuità on-line 
a doppia conversione della classe VFI SS 111 
secondo IEC EN 62040-3 con trasformatore 
di isolamento d’ingresso e di uscita.

Ambiente industriale
Master Industrial è adatto agli ambienti di 
installazione più severi dove siano presenti 
vibrazioni, stress meccanici, polveri e in 
generale dove le condizioni di funzionamento 

siano sfavorevoli ai prodotti realizzati per il 
mercato standard.

Elevata ICC
L’elevata corrente di corto circuito (Icc =3 
In) lo rende idoneo ai carichi che richiedono 
picchi di corrente molto elevati durante 
la fase di accensione o durante il normale 
funzionamento.

Tensione continua 220 V
Il trasformatore d’ingresso e quello 
di inverter, garantiscono l’isolamento 
da problemi delle batterie, che sono 
dimensionate per una tensione di 220 
Vdc (da 108 a 114 elementi), valore ormai 
standardizzato nell’ambito industriale.
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DIMENSIONIOPZIONIVentilazione ridondante
Una particolare attenzione è stata dedicata 
alla ventilazione, ridondante al 100%, 
che garantisce il funzionamento a carico 
nominale con metà dei ventilatori operativi; 
oltre a questo ogni ventilatore è controllato 
al fine di fornire un allarme in caso di arresto 
e/o di guasto. Le caratteristiche di Ingresso 
Easy Source, il sistema di gestione delle 
batterie Battery Care System e le prestazioni 
di Flessibilità e Comunicazione, sono le 
stesse già disponibili nella serie Master MPS 
tradizionale (pag. 88).

SOFTWARE & ACCESSORI
Vedi Master MPS (pag. 88)

ACCESSORI DI PRODOTTO
Trasformatore di isolamento
Dispositivo di sincronismo (UGS)
Dispositivo di connessione a caldo (PSJ)
Contatti liberi i/o e interfaccia per 
gruppo elettrogeno 
Kit parallelo (Closed Loop)
Armadi batterie vuoti o per autonomie 
prolungate
Armadi Top Cable Entry
Grado di protezione IP31/IP42

MODELLI MIM 30 MIM 40 MIM 60 MIM 80

INGRESSO

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase

Tolleranza di tensione 400 V ± 20%

Frequenza 45 - 65 Hz

Fattore di potenza > 0.93

Distorsione di corrente < 6% 

Avvio progressivo 0 ÷ 100% in 120 sec configurabile

Tolleranza di frequenza amessa ± 2% (selezionabile da ± 1% a ± 5% da pannello frontale)

Dotazioni standard Protezione di Back Feed; linea di bypass separabile; isolamento batterie

BATTERIE

Tipo  VRLA AGM / GEL; NiCd

Numero di celle 108/114

Tensione massima di carica 274 V

Compensazione per 
temperatura -0.5 Vx°C

USCITA

Potenza nominale (kVA) 30 40 60 80

Potenza attiva (kW) 24 32 48 64

Tensione nominale 230 Vac monofase

Stabilità statica ± 1%

Stabilità dinamica ± 5%

Distorsione di tensione < 1% con carico lineare / < 3% con carico distorcente

Frequenza 50 o 60 Hz (selezionabile)

Fattore di cresta 3:1 Ipeak/Irms

Sovraccarico 110% per 60 min; 125% per 10 min; 150% per 1 min

Corrente di corto circuito 3 x I nom.

INFO PER L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 640 650 910 940

Dimensioni (LxPxA) (mm) 800 x 800 x 1900 1200 x 800 x 1900

Segnalazioni remote contatti puliti

Comandi remoti ESD e bypass

Comunicazione RS232 doppia + contatti puliti + 2 slot per interfaccia di comunicazione

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C

Umidità relativa <95% non condensata

Colore Grigio chiaro RAL 7035

Rumorosità a 1 m (ECO Mode) 68 - 70 dBA

Ventilazione Ventilatori ridondanti (fronte-tetto)

Grado di protezione IP20

Rendimento fino a 94%

Normative Direttive LV 2014/35/EU - 2014/30/EU; Sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; Prestazioni IEC EN 62040-3

Classificazione sec. IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
Movimentazione UPS Transpallet
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Master
FC400

30-125 kVA3:3

ONLINE

VFI
TYPE

4Tower

TRANSPORT

Service
1st start

Airport/
Shipyards

I convertitori statici di frequenza della serie 
Master FC400 sono disponibili nelle taglie 
da 30 a 125 kVA, con ingresso 50 o 60 Hz e 
uscita 400 Hz. Frutto di una lunga esperienza 
acquisita nel campo degli UPS, i Master FC400 
si distinguono per l’impiego di componenti 
tecnologicamente avanzati, per l’eccellente 
affidabilità, per la semplice manutenibilità e 
semplicità di esercizio.
La serie Master FC400 si avvale della 
tecnologia a doppia conversione (VFI SS 111 
voltage and frequency independent secondo 
IEC EN 62040-3) con trasformatore di uscita 
entro contenuto per garantire l’isolamento 
galvanico del carico dai disturbi di rete in 
tutte le condizioni. La tensione di uscita è di 
208 Vac trifase (regolabile da 200 a 215 Vac).
Grazie alla tecnologia IGBT ad alta 
frequenza e al controllo digitale, i 
convertitori di frequenza Master FC400 sono 

particolarmente indicati nelle applicazioni 
aeroportuali, militari e navali.

Minimo impatto sulla rete – easy 
source
Master FC400 è stato progettato al fine di 
ridurre al minimo l’impatto sulla rete o su un 
gruppo elettrogeno a monte grazie al basso 
contenuto di armoniche in ingresso e alla 
partenza progressiva del raddrizzatore. 
Queste caratteristiche fanno sì che i 
convertitori di frequenza della serie Master 
FC400 siano particolarmente compatibili con 
un gruppo elettrogeno.

Facilità di installazione e 
manutenzione
Lo spazio necessario all’installazione di 
Master FC400 è estremamente contenuto 
(solo 0.86 m2 per un 125 kVA).

HIGHLIGHTS

• Convertitore di 
frequenza 50/400 Hz

• Tensione di uscita: 
208 V - 3F

• Isolamento galvanico

• Applicazioni 
aeroportuali, militari e 
navali

• Backup a batteria
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MFC 60 D - MFC 80 D
MFC 100 D

MFC 125 DMFC 30

DIMENSIONI

OPZIONI

MODELLI MFC 30 MFC 60 MFC 80 MFC 100 MFC 125

INGRESSO

Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase

Tolleranza di tensione 400 V ± 20%

Frequenza 45 - 65 Hz

Distorsione di corrente < 5% C (HC Version)

Avvio progressivo 0 - 100% in 120 sec configurabIle

USCITA

Potenza nominale (kVA) 30 60 80 100 125

Potenza attiva (kW) 24 48 64 80 100

Tensione nominale 208 Vac trifase + N

Stabilità statica ± 1%

Stabilità dinamica ± 5%

Distorsione di tensione < 3% con carico lineare / < 4% con carico distorcente

Frequenza 400 Hz

Fattore di cresta (Ipeak/Irms) 3:1 Ipeak/Irms

Sovraccarico 110% per 60 min; 125% per 10 min; 150% per 1 min

INFO PER L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 330 480 500 530 590

Dimensioni (LxPxA) (mm) 555 x 740 x 1400 800 x 800 x 1900

Segnalazioni remote contatti puliti

Comandi remoti ESD e ON/OFF

Comunicazione RS232 doppia + contatti puliti + 2 slot per interfaccia di comunicazione

Temperatura d’ambiente 0 °C / +40 °C (50 °C @ 75% load)

Umidità relativa <95% non condensata

Colore Grigio chiaro RAL 7036

Rumorosità a 1 m (ECO Mode) 62 dBA 65 dBA 68 dBA 70 dBA 72 dBA

Grado di protezione IP20 (altri a richiesta)

Rendimento fino a 92%

Normative Direttive LV 2014/35/EU - 2014/30/EU; Sicurezza IEC EN 62040-1;
EMC IEC EN 62040-2; Prestazioni IEC EN 62040-3

Classificazione secondo IEC 
62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Movimentazione UPS Transpallet

Le operazioni di manutenzione ordinaria 
e straordinaria sono facilitate dall’accesso 
frontale ai principali sottoinsiemi del 
convertitore di frequenza. 
La presenza delle ventole nella parte alta 
dell’UPS permette il posizionamento a ridosso 
delle pareti eliminando la predisposizione al 
libero accesso sui lati e sul retro.

Applicazioni
Master FC400 fornisce un’ulteriore protezione 
per un ampio ventaglio di applicazioni fra cui:
• Alimentazioni aerei in aeroporto
• Sistemi radar e sistemi controllo volo
• Applicazioni navali
• Applicazioni militari
• Alimentazioni per banchi di collaudo.

Backup a batteria
MFC è disponibile anche come UPS con 
backup a batteria.

SOFTWARE & ACCESSORI
Vedi Master MPS (pag. 88)

ACCESSORI DI PRODOTTO
Trasformatore di isolamento
Grado di protezione IP31/IP42

Kit parallelo (Closed Loop)
Versione dodecafase (D)
Filtro di 5a e 11a (HC)
Armadi Top Cable Entry

Contatti liberi I/O e interfaccia per 
gruppo elettrogeno 
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Multi Power

25-600 kW 
+ redundancy
42-1008 kW 
+ redundancy

3:3

USB
plug

SmartGrid
ready

6

ONLINE

VFI
TYPE

Modular

DATACENTRE TRANSPORT

HIGHLIGHTS

• Massima disponibilità

• Alta scalabilità 

• Densità di potenza 
“best in class”

• Efficienza > 96.5%

• Multi-controllo

• Totale flessibilità

• Comunicazione 
avanzata

MULTI POWER (acronimo: MPW) è l’UPS 
modulare avanzato per DATA CENTRE e 
CARICHI CRITICI. Multi Power è progettato 
per proteggere qualsiasi ambiente critico 
con alta densità di dati per computer e 
sistemi informatici. Garantendo la massima 
disponibilità, il sistema Multi Power cresce 
con le esigenze dell’azienda (pay as you grow) 
ottimizzando l’investimento e quindi i costi di 
gestione (TCO): quando le esigenze aumentano 
con la soluzione modulare Multi Power di 
Riello UPS è possibile espandere la propria 
capacità di potenza fornendo i massimi livelli 
di protezione, disponibilità, ridondanza con il 
risparmio di costi d’investimento. La tecnologia 
digitale ha un forte impatto sulle attività 
quotidiane in quasi tutti i settori e applicazioni, 
come la sanità, la produzione elettrica, il 
social networking, le telecomunicazioni, il 
commercio e l’istruzione, di conseguenza, 

tutte queste attività hanno a che fare con 
l’archiviazione, l’elaborazione e il trasferimento 
di dati e pertanto qualsiasi dispositivo 
destinato a queste funzioni deve essere 
alimentato da una sorgente elettrica altamente 
disponibile e affidabile. Multi Power garantisce 
un’alimentazione elettrica, scalabile, sicura e di 
alta qualità per qualsiasi applicazione. 
Il modulo di potenza di MPW è un concentrato 
di tecnologia avanzata. Questo UPS adotta 
inverter NPC a tre livelli con controllo 
d’ingresso PFC ed offre le migliori prestazioni 
in termini di efficienza generale, fattore di 
potenza in ingresso e impatto di componenti 
armoniche per la rete.

Massima disponibilità 
Per garantire la massima disponibilità tutti 
i dettagli sono stati presi in considerazione 
selezionando i componenti di potenza più 
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Power Module 42 kW - PM42

Battery Unit Array - 4 x BU

Power Module 25 kW - PM25

avanzati e le tecnologie di controllo più 
innovative per lo sviluppo dei moduli di 
potenza e di tutte le parti principali dei sistemi. 
Per quanto riguarda i componenti di potenza, 
abbiamo sviluppato soluzioni su misura per 
raggiungere obiettivi “best in class” in termini 
di capacità e prestazioni. Questa scelta ci ha 
permesso di ridurre il numero dei componenti 
accessori secondari, quale obiettivo primario 
del progetto il modulo IGBT è concepito in 
base a questo principio: invece dei componenti 
“standard” disponibili sul mercato, Multi Power 
contiene un solo componente ottimizzato 
ed affidabile che garantisce la massima 
disponibilità ed efficienza. Il modulo è 
sviluppato secondo il principio della “potenza 
wireless”: le lunghezze dei collegamenti tra 
schede, componenti di potenza e connettori 
sono ridotte; i componenti sono fissati tra 
loro direttamente. In questo modo riduciamo 
il rischio che si allentino i collegamenti tra le 
parti e limitiamo le perdite di potenza.

Alta scalabilità 
Multi Power offre una protezione elettrica 
completa e facilmente integrabile per i data 
center e tutte le applicazioni informatiche 
critiche, soddisfacendo le esigenze in continua 
evoluzione dell’ambiente di rete. Per seguire le 
esigenze del carico, i clienti possono ottenere 
più potenza installata e aumentare il livello 
di ridondanza nonché l’autonomia delle 
batterie, semplicemente aggiungendo moduli 
di potenza (Power Modules) dell’UPS e unità 
batterie (Battery Units). Per la conformazione 
del sistema sono disponibili tre differenti tipi 
di armadi: Power Cabinet (PWC – 2 versioni) 
e Battery Cabinet. I Power Cabinets possono 
contenere moduli di potenza da 25 kW (PM25) 
o moduli da 42 kW (PM42). Il livello di potenza 
e ridondanza dell’UPS può essere ampliato 
verticalmente utilizzando il modulo di potenza 
PM25 da:
• 25 a 125 kW in un unico Power Cabinet 

(armadio PWC 130)
• 25 a 175 kW in un unico Power Cabinet 

(armadio PWC 300)
Oppure, la soluzione di alimentazione può 
espandersi verticalmente utilizzando il modulo 
di potenza da PM42, in particolare:
• da 42 a 294 kW in un unico Power Cabinet 

(armadio PWC 300).
È possibile collegare fino a 4 Power Cabinet in 
parallelo, aumentando la capacità inclusa la 
ridondanza rispettivamente da:
• 125 fino a 500 kW (con PM25)
• 175 fino a 700 kW (con PM25)
• 294 fino a 1176 kW (con PM42)
L’armadio batteria (Battery Cabinet) contiene 
multipli di 4 Battery Unit, fino a 36 unità in un 
unico armadio per un massimo di 10 armadi 
batterie in parallelo. Inoltre, il Multi Power 
è disponibile come soluzione ottimizzata 

fornendo una combinazione Multi Power/
Battery con tre slot Power Module e cinque 
ripiani batteria (Combo Cabinet). Questa 
soluzione può essere utilizzata in aree 
estremamente compatte che richiedono la 
massima densità di potenza con un minimo 
ingombro. Questa soluzione modulare e 
affidabile è perfetta per qualsiasi tipo di 
applicazione di piccole e medie dimensioni. 
L’utente può decidere di costruire la soluzione 
utilizzando la combinazione di tre PM25 o 
PM42 kW, non mescolando le potenze nello 
stesso armadio.

Prestazioni eccellenti 
• Le tecnologie avanzate garantiscono la 

massima potenza nominale con fattore 
di potenza unitario d’uscita (kVA=kW); 
indipendentemente dalla temperatura di 
esercizio, senza declassamenti di potenza 
fino a 40°C. 

•  L’efficienza operativa in modalità on line 
a doppia conversione è maggiore del 
96.5%; a partire da una percentuale di 
carico del 20% raggiunge livelli superiori 
al 95%. Sono così garantite perdite minime 
a qualsiasi livello di carico, supponendo 
che le caratteristiche di esercizio dell’UPS 
modulare cambi costantemente in termini 
di richiesta di potenza.

•  Il basso inquinamento armonico in ingresso, 
il fattore di potenza d’ingresso vicino a 
uno e le soglie di tensione d’esercizio in 
ingresso estremamente ampie (+20/-40%) 
riducono i costi d’investimento per il 
dimensionamento a monte dell’UPS, 
soddisfacendo al contempo la domanda 
stringente di potenza.

Multicontrollo
L’intera soluzione Multi Power è sviluppata con 
cura particolare per garantire il funzionamento 
ottimale dell’UPS e prevenire guasti dovuti 
all’errata comunicazione tra i componenti. Il 
modulo di potenza non è controllato da un solo 
microprocessore ma da tre, ognuno con funzioni 
differenti e specifiche.
Similmente, l’armadio di potenza è dotato di 
due microprocessori separati: uno per regolare 
le operazioni generali dell’UPS e l’altro per 

Power Cabinet 3001(da 1 a 7 PM25 o PM42) x4
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il collegamento di unità a “sistema attivo”, 
è esteso a tutti i principali componenti del 
sistema. Tale principio si traduce in operazioni 
agevoli per la sostituzione dei ventilatori del 
modulo di potenza o dei principali componenti 
dell’armadio. Tutti i moduli di potenza e i 
componenti sensibili sono facilmente accessibili 
dal lato anteriore dell’unità. Inoltre, il sistema 
è dotato di serie di switch di bypass manuale e 
controllo del ritorno di alimentazione (Backfeed) 
con contattore meccanico integrato – due 
funzioni pensate per eliminare i tempi di 
inattività legati alla manutenzione. La versione 
combo e l’armadio batterie sono dotati di 
interruttore delle batterie con funzionalità di 

gestire la comunicazione con l’utenza. Inoltre, 
tre bus di comunicazione separati gestiscono 
e distribuiscono le informazioni, per il 
monitoraggio e il controllo globale dell’UPS. 
Tutti i componenti principali sono sottoposti 
al controllo continuo della temperatura nei 
moduli di potenza. Fino a quattro sensori 
di temperatura nell’armadio di potenza 
garantiscono un funzionamento costante ed 
efficiente. 

Il modulo UPS è dotato di tre ventilatori a 
velocità controllata; la loro alimentazione, 
pertanto, non comporta sprechi di energia 
quando il livello di carico non richiede 
un’elevata ventilazione. Allo stesso tempo, ogni 
ventilatore è provvisto del cosiddetto “terzo 
filo” (di controllo) che fornisce una segnalazione 
istantanea al microcontroller in caso di guasto; 
da sottolineare che il microprocessore può 
aumentare la velocità delle altre due unità per 
compensare il guasto del ventilatore.
L’unità batteria è inoltre provvista di una 
protezione dedicata interna e di un controllo 
sofisticato per monitorare lo stato degli 
elementi. È quindi possibile controllare la 
tensione/corrente fornita da ogni modulo 
batteria, individuare un elemento difettoso e 
segnalarlo all’utente il quale può intervenire in 
via preventiva per garantire il funzionamento 
continuo delle batterie. Il principio di 
progettazione Multi Control si basa sull’alta 
qualità dei componenti e su funzionalità che 
massimizzano la disponibilità e facilitano la 
manutenzione al punto da potere definire 
il Multi Power come una soluzione di 
alimentazione esente da manutenzione. 
Tutte le operazioni di manutenzione e di 
aggiornamento si svolgono infatti a livello di 
moduli e non di componenti.

Flessibilità Totale 
Multi Power si presta all’espansione sia 
orizzontale che verticale, da 1 a 28 moduli 
di potenza, da 42 a 1176 kW (compresa la 
ridondanza) e unità batteria (da 1 a 10 armadi), 
con possibilità di scalare secondo le esigenze 
operative specifiche. La modularità Plug & 
Play semplifica le operazioni per qualsiasi 
processo di espansione del backup o per la 
sostituzione dei moduli di potenza o delle unità 
batteria. Il principio modulare, che consente 

Armadio batterie con porta aperto e chiuso. 

Combo Cabinet 130 1÷3 x PM25 o PM42 

+ 1÷5 Ripiani batteria con filtro aria sulla porta 

anteriore (optional disponibili su tutti i tipi di 

armadi).
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attivazione a distanza. Tutte queste funzioni 
specifiche facilitano l’espansione, l’uso e la 
manutenzione dell’UPS riducendo al minimo i 
tempi di inattività, il tempo medio di riparazione 
(MTTR) e l’eventuale rischio di continuità 
dell’alimentazione, se utilizzate da personale 
preposto. La flessibilità è misurata in base 
alla facilità di installazione del sistema e alla 
semplificazione delle operazioni. I terminali 
di ingresso/uscita/batteria sono realizzati in 
modo da consentire all’installatore un semplice 
fissaggio del cavo dall’alto o dal basso. I supporti 
meccanici (fermacavi) e la posizione della barra 
di attestazione al centro dell’armadio facilitano 
le operazioni riducendo il tempo e i costi di 
installazione. Inoltre, in termini di flessibilità 
d’installazione della batteria, si può disporre 
alternativamente per batteria convenzionale 
o modulare e configurare la scelta in due 
diversi modi: centralizzata (Batteria Comune) o 
distribuita (Batteria Separata per ogni Power / 
Combo Cabinet). Questo garantirà il massimo 
livello di adattabilità per qualsiasi installazione 
critica o pilotata da scelte economiche.

Soluzioni chiavi in mano
L’utente può distribuire gli armadi Multi 
Power con una modularità orizzontale 
allineando quattro armadi l’uno all’altro e 
strutturando il cablaggio di ingresso e uscita 
indipendentemente. Riello UPS offre in 
alternativa una soluzione da 500 kW chiavi in 
mano che consiste in due armadi di potenza 
(Power Cabinet ) ed un quadro di distribuzione 
(Switching Cabinet) collegato tra essi. 
La connessione dei due Power Cabinet al 
quadro AC deve essere effettuata in loco 
tramite barre flessibili fornite in dotazione. 
I Cabinet vanno posizionati uno a sinistra e 
l’altro a destra del quadro elettrico e devono 
essere meccanicamente bloccati ad esso, 
in modo da formare un unico sistema da 
500kW. I collegamenti AC di rete e del carico 
devono essere effettuati direttamente sul 
quadro AC con ingresso dall’alto o dal basso 
(sia con pavimento standard che flottante). I 
collegamenti DC delle batterie invece devono 
essere effettuati direttamente sui singoli Power 
Cabinet separatamente. Il quadro permette il 

collegamento di potenza del parallelo di n°2 
MPW Power Cabinet (252 kW / 294 kW) e la 
possibilità di sezionare separatamente ogni 
singolo armadio. Per ognuno, infatti, sono 
previsti i sezionatori di ingresso e quelli di 
uscita. Il sezionatore manual bypass, invece, è 
centralizzato e adatto per la potenza totale di 
500kW. Lo Switching Cabinet è anche fornito 
di interruttori AC nelle linee ingresso / uscita 
/ bypass come un involucro integrato intorno 
bypass. La linea di bypass è protetta da fusibili 
per garantire una discriminazione del guasto e 
protezione del carico in caso di cortocircuito. 
La serie di interruttori permette di escludere 
elettricamente i singoli Power Cabinet e di 
effettuare attività di manutenzione specifiche.
Sin dalle fasi iniziali, questa soluzione semplifica 
l’attività di installazione e contribuisce alla 
complessiva minimizzazione nella riduzione dei 
costi di installazione e di esercizio.

Comunicazione Avanzata
L’utente può beneficiare di diversi sistemi 
di comunicazione progettati appositamente 
per il personale IT, il management e tecnici di 
servizio. Lo schermo touch screen LCD del Multi 
Power ha incorporato i seguenti protocolli:
• UDP per comunicare con il software di 

shutdown PowerShield3

• HTTP e HTTPS per monitorare lo stato 
dell’UPS tramite un browser Web standard, 
senza alcun software aggiuntivo

• SMTP per inviare e-mail relativi allo stato 
dell’UPS, allarmi e qualità dell’alimentazione 
rapporto quotidiano e settimanale. 

Inoltre, con la scheda di rete Netman 204, MPW 
può essere integrato in qualsiasi sistema di 
gestione e nelle infrastrutture dei data center 
(CDIM) secondo i seguenti protocolli:
• SNMP v1, v2 and v3.
• Modbus/TCP
Multi Power è compatibile con i più recenti 
sistemi operativi tra cui: 
Windows 7, 8, 10; 
Hyper-V; 
Windows Server 2016, 2012, e versioni 
precedenti; 
Mac OS X; Linux; 
VMWare ESXi; Citrix XenServer e molti altri 
sistemi operativi Unix.

OPZIONI

Touch screen LCD per MPW: configurazione e

monitoraggio dell’UPS in base alle esigenze del cliente.

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372
MULTICOM 384

MULTI I/O
MULTIPANEL

ACCESSORI DI PRODOTTO
Sensore di temperatura batteria
filtro aria porta frontale
IP21 Protection Kit

Scheda relè programmabile
MULTICOM 392
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BYPASS MODULE
(BM)

PWC 300 

MPW Power 
Cabinet 300

25-175 kW 
o 42-294 kW

(fronte)

CONNECTIVITY
PANEL (CP)

MANUAL BY-
PASS SWITCH
(SWMB)

POWER MODULE 
(PM)

PWC 300 

MPW Power 
Cabinet 300

25-175 kW 
o 42-294 kW

(retro)

CBC 130 

MPW Combo 
Cabinet 130

25-75 kW 
o 42-126 kW

(fronte)

CBC 130 

MPW Combo 
Cabinet 130
25-75 kW o 
42-126 kW

(retro)

SLOT RELÈ

SCHEDA
SEGNALI
AUSILIARI

MONITORING
UNIT (MU)

POWER SUPPLY 
UNIT (PSU)

BATTERY UNIT (BU)

BATTERY SWITCH 
(SWBATT)

BTC 170 

MPW Battery 
Cabinet
(fronte)

CONNECTIVITY
PANEL (CP)

BYPASS MODULE
(BM)

MANUAL BY-
PASS SWITCH
(SWMB)

POWER MODULE 
(PM)

BATTERY UNIT (BU)

BATTERY SWITCH 
(SWBATT)

SLOT RELÈ

SCHEDA
SEGNALI
AUSILIARI

PWC 130

MPW Power 
Cabinet 130

25-125 kW
(fronte)

PWC 130

MPW Power 
Cabinet 130

25-125 kW
(retro)

CONNECTIVITY
PANEL (CP)

MANUAL 
BYPASS SWITCH
(SWMB)

DETTAGLI

MONITORING
UNIT (MU)

POWER SUPPLY 
UNIT (PSU)

BATTERY UNIT (BU)

BATTERY SWITCH 
(SWBATT)

BTC 170 

MPW Battery 
Cabinet
(fronte)

MONITORING
UNIT (MU)

POWER SUPPLY 
UNIT (PSU)

BATTERY UNIT (BU)

BATTERY SWITCH 
(SWBATT)

BTC 170 

MPW Battery 
Cabinet
(fronte)
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MODELLI ARMADIO BATTERIA MPW
(Battery Cabinet Modulare)

BB 2000 480-V6 / BB 2000 480-V7
BB 2000 480-V8 / BB 2000 480-V9 / AB 2000 480-V9

(Battery Box Convenzionale)

MODELLI UPS Selezionare la configurazione batteria in base al range Multi Power

Dimensioni
(mm)

ARMADI

20
00

600 1050

Modular BC

13
20

400 815

BB

16
00

650 750

BB

20
00

860
800

BB

DETTAGLI

CONNECTIVITY PANEL (CP)

RETE 10/100
POWER SUPPLY 
UNIT (PSU)

MAIN
COMMUNICATION 
UNIT (MCU)

MONITORING
UNIT (MU)

SLOT DI
COMUNICAZIONE

AUXILIARY SIGNAL BOARD

SWIN
SWMB

SWBYP
SWBATT
SWOUT

TEMP

OPENING
RELEASE
SWBATT

R.E.P.O.

A
U
X

E
X
T

C
O
N
T
A
C
T
S

MPW Switching Cabinet 500 
+ 2 x Power Cabinet 300 

(frontale-senza porte)

MPW Switching Cabinet 500 
+ 2 x Power Cabinet 300 

(posteriore senza pannelli)

SWIN A

SWIN B

SWOUT A

SWOUT B

SWBY A

SWBY B

SWMB

PWC 300 A PWC 300 B PWC 300 A PWC 300 B
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1 Compresa ridondanza
2 Condizioni applicate 
3 PM = Power Module (riferito a PM25 o PM42 kW)
4 BU = Battery Unit
Nota: Tutte le caratteristiche indicate in un’unica riga si riferiscono a qualsiasi configurazione del sistema UPS, da uno a sette moduli in parallelo, se non diversamente
specificato.

MODELLO MPW - da 25 a 294 kW1

INGRESSO

Tensione [Vac] 380-400-415 trifase più neutro

Tolleranza di tensione [V] 240 - 4802

Tolleranza di frequenza [Hz] 40 - 72

Fattore di potenza 1

THDI [%] < 1.5

BYPASS

Potenza nominale [kW] 252 / 126 (Secondo la configurazione della potenza del sistema)

Tensione nominale [Vac] 380-400-415 trifase più neutro

Tolleranza di tensione [V] da 180 (selezionabile 180-200) a 264 (selezionabile 250-264) riferendosi al Neutro

Frequenza nominale [Hz] 50 or 60

Sovraccarico 125% per 10 minuti; 150% per 1 minuto

BATTERIE Tipo Modulare (BTC 170) Convenzionale

Caratterizzazione modulare composto da Battery Unit (chiamato BU) Batterie in Armadio / Ripiano

Caratteristiche unità batterie

Batterie VRLA allineate all’interno della BU
Misurazione costante di tensione e corrente a livello BU;
Monitoraggio stato delle batterie attraverso il display LCD 

del MPW

Batteria convezionale tipo VRLA 

Configurazione armadio 9 x ripiani batterie 1 x (20 + 20) monoblocchi

Dimensioni [LxPxH] 600x1050x2000 860x800x2000

Peso [kg] (senza PM3/BU4) 280 250

USCITA

Tensione nominale [Vac] 380/400/415 trifase più neutro

Frequenza nominale [Hz] 50 0 60

Stabilità tensione [%] ± 0.5

Stabilità dinamica EN62040-3 Classe di prestazione 1 con carico distorcente

SPECIFICHE GENERALI

Modello Cabinet PWC 130
Power Cabinet 130

PWC 300
Power Cabinet 300

PWC 300
Power Cabinet 300

CBC 130
Combo Cabinet 130

CBC 130
Combo Cabinet 130

Potenza nominale del modulo
di potenza[kW] (PM) PM25 PM25 PM42 PM25 PM42

Potenza nominale Armadio[kW] 125 175 294 75 126

Fattore di potenza in uscita [pf] 1 1 1 1 1

Parallelabile (fino) 4 4 4 4 4

Configurazione armadio 5 x PM25 7 x PM25 7 x PM42 3 x PM25
5 x ripiani batterie

3 x PM42
5 x ripiani batterie

Dimensioni [LxPxH] 600x1050x2000 600x1050x2000 600x1050x2000 600x1050x2000 600x1050x2000

Peso [kg]  (senza PM3/BU4) 270 300 300 340 340

Livello di rumorosità del sis-
tema a 1 m [dBA±2] <65 <68 <68 <64 <64

Eco Mode Efficiency Fino a  99%

Classe IP armadio IP20 (con sportelli dell’armadio aperti o chiusi)

Ingresso del cavo Posteriore dall’alto o dal basso

Colore RAL 9005

Norme Sicurezza: IEC EN62040-1 EMC: IEC EN 62040-2 categoria C3

Movimentazione armadi UPS Ruote orientabili (gli armadi sono spediti senza PM e BU)
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PROTOCOLLI MPW INCORPORATI

1 MPW

2 Web Browser

3 PowerShield3

4 Mail Server

5 Ethernet Switch

Ethernet

4

5

1

3

PROTOCOLLI MPW CON NETMAN 204

1 MPW

2 Netman 204 board

3 Modbus/TCP Manager

4 SNMP Manager

5 Ethernet Switch

Ethernet

2

Modbus/TCP Protocol

SNMP Protocol
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Multi
Guard
Industrial

ONLINE

VFI
TYPE

USB
plug

SmartGrid
ready

Service
1st start

6

1-3:1
1-3:3

Modular

E-MEDICALDATACENTRE

INDUSTRY TRANSPORT

20 x 160 kVA
20 x 160 kVA

HIGHLIGHTS

• Elevata adattabilità 
alla tensione 
d’ingresso

• Zero impact source

• Compatibilità 
ambiente industriale

• Soluzione Plug & Play 
modulare

• Flessibilità totale

La serie Multi Guard Industrial è stata 
specificamente sviluppata per garantire la 
continuità di energia in tutti quei settori 
ritenuti critici per condizioni ambientali o per 
i processi industriali da proteggere.
Multi Guard Industral è disponibile in versione 
stand alone da 20 kVA e modulare da 20 a 
160 kVA. Le due versioni sono ulteriormente 
differenziabili in soluzione monofase e trifase 
d’uscita.
L’elevata flessibilità progettuale permette 
al Multi Guard Industrial di accettare 
indistintamente alimentazione d’ingresso 
monofase o trifase senza alcuna necessità 
di set up o d’intervento dell’operatore, 
garantendo piena compatibilità con qualsiasi 
rete di alimentazione.

Elevata adattabilità alla tensione 
d’ingresso 
Multi Guard Industral è disponibile in due 
versioni: monofase e trifase di uscita, 
mentre lo stadio d’ingresso accetta 
indistintamente una terna di alimentazioni 
trifasi sfasata di 120° (trifase 400 V+N) o una 
terna di alimentazione in fase (Monofase 
230 V+N). L’UPS grazie alla funzione di 
autoriconoscimento dell’alimentazione 
è in grado di adattarsi all’alimentazione 
d’ingresso, senza alcun bisogno di 
configurazioni aggiuntive e garantendo uguali 
prestazioni in entrambe le condizioni di 
tensione applicata.
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Zero impact source
Grazie alla tecnologia utilizzata, Multi Guard 
Industral risolve ogni problema di inserimento 
in impianti dove la rete di alimentazione ha 
una limitata potenza installata, dove l’UPS è 
alimentato anche da un gruppo elettrogeno, 
e dove esistono sullo stesso sito reti di 
alimentazioni che possono essere monofasi 
(esempio tensione ferroviaria) e trifasica 
(esempio rete alimentazione emergenza da 
gruppo elettrogeno). Multi Guard Industral ha 
impatto zero sulla sorgente di alimentazione, 
sia essa la rete oppure un gruppo elettrogeno, 
monofase o trifase: 
• autoriconoscimento tensione alimentazione 

(Mono/tri) senza alcuna necessità di set up 
o riconfigurazione parametri

• distorsione della corrente di ingresso 
inferiore al 3%

• fattore di potenza di ingresso 0.99
• funzione di power walk-in che garantisce un 

avvio progressivo del raddrizzatore
• funzione di ritardo di accensione, per 

ripartire gli avviamenti dei raddrizzatori al 
ritorno rete, qualora esistano diversi UPS 
nell’impianto.

• funzione ‘cold start’ per partenza ups da 
batteria.

Multi Guard Industral inoltre, svolge un ruolo 
di filtro e di rifasamento verso la rete di 
alimentazione a monte dell’UPS, in quanto 
elimina le componenti armoniche e la potenza 
reattiva, generate dalle utenze alimentate.

Compatibilità ambiente industriale 
La struttura meccanica del Multi Guard 
Industral lo rende particolarmente versatile 
per l’impiego nei più svariati settori.
Il mattone base è costituito da UPS di 20 kVA. 
L’armadio può ospitare fino a quattro moduli 
da 20 kVA, e fino a due armadi possono essere 
messi in parallelo per un totale di otto moduli 

UPS e 160 kVA di potenza. 
La disposizione dei morsetti di collegamento 
del modulo è tale per cui la parte relativa ai 
segnali di comunicazione è segregata e divisa 
rispetto alle connessioni di potenza (Ingresso, 
uscita, linea bypass, batteria), assicurando 
perciò una totale immunità ai disturbi 
indotti dalla rete di alimentazione che negli 
ambienti industriali è tipicamente perturbata. 
Entrambe le versioni (monofase e trifase 
d’uscita) sono fornite con la linea di bypass 
separata dalla linea di alimentazione. Ciò 
assicura una maggior disponibilità in quanto il 
cliente può disporre di una linea preferenziale 
per il bypass che non sia vincolata alle 
potenziali perturbazioni o interruzioni ai quali 
può esser soggetta la linea di alimentazione 
degli UPS. Il flusso dell’aria dei moduli UPS 
è stato progettato fronte - retro; evitando 
il ricircolo dell’aria verso l’alto si favorisce 
l’installazione in qualsiasi ambiente 
permettendo la segregazione dell’armadio 
con qualsiasi grado di protezione per caduta 
di liquidi dall’alto.
Ogni modulo UPS della serie Multi Guard 
Industral può esser equipaggiato con 
scheda parallelo, scheda relay a otto 
uscite programmabili e tre ingressi di cui 
uno programmabile, e ben due slot per 
l’alloggiamento di schede interfaccia 
di comunicazione della serie MultiCOM 
che rendono l’UPS compatibile con 
svariate tipologie di protocolli e sistemi di 
supervisione tipici dell’ambiente industriale. 
L’armadio progettato per contenere fino a 
quattro moduli UPS, dispone di un’area con 
tutti gli organi di protezione e sezionamento 
per i singoli moduli (4 sezionatori ingresso, 
4 sezionatori batterie, 4 sezionatori linea 
bypass, e 4 sezionatori d’uscita) nonché di un 
bypass manuale per isolare i quattro moduli 
e garantire continuità di energia in caso di 

malfunzionamento totale di tutte le unità 
UPS o manutenzione globale d’impianto 
programmata. L’armadio è altresì dotato 
di un’area potenzialmente utilizzabile per 
l’inserimento nel sistema di tutta una serie 
di accessori per il controllo dell’energia 
che l’utente può richiedere (scaricatori 
sovratensioni, Energy meters, rilevatori 
corrente fuga verso terra, distribuzione 
d’uscita, bobine sgancio,..) rendendo la 
soluzione compatta e ottimizzata per 
qualunque campo d’utilizzo. 
  
Soluzione plug & play modulare
Multi Guard Industral può essere acquistato 
come modulo UPS singolo da 20 kVA ed 
installato in qualsiasi armadio, o supporto 
meccanico in dotazione all’utilizzatore. 
La connessione dei terminali di potenza 
(ingresso, uscita, batteria) prevede l’utilizzo 
di connettori Harting che garantiscono 
semplicità e sicurezza operativa nelle fasi di 
inserimento/disinserimento dei connettori, 
protezione contro contatti elettrici e 
immunità alle criticità ambientali tipiche 
degli ambienti industriali (polvere, umidità, 
particelle chimiche sospese aria).
La rimozione e sostituzione di un modulo 
guasto o l’inserimento nel sistema di un 
ulteriore modulo UPS per aumentare la 
potenza disponibile o il livello di ridondanza 
può essere semplicemente eseguita 
dall’operatore incaricato senza l’intervento di 
personale altamente qualificato. 

Flessibilità totale
Multi Guard Industral è la soluzione ideale 
negli ambienti industriali nei quali l’UPS 
deve adattarsi alle varie esigenze tipiche 
dell’applicazione. Al di là della distinzione 
fra tensione d’uscita monofase e trifase, il 
modulo UPS può essere impiegato come 

Parallelo e scheda contatti releay programmabili Connettori harting
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unità stand alone oppure in parallelo; con la 
semplice aggiunta della scheda parallelo nello 
slot posizionato sul fronte del modulo, l’UPS 
cresce con l’aumentare delle esigenze (da 
20 a 160 kVA). Multiguard Industrial assicura 
una scalabilità orizzontale che minimizza 
l’impianto a terra, pertanto l’utente può 
disporre di potenze da 20 a 80 kVA senza 
aumentare la superficie occupata per il 
sistema. Ciò è particolarmente vantaggioso 
qualora il sistema sia installato in ambienti 
con limitazioni di spazio (ad es. container, 
infrastrutture storiche, siti sperduti nel 
territorio). Ogni UPS è equipaggiato con 
display grafico, slot per scheda relay 
programmabili e ben due slot per interfaccia di 
comunicazione, il tutto nella parte antistante 
per una rapida e organizzata istallazione 
delle opzioni. Ogni modulo UPS della serie 
Multi Guard Industral è completamente 
indipendente per quanto riguarda il controllo 
e la gestione delle interfacce operatore; ciò 
facilita tutte le operazioni di monitoraggio, 
controllo e individuazione delle anomalie, 
e contemporaneamente garantisce una 
maggiore affidabilità, in quanto eventuali 

malfunzionamenti di parti e componenti 
accessorie non si propagano sull’intero 
sistema. Multi Guard Industral è un UPS che 
utilizza al suo interno molte componenti 
impiegate anche nella serie Multi Sentry; in 
particolare il display e i menu di navigazione 
sono gli stessi: questo permette un rapido ed 
intuitivo accesso alle informazioni nonché una 
semplificazione nel gestire le parti di ricambio 
a magazzino.

Versione stand alone:
A differenza della versione installabile 
sull’armadio, vengono forniti i connettori 
d’ingresso, linea bypass, uscita e batteria con 
cavi volanti lunghi tre metri e la scheda filtri, 
che l’installatore dovrà posizionare all’interno 
del proprio armadio o comunque nelle 
vicinanze del modulo. 

Dettaglio organi protezione e sezionamento

OPZIONI

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 384
MULTI I/O
MULTIPANEL

ACCESSORI DI PRODOTTO
Sensore temperatura batterie
Carica batterie potenziato

Scheda relè programmabili
MULTICOM 392

Grado di protezione IP31/IP42
Batterie interne
Armadi batterie gamma MST

 

 

PARTICOLARI

Frontale destro (MODULO UPS)

PORTA RS232

SLOT PER SCHEDA MULTICOM 384/392

R.E.P.O

SLOT PER SCHEDA PARALLELO

INTERRUTTORE COLD START

SLOT PER SCHEDA DI COMUNICAZIONE

SENSORE TEMPERATURA BATTERIE

PORTA USB

PORTA AS400

Frontale sinistro (MODULO UPS)

USCITA

INGRESSO

BATTERIE

BYPASS
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MODELLO GMI uscita Monofase (GMI M)
da 20 kVA a 160 kVA 

GMI uscita Trifase (GMI T)
da 20 kVA a 160 kVA

INGRESSO

Tensione 380-400-415 Vac, trifase + N e 220-230-240 Vac monofase + N
(funzione autoriconoscimento tensione d’ingresso)

Tolleranza di tensione -40/+20% *

Tolleranza di frequenza da 40 Hz a 72 Hz

Fattore di potenza >0.99

THDI < 3%

BYPASS

Tensione 220-230-240 Vac, monofase + N 380-400-415 Vac, trifase + N

Tolleranza di tensione 180 - 264 V (selezionabile) riferito a fase neutro

Sovraccarico 125% per 60 minuti; 150% per 18 minuti

USCITA

Tensione 220-230-240 Vac, single-phase + N (selectable) 380-400-415 Vac, trifase + N (selectable)

Stabilità di tensione ≤ 1%

Frequenza 50 Hz / 60 Hz

MODULO UPS

Potenza 20 kVA / 18 kW

Potenza di uscita 20 kVA per numero di moduli, fino a un massimo di 8 (max 160 kVA)

BATTERIE

Layout batterie indipendenti per ogni modulo UPS o comuni per sistema UPS 

Tipo VRLA AGM/GEL

Tempo di ricarica 6 ore

SPECIFICHE TECNICHE 

Rumorosità a 1 m (ECO Mode) da ≤ 52 dBA a ≤ 70 dBA

Temperatura di esercizio O °C / +40 °C

Umidità 20% - 90% non condensata

Temperatura di stoccaggio -15° +55°

Peso del modulo UPS (kg) 64

Dimensioni del modulo UPS 
(LxPxA) (mm) 620 x 745 x 320

Peso armadio GMI (kg) 200 (moduli UPS esclusi)

Dimensioni armadio GMI
(LxPxA) (mm) 850 x 850 x 2060

Dimensioni armadio batterie 
modulare (LxPxA) (mm)

9 ripiani batterie, 36 battery modules
597 x 1003 x 2000

Efficienza Eco Mode fino a 99%

Riferimenti Normativi Sicurezza: IEC 62040-1 EMC: IEC 62040-2

Movimentazione UPS transpallet (armadio UPS) - 2 operatori (modulo UPS)

*   condizioni applicate
 
NOTA: L’UPS GMI è compatibile anche con gli armadi batterie della gamma Multi Sentry (MST)
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EMERGENCY

Central 
Supply 
Systems

La serie CSS (Central Supply System) di 
Riello UPS è progettata in conformità con la 
normativa EN 50171 e rappresenta quindi la 
soluzione ideale per l’installazione in edifici 
soggetti a norme di sicurezza antincendio, ed 
in particolare per l’alimentazione di sistemi 
d’illuminazione di emergenza. Ma non solo, la 
serie CSS di Riello UPS risulta assolutamente 
idonea anche all’alimentazione di altri sistemi 
di emergenza quali impianti antincendio 
automatici, impianti d’allarme e rilevazione 
d’emergenza, apparecchiature di aspirazione 
fumi e rilevazione del monossido di carbonio 
ed impianti specifici di sicurezza nelle zone 
sensibili. L’utilizzo di sistemi di alimentazione 
centralizzata (CSS) garantisce una significativa 
riduzione dei costi d’impianto e di 
manutenzione rendendo allo stesso tempo 
più semplici e veloci gli interventi di verifica 
periodica.

Dual input
La serie CSS di Riello UPS è equipaggiata con 
DUAL INPUT di serie su tutti i modelli.
Questa importante caratteristica permette 
di effettuare con la massima facilità, tramite 

un interruttore di ingresso, e nella massima 
sicurezza, le verifiche periodiche obbligatorie 
di funzionalità e autonomia del sistema, 
permettendo di interrompere l’alimentazione 
della macchina senza però interrompere la 
linea di bypass che rimane perciò in grado di 
sostenere il carico in caso di cattivo esito della 
verifica.

Alta corrente di ricarica e battery 
care system
La gestione delle batterie è di fondamentale 
importanza per assicurare il funzionamento 
del CSS in condizioni di emergenza.
Battery Care System consiste in una serie di 
funzioni e caratteristiche che permettono 
di ottenere le migliori prestazioni dalle 
batterie di accumulatori, di allungarne la 
vita di funzionamento e di soddisfare i tempi 
di ricarica imposti dalla normativa. La serie 
di CSS di Riello UPS è infatti progettata in 
conformità alla norma EN 50171 e garantisce 
altissime correnti disponibili per le batterie 
permettendo la ricarica sino al 80% 
dell’autonomia disponibile entro 12 ore.
I CSS di Riello UPS sono idonei a funzionare 

HIGHLIGHTS

CONFORMITÀ NORMA EN 50171
Ideali per illuminazioni di emergenza e 

sistemi d’allarme.

DUAL INPUT
Semplicità e sicurezza per la verifica 

periodica di funzionalità del sistema.

PROTEZIONE CONTRO 
L’INVERSIONE DELLE BATTERIE

Protezione per il soccorritore e sicurezza 

per l’operatore.

ALTA CORRENTE DI RICARICA
Tempi di ricarica ridotti.

SOVRACCARICO CONTINUO DEL 
120%

Grande riserva di potenza.

INVOLUCRO CONFORME ALLA 
NORMA EN 60598-1

Alta protezione meccanica.

BATTERIE 10 ANNI
Lunga vita attesa per le batterie.

Tower

6-15 kVA
10-100 kVA

1:1
3:3

3:1

EN50171
CERTIFIED

P R O D U C T S 
VERIFIED BY 
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con batterie al piombo ermetico (VRLA), 
AGM e GEL, a vaso aperto e Nichel Cadmio. In 
funzione del tipo di batteria sono disponibili 
diversi metodi di ricarica. La funzione di 
compensazione della tensione di ricarica 
in funzione della temperatura consente di 
evitare cariche eccessive e surriscaldamenti 
delle batterie. La protezione contro le scariche 
profonde evita il danneggiamento o la 
riduzione delle prestazioni degli accumulatori.

Elevata capacità di sovraccarico
Come richiesto dalla norma EN 50171 la serie 
CSS di Riello UPS è progettata e dimensionata 
per sostenere sovraccarichi continui (senza 
limiti di tempo) di entità fino al 120% della 
potenza nominale della macchina.

Protezione contro l’inversione delle 
batterie
Obbligatoria secondo la norma EN 50171, la 
protezione contro l’inversione delle batterie 
garantisce la sicurezza dell’utente che 
deve andare ad operare sulla macchina per 
manutenzione ed evita allo stesso tempo 
l’insorgere di rotture nel caso in cui le batterie 
vengano inavvertitamente collegate al 
soccorritore con polarità errata.

Caratteristiche generali
Oltre alle caratteristiche fin qui menzionate, 
la serie CSS di Riello UPS mantiene tutte le 
features e le caratteristiche di affidabilità 
e flessibilità comuni alle serie di UPS da 
cui deriva, nonché la compatibilità con le 
principali opzioni e accessori.

Modelli
L’offerta di CSS Riello UPS si basa su modelli 
sia monofase che trifase suddivisi in due 
famiglie di prodotto, 1h e 3h, ottimizzate per 
offrire rispettivamente autonomie massime di 

1 ora e 3 ore a carico nominale nel rispetto dei 
parametri imposti dalla norma EN 50171.
In particolare, i modelli della famiglia 3h 
si basano su tecnologia transformer-based 
(con trasformatore) e privilegiano la massima 
protezione del carico collegato.
I modelli della famiglia 1h si basano invece 
su tecnologia transformer-less (senza 
trasformatore) privilegiando quindi l’efficienza 
e la riduzione degli ingombri.

Accessorio opzionale EOS
L’accessorio EOS (Emergency Only 
Switch) è necessario ogni qual volta vi 
sia la necessità di avere una parte del 
carico sempre alimentata (uscita sempre 
alimentata “SA”) ed una parte alimentata 
solamente durante la mancanza rete 

(uscita solo emergenza “SE”) realizzando 
il modo di funzionamento descritto 
al punto D. Collegando in cascata 
più accessori EOS è inoltre possibile 
prevedere accensioni sequenziali 
ritardate dei carichi in modo da ridurre le 
correnti di inrusch di inserzione. 

A  Modo con commutazione
Il carico è alimentato tramite la linea di 
bypass del CSS (uscita di tipo sempre 

alimentata “SA”).
In caso di guasto 
dell’alimentazione 
il dispositivo 
automatico interno 
(ATSD) trasferisce il 
carico all’inverter. 
La batteria fornisce 
energia all’inverter 
assicurando 
l’autonomia 
richiesta.

B  Modo senza interruzione
Il carico è alimentato costantemente 
dall’inverter del CSS (uscita di tipo sempre 

alimentata “SA”).
In caso di guasto 
dell’alimentazione 
la batteria fornisce 
energia all’inverter 
assicurando 
l’autonomia 
richiesta senza 
interruzione alcuna.

C  Modo con commutazione e 
dispositivo supplementare di 
manovra per il trasferimento 
centrale del carico
Oltre a quanto descritto ai punti A e B, 
l’apparecchiatura include uno o più dispositivi 

di commutazione 
(CSD) che dipendono 
dalla disponibilità 
dell’alimentazione 
normale. Alla 
mancanza 
dell’alimentazione 
il dispositivo CSD 
collegherà il carico 
fino a quel momento 
non alimentato 
(uscita di tipo solo 
emergenza “SE”).

D  Modo con commutazione e 
dispositivo di manovra per il 
trasferimento parziale del carico
A differenza di quanto descritto al punto 

C, parte del carico è 
alimentata in modo 
senza interruzione 
mentre la parte 
rimanente del carico 
sarà alimentata solo 
alla mancanza rete 
grazie al dispositivo 
CSD (uscita di tipo 
sempre alimentata 
+ solo emergenza 
“SA+SE”).

ASDT ASDT

ASDT

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Ogni modello di CSS Riello supporta tutte le modalità di funzionamento prescritte e descritte dalla norma EN50171 e qui di seguito riportate:

*Richiede accessorio opzionale EOSCSD 

CSD* 
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HIGHLIGHTS

• Alimentazione 
elettrica ridondante

• Protezione del carico

• Versatilità d’uso

L’UPS Multi Switch di Riello è uno switch 
intelligente altamente disponibile e versatile 
che fornisce un’alimentazione ridondante alle 
apparecchiature collegate, con due sorgenti 
d’ingresso AC. L’UPS Multi Switch di Riello 
fornisce potenza ai carichi collegati da una 
sorgente di rete primaria. Se la sorgente 
primaria non è disponibile, l’UPS Multi Switch 
di Riello trasferisce automaticamente i carichi 
alla sorgente secondaria. Secondo il grafico 
dell’ITI (CBEMA), il tempo di trasferimento da 
una sorgente non influisce sul funzionamento 
dell’apparecchiatura collegata in quanto la 
commutazione tra le due sorgenti d’ingresso 
avviene in modo sicuro indipendentemente 
dalle differenze di fase. L’UPS Multi Switch 
di Riello controlla la corrente e segnala 
quando il consumo si sta avvicinando al 
livello massimo per evitare tempi di inattività 
dell’apparecchiatura.
L’UPS Multi Switch di Riello ha 8 uscite 
IEC indipendenti da 10 A che consentono 
l’inserimento diretto di diversi dispositivi nel 
rack senza necessità di PDU aggiuntiva. Le 
unità sono provviste di slot per la connettività 
che consente il collegamento alla LAN e 

la gestione remota attraverso il software 
PowerShield3, l’interfaccia Web, SNMP o 
SSH. L’UPS Multi Switch di Riello è pertanto 
il dispositivo ideale per l’IT manager che 
richiede flessibilità e protezione per i propri 
sistemi informatici.
Multi Switch garantisce la continuità 
dell’alimentazione elettrica alle installazioni. 
Il suo principio operativo garantisce una 
maggiore affidabilità rispetto all’UPS singolo 
(con o senza bypass interno).

Principio operativo 
Multi Switch provvede alla distribuzione 
diretta di otto uscite IEC da 10 A in un sistema 
con due linee di alimentazione in ingresso 
(due ingressi di rete o due UPS). 
Multi Switch è in grado di collegarsi a una 
delle due linee d’ingresso, monitorando allo 
stesso tempo l’assorbimento di potenza.

Protezione contro i guasti dei 
carichi 
In caso di guasto di uno dei carichi (p.e. 
cortocircuito), Multi Switch scollega il gruppo 
di prese a cui è collegato il carico evitando 
che altri carichi si spengano (cioè in caso 
di scarsa discriminazione dei dispositivi di 
protezione).

Protezione contro interruzioni 
dell’alimentazione elettrica 
Se una delle due sorgenti elettriche 
esce dai limiti di tolleranza, Multi Switch 
trasferisce il carico alla seconda sorgente (la 
commutazione è istantanea se le due sorgenti 

sono in fase). L’unità Multi Switch commuta 
l’alimentazione elettrica senza impatto sulle 
apparecchiature informatiche. In base alla 
curva dell’ITI, le alimentazioni elettriche 
funzionano normalmente per 20 ms dopo 
che la tensione AC è scesa a zero. Anche la 
norma IEEE 1100-1999 fa riferimento alla 
curva dell’ITI. La norma SSI (Server System 
Infrastructure) raccomanda un tempo di 
mantenimento delle alimentazioni elettriche 

Multi
Switch

16 A1:1

Input 1

Input 2

Ouput 1

Max 4 A 

Ouput 2

Max 4 A 

Ouput 3

Max 4 A 

Ouput 4

Max 4 A 

Ouput 5

Max 4 A 

Ouput 6

Max 4 A 

Ouput 7

Max 4 A 

Ouput 8

Max 4 A 

Plug & Play
installation

DATACENTRE
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MODELLI MSW

CORRENTE NOMINALE (A) 16

INGRESSO

Tensione nominale - sorgenti S1/S2 230 Vac monofase + N

Tolleranza tensione d’ingresso 180-276 Vac (selezionabile)

Fasi d’ingresso commutate ph+N (due poli)

Frequenza nominale 50/60 Hz

Connettori d’ingresso 2 IEC 320 (16 A)

SPECIFICHE OPERATIVE

Tipo di trasferimento “Break Before Make” (non sovrapposizione delle sorgenti)

Tempo di trasferimento dopo il guasto della 
sorgente < 8 msec (S1/S2 sincronizzati)      20 msec (S1/S2 non sincronizzati)

USCITA

Tensione nominale scelta di una delle due sorgenti elettriche d’ingresso

Carico max. per ogni uscita 4 A

Connettori di uscita 8 IEC 320 10 A

SPECIFICHE AMBIENTALI

Efficienza a pieno carico > 99%

Rumorosità a 1 m dal fronte 
(da 0 a pieno carico) < 35 dBA

Temperatura di stoccaggio -10 °C fino a +50 °C

Temperatura di esercizio O °C - 40 °C

Umidità relativa 90% senza condensa

Altezza max. di installazione 1000 m alla potenza nominale (-1% di potenza ogni 100 m al di sopra di 1000 m) - Max 4000 m

Norma di riferimento EN 62310-1 (sicurezza) EN 62310-2 (compatibilità elettromagnetica)

INFORMAZIONI PER L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 10

Dimensioni (LxPxH) (mm) 19” x 360 x 2U

Colore RAL 5004

Grado di protezione  IP 20

Comunicazioni RS232 / Slot per interfaccia di comunicazione

di almeno 21 ms per un campo di tensione di 
100-240 V. Le unità Multi Switch commutano 
le sorgenti entro questi tempi standard.
Il tempo di commutazione comprende il 
tempo necessario perché l’intelligenza 
integrata possa determinare se la tensione 
e la frequenza sono entro il campo previsto. 
Qualsiasi punto di guasto dell’elettronica 
non causa cadute della tensione d’uscita 
in quanto l’unità prevede la ridondanza del 
circuito elettronico per evitare la tolleranza 
ai guasti.

Caratteristiche
•  Piena protezione dei carichi contro i guasti 

di rete e carichi
•  Alimentazione elettrica ridondante
•  Versatilità d’uso: Multi Switch può essere 

alimentato da due diverse sorgenti 
(compresi 2 UPS di diversa taglia/tipo)

•  Installazione in armadio da 19”
•  Display LCD
•  Può essere collegato al software di 

supervisione PowerNetGuard

•  Nessuna necessità di collegamento del 
segnale tra Multi Switch e le sorgenti 
elettriche o i carichi

•  Slot per schede di comunicazione: la scheda 
di rete opzionale consente la connettività 
di rete in remoto e la gestione tramite 
protocollo HTTP, SNMP e SSH.

RETRO

MSW (2 ingressi - 8 uscite)

PARTICOLARI

CONNETTORI DI USCITA

PANELLO DISPLAY LCD

CONNETTORI DI 
INGRESSO

PROTEZIONE TERMICA
D’INGRESSO

PORTA RS232

SLOT INTERFACCIA
DI COMUNICAZIONE

FRONTE

SOFTWARE
PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204

OPZIONI
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Multi
Switch
ATS

16 A1:1

Plug & Play
installation

Input 1

Input 2

Ouput 1

Max 10 A 

Ouput 2

Max 10 A 

Ouput 3

Max 16 A 

DATACENTRE

HIGHLIGHTS

• Alimentazione 
elettrica ridondante

• Protezione del carico

• Versatilità d’uso

L’UPS Multi Switch ATS di Riello è uno switch 
intelligente altamente disponibile che 
fornisce un’alimentazione ridondante alle 
apparecchiature collegate, con due sorgenti 
d’ingresso AC. L’UPS Multi Switch ATS di 
Riello fornisce potenza ai carichi collegati da 
una sorgente di rete primaria. Se la sorgente 
primaria non è disponibile, l’UPS Multi 
Switch di Riello trasferisce automaticamente 
i carichi alla sorgente secondaria. Secondo 
il grafico dell’ITI (CBEMA), il tempo di 
trasferimento da una sorgente non influisce 
sul funzionamento dell’apparecchiatura 
collegata in quanto la commutazione tra le 
due sorgenti d’ingresso avviene in modo 
sicuro indipendentemente dalle differenze 
di fase. L’UPS Multi Switch ATS di Riello 
controlla la corrente e segnala quando 
il consumo si sta avvicinando al livello 
massimo per evitare tempi di inattività 
dell’apparecchiatura.
L’UPS Multi Switch ATS di Riello ha 8 uscite 
IEC da 10 A e 1 uscita IEC da 16 A che 
consentono l’inserimento diretto di diversi 
dispositivi nell’ATS senza necessità di 
PDU aggiuntiva. Le unità sono provviste 
di slot per la connettività che consente 

il collegamento alla LAN e la gestione 
remota attraverso il software PowerShield3, 
l’interfaccia Web, SNMP o SSH. L’UPS Multi 
Switch ATS di Riello è pertanto il dispositivo 
ideale per l’IT manager che richiede 
flessibilità e protezione per i propri sistemi 
informatici. Multi Switch ATS garantisce 
la continuità dell’alimentazione elettrica 
alle installazioni. Il suo principio operativo 
garantisce una maggiore affidabilità rispetto 
all’UPS singolo (con o senza bypass interno).

Principio operativo 
Multi Switch ATS provvede alla distribuzione 
diretta di otto uscite IEC da 10 A o una uscita 
IEC da 16 A in un sistema con due linee 
di alimentazione in ingresso (due ingressi 
principali di rete o due UPS). 
Multi Switch ATS è in grado di collegarsi a una 
delle due linee d’ingresso, monitorando allo 
stesso tempo l’assorbimento di potenza.

Protezione contro i guasti dei 
carichi 
In caso di guasto di uno dei carichi (p.e. 
cortocircuito), Multi Switch ATS scollega il 
gruppo di prese a cui è collegato il carico 
evitando che altri carichi si spengano (cioè in 
caso di scarsa discriminazione dei dispositivi 
di protezione).

Protezione contro interruzioni 
dell’alimentazione elettrica 
Se una delle due sorgenti elettriche esce 
dai limiti di tolleranza, Multi Switch ATS 
trasferisce il carico alla seconda sorgente 
(la commutazione è istantanea se le due 

sorgenti sono in fase). L’unità Multi Switch 
ATS commuta l’alimentazione elettrica senza 
impatto sulle apparecchiature informatiche. 
In base alla curva dell’ITI, le alimentazioni 
elettriche funzionano normalmente per 
20 ms dopo che la tensione AC è scesa a 
zero. Anche la norma IEEE 1100-1999 fa 
riferimento alla curva dell’ITI. La norma SSI 
(Server System Infrastructure) raccomanda 
un tempo di mantenimento delle 
alimentazioni elettriche di almeno 21 ms per 
un campo di tensione di 100-240 V. 
Le unità Multi Switch ATS commutano le 
sorgenti entro questi tempi standard.
Il tempo di commutazione comprende il 
tempo necessario perché l’intelligenza 
integrata possa determinare se la tensione 
e la frequenza sono entro il campo previsto. 
Qualsiasi punto di guasto dell’elettronica 
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PARTICOLARI

CONNETTORI DI USCITA

CONNETTORI D’INGRESSO

PROTEZIONE TERMICA 
D’USCITAFRONTE

RETRO

MTA

MORSETTIERA

SLOT INTERFACCIA
DI COMUNICAZIONE

RS232 SERIALE

USB

OPZIONI

SOFTWARE
PowerShield3

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352

MODELS MTA

CORRENTE NOMINALE (A) 16

INGRESSO

Tensione nominale - sorgenti S1/S2 230 Vac monofase + N

Tolleranza tensione d’ingresso 180-276 Vac (selezionabile)

Fasi d’ingresso commutate ph+N (due poli)

Frequenza nominale 50/60 Hz

Connettori d’ingresso 2 IEC 320 (16 A)

SPECIFICHE OPERATIVE

Tipo di trasferimento “Break Before Make” (non sovrapposizione delle sorgenti)

Tempo di trasferimento 
dopo il guasto della sorgente < 8 msec (S1/S2 sincronizzati)      20 msec (S1/S2 non sincronizzati)

USCITA

Tensione nominale scelta di una delle due sorgenti elettriche d’ingresso

Carico max. per ogni uscita 10 A su IEC-320 C13  -  16 A su IEC-320 C19

Connettori di uscita 4+4 IEC-320 C13 (10 A) + 1 IEC-320 C19 (16 A)

SPECIFICHE AMBIENTALI

Efficienza a pieno carico > 99%

Rumorosità a 1 m dal fronte 
(da 0 a pieno carico) < 35 dBA

Temperatura di stoccaggio -10 °C fino a  +50 °C

Temperatura di esercizio O °C - 40 °C

Umidità relativa 90% senza condensa

Altezza max. di installazione 1000 m alla potenza nominale (-1% di potenza ogni 100 m al di sopra di 1000 m) - Max 4000 m

Norma di riferimento EN 62310-1 (sicurezza) EN 62310-2 (compatibilità elettromagnetica)

INFORMAZIONI PER L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 6

Dimensioni (LxPxH) (mm) 19” x 330 x 1U

Colore RAL 5004

Grado di protezione  IP 20

Comunicazioni RS232 / USB / Slot per interfaccia di comunicazione / Porta contatti relè

non causa cadute della tensione d’uscita 
in quanto l’unità prevede la ridondanza del 
circuito elettronico per evitare la tolleranza 
ai guasti.

Caratteristiche
• Piena protezione dei carichi contro i guasti 

di rete e carichi
• Alimentazione elettrica ridondante
• Versatilità d’uso: Multi Switch ATS può 

essere alimentato da due diverse sorgenti 
(compresi 2 UPS di diversa taglia/tipo)

• Installazione in armadio da 19”
• Display
• Può essere collegato al software di 

supervisione PowerNetGuard
• Nessuna necessità di collegamento del 

segnale tra Multi Switch ATS e le sorgenti 
elettriche o i carichi

• Compatibile con il software PowerShield³
• Slot per schede di comunicazione: la scheda 

di rete opzionale consente la connettività 
di rete in remoto e la gestione tramite 
protocollo HTTP, SNMP e SSH.

INTERRUTTORE ON/OFF
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Master
Switch
STS Monofase

32-63-120 A1:1

Plug & Play
installation

E-MEDICALDATACENTRE

INDUSTRY TRANSPORT

HIGHLIGHTS

• Flessibilità d’impiego

• Protezione carichi

• Diagnostica completa

• Funzione Hot Swap

Master Switch Monofase (MMS) fa parte della 
famiglia Master Switch e offre soluzioni 
adatte a proteggere carichi monofase di 
diverse potenze. MMS è infatti disponibile in 
tre taglie da 32, 63 e 120 A ed è quindi in 
grado di soddisfare tutte le svariate 
esigenze di protezione per le utenze 
monofase.

Flessibilità impiego
Tutte le versioni MMS sono progettate con 
criteri che facilitano l’installazione sul sito e 
le operazioni di diagnosi, controllo, nonché di 
sostituzione di eventuali unità guaste. Sono 
tutte dotate di bypass manuale, mentre la 
funzione “hot swap” assicura rapidi interventi 
correttivi anche da parte di personale non 
specializzato, in caso di unità guasta. 

Protezione carichi
Con MMS transfer switch i carichi sono 
protetti dalle criticità ambientali e dalle 
perturbazioni della rete di alimentazione.
Il controllo a microprocessore e l’utilizzo 
interruttori statici a tiristori garantiscono un 
monitoraggio continuo delle sorgenti di 
alimentazione e tempi ridotti di 
commutazione fra le due fonti in caso di 
anomalia delle stesse. Il monitoraggio 

costante della corrente di uscita permette di 
identificare rapidamente eventuali correnti 
di cortocircuito nelle utenze evitando che il 
corto si propaghi ad altri carichi.
MMS è dotato di protezione magneto-
termica d’ingresso per le due sorgenti, 
assicurando rapido intervento in caso 
anomalia e protezione backfeed integrata.
MMS garantisce i tempi di commutazione fra 
le due sorgenti inferiori al quarto di ciclo, sia 
in caso di commutazione manuale 
dell’utente sia in caso di commutazione 
automatica per anomalia della sorgente 
erogante.

Diagnostica completa
Tutte le versioni MMS sono dotate di Display 
LCD a 32 caratteri e pannello di controllo 
con tasti multifunzione che permettono di 
monitorare rapidamente ed intuitivamente 
le misure di tensione corrente, lo stato del 
commutatore e le condizioni ambientali. 
MMS è dotato di tre contatti puliti 
programmabili standard, un ingresso per 
l’arresto di emergenza, una seriale 232 e uno 
slot di alloggiamento per la scheda di 
espansione, assicurando così una completa 
disponibilità di soluzioni d’interfacciamento 
per il monitoraggio e controllo a distanza.
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FRONTE

RETRO

PARTICOLARIOPZIONI

MODELLI MMS 32 MMS 63 MMS 120

CORRENTE NOMINALE (A) 32 63 120

INGRESSO

Tensione nominale - sorgenti 
S1/S2 220 - 230 - 240 Vac monofase + N

Tolleranza tensione d’ingresso 180-264 Vac (selezionabile)

Fasi d’ingresso commutate ph+N (due poli)

Frequenza nominale 50/60 Hz

Tolleranza frequenza di 
ingresso +/-10% (selezionabile)

Compatibilità distribuzione IT, TT, TNS, TNC

SPECIFICHE OPERATIVE

Tipo di trasferimento “Break Before Make” (non sovrapposizione delle sorgenti)

Modalità di intervento in caso 
di guasto funzione “hot swap”

Modalità di trasferimento 
disponibili Automatico / Manuale / Remoto

Tempo di trasferimento dopo 
il guasto della sorgente

< 4 msec (S1/S2 sincronizzati)
10 msec (S1/S2 non sincronizzati)

SPECIFICHE AMBIENTALI

Efficienza a pieno carico > 99%

Rumorosità a 1 m dal fronte 
(da 0 a pieno carico) < 40 dBA

Temperatura di stoccaggio -10 °C fino a  +50 °C

Temperatura di esercizio O °C - 40 °C

Umidità relativa 90% senza condensa

Altezza max. di installazione 1000 m alla potenza nominale (-1% di potenza ogni 100 m al di sopra di 1000 m) - Max 4000 m

Norma di riferimento EN 62310-1 (sicurezza) EN 62310-2 (compatibilità elettromagnetica)

INFORMAZIONI PER 
L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 10 12 20

Dimensioni (LxPxH) (mm) 19” x 520 x 2U 19” x 520 x 3U

Colore RAL 7016

Grado di protezione  IP 20

CONNETTORI REPO
CONTATTI PULITI

SERIALE RS232

MORSETTIERA IN/OUT

INTERRUTTORE 
D’INGRESSO
(SWIN) S1 

INTERRUTTORE 
D’INGRESSO
(SWIN) S2 

SLOT INTERFACCIA
DI COMUNICAZIONE

DISPLAY LED

MANUTENZIONE
BYPASS

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352

Eseguire le operazione di trasferimento 
del carico sul bypass manuale aprendo 

i sezionatori S1 e S2 

Rimuovere le viti poste sul lato 
sinistro / destro ed estrarre l’unità

Sostituire l’unità guasta con una 
nuova

Fissare le parti e seguire la 
procedura di ritorno da bypass 

manuale

Tutte le operazioni sono accuratamente descritte nel manuale d’installazione ed uso.

Procedura di Hot Swap:

LED MIMIC PANEL
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Master
Switch
STS Trifase

Service
1st start

100-800 A3:3

E-MEDICALDATACENTRE TRANSPORT EMERGENCY

HIGHLIGHTS

• Elevata affidabilità

• Funzione “Hot 
Replacement”

• Versione 3 poli o 4 poli

• Comunicazione evoluta

L’inserimento dei commutatori statici Master 
Switch in un sistema di distribuzione di 
energia fornisce una protezione sicura contro 
ogni possibile perturbazione delle sorgenti 
di alimentazione, imputabile a possibili 
discontinuità delle sorgenti stesse o a 
malfunzionamenti della linea di distribuzione, 
dovuti a fenomeni ambientali o errori umani.
Il risultato è la protezione assoluta delle 
utenze industriali e dell’Information 
Technology più critiche contro i guasti 
dell’alimentazione e del carico.

Principio di funzionamento 
Master Switch garantisce l’alimentazione 
ridondante alle utenze critiche assicurando 
la commutazione tra due sorgenti 
alternative e indipendenti. La commutazione 
avviene AUTOMATICAMENTE ogni qualvolta 
la linea che alimenta il carico fuoriesce 

dalle tolleranze ammesse (modificabili 
dall’utilizzatore) o MANUALMENTE, 
l’operatore forza la commutazione dal 
pannello sinottico o da posizioni remote. 

La protezione contro i guasti 
dell’alimentazione 
Nel caso in cui una delle due sorgenti di 
alimentazione non rientri entro le tolleranze 
ammesse, Master Switch commuta le altre 
utenze sulla seconda sorgente (questo 
avviene istantaneamente se le due sorgenti 
sono in fase). 

La protezione contro perturbazioni 
ambientali
Sovraccarichi e guasti del carico
Nel caso di sovraccarico l’utente può 
decidere il livello d’intervento delle 
protezioni interne per bloccare l’erogazione 
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S4-1

Input
MCCB 2

Maintenance
Switch 2

Maintenance
Switch 1

Output
Switch 1

3P + N
Output

3P + N
Source 1

Input

3P + N
Source 2
Input

Input
MCCB 1

S4-2 SS2

S2

SS1

S1

S3

OPZIONI

LEDs   FUNZIONE

L1 S1 Sorgente Prioritaria

L2 S2 Sorgente Prioritaria

L3 S1 Presente

L4 S2 Presente

L5 Commutatore statico SS1 chiuso

L6 Commutatore statico SS2 chiuso

L7 Indicatore d’allarme

L8 Selezionatore d’uscita ON/OFF

5 tasti funzione e operatività LCD

DIMENSIONI

SOFTWARE
PowerShield3

ACCESSORI
NETMAN 204 + Adattatore schede di 
comunicazione

MULTICOM 302 + Adattatore schede di 
comunicazione

MULTICOM 352 + Adattatore schede di 
comunicazione

ACCESSORI DI PRODOTTO
(ALL EX-WORK)
Kit “no neutro on input”
Grado di protezione IP31
Back-up di alimentazione

di energia. Nel caso più estremo di corto 
circuito a valle del sistema, Master Switch 
provvede alla sconnessione del carico 
stesso, evitando così di pregiudicare 
il funzionamento degli altri carichi (ad 
esempio nel caso di cattiva selettività delle 
protezioni). 

Controllo totale a microprocessore
Logica di controllo a microprocessore che 
garantisce:
•  Veloce e sicura commutazione fra le 

sorgenti di alimentazione 
•  Monitoraggio completo dei parametri 

tramite display LCD
•  Controllo costante del funzionamento 

degli SCR 
•  Diagnostica remota avanzata (RS232 e 

TCP/IP).

Design ridondante
L’alimentazione della logica interna è 
assicurata da due circuiti di alimentazione 
fisicamente separati, del tutto indipendenti, 
sostituibili in modalità “hot replacement” 
e quindi senza interruzioni dell’erogazione 
sul carico. Nel caso in cui l’alimentazione 
di entrambe le sorgenti venga a mancare 
è garantita la piena operatività della 
logica di controllo grazie alla funzione 
“Power Supply back up” che garantisce 
l’limentazione ausiliaria dei circuiti 
attraverso una fonte d’energia esterna ed 
indipendente. Master Switch è dotato di 
doppia ventilazione ridondante definita 
come: “fan redundance plus”. Grazie 
a questa funzionalità, nell’eventualità 
remota che due ventilatori si guastassero 
contemporaneamente, i rimanenti sarebbero 
comunque in grado di smaltire il calore 
generato a carico nominale e con una 
temperatura d’ambiente fino a 40°C. Anche 
la sostituzione dei ventilatori può essere 
fatta in modalità “hot replacement”, 
permettendo la continuità d’esercizio del 
sistema durante la fase di intervento.

Elevata protezione 
In caso di cortocircuito in uscita Master 
Switch blocca la commutazione tra le due 
sorgenti eliminando i rischi di propagazione 
del corto circuito e dei suoi effetti sugli altri 
carichi. Un circuito di controllo “backfeed” 
assicura l’intervento automatico delle 
protezioni qualora sia rilevato un ritorno 
di energia verso uno dei due ingressi del 
Master Switch. 

Accessibilità
La disposizione dei componenti e degli 
organi di manovra è stata studiata per 
garantire un accesso frontale facilitato alle:
• connessioni dei cavi d’alimentazione che 

sono facilmente accessibili con entrata dal 
basso

• schede che sono alloggiate in un’area 
dedicata per una rapida diagnosi/
sostituzione

• le parti in generale soggette a controllo, 
manutenzione e/o sostituzione.

Comunicazione evoluta
Master Switch fornisce informazioni, misure, 
stati, allarmi attraverso il display LCD.
L’STS risulta compatibile con Sistemi 
operativi Windows 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012 
e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, 
VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri sistemi 
operativi Unix.

MTS 100
MTS 150 MTS 600MTS 200 - MTS 250

MTS 300 - MTS 400 MTS 800

15
00

685 530

17
70

685 580

19
00

950 730

19
05

1250 850
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Static Transfer
SWITCH
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USER 1

USER 2

Independent
separate lines

[AS] = Secondaria
[PS] = Prioritaria

[AS] = Secondaria
[PS] = Prioritaria

[AS] = Secondaria
[PS] = Prioritaria

MASTER SWITCH IN MODALITÀ RIDONDANTE

La soluzione Riello UPS garantisce la 
massima affidabilità e garanzia di continuità 
d’erogazione in qualsiasi situazione di 
funzionamento grazie all’opzione UGS che 
mantiene costantemente i due sistemi A e B 
in perfetto sincronismo.
La flessibilità del sistema UGS è tale da 
garantire il sincronismo fra le sorgenti 
anche qualora uno dei due sistemi non 
sia formato da UPS Riello ma consista in 
UPS di fabbricazione diversa o sorgenti 
d’energia non riconducibili a gruppi statici 
di continuità.

CONFIGURAZIONE DYNAMIC DUAL BUS

Le due sorgenti alimentano carichi critici 
attraverso Master Switch configurati in 
modo tale da selezionare come sorgente 
prioritaria [PS] una delle due fonti di 
alimentazione. In caso di anomalie di una 
delle due sorgenti, l’altra è in grado di 
alimentare tutte le utenze dell’impianto.

Master Switches utenze elettriche tramite 
la fonte di energia prioritaria [PS] fonte di 
energia secondaria[AS] è composta da fonti 
di alimentazione indipendenti e separate e 
così strutturata percompensare eventuali 
difetti nella fonte di potenza prioritaria [PS].

MASTER SWITCH IN BACK-UP MODE

La sorgente secondaria [AS], pur essendo 
altamente affidabile, alimenta il carico 
solo ed esclusivamente in caso di 
anomalie della sorgente prioritaria [PS] 
garantendo la massima ridondanza e qualità 
dell’alimentazione per le utenze. 

MASTER SWITCH IN MODALITÀ RIPARTIZIONE
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MODELLI MTS 100 MTS 150 MTS 200 MTS 250 MTS 300 MTS 400 MTS 600 MTS 800

CORRENTE NOMINALE 100 A 150 A 200 A 250 A 300 A 400 A 600 A 800 A

INGRESSO

Tensione nominale - sorgenti 
S1/S2 380 - 400 - 415 Vac trifase + N

Tolleranza tensione 
d’ingresso 180-264 Vac (selezionabile)

Fasi d’ingresso commutate 3+N (4-poli) - 3 (3-poli)

Frequenza nominale 50/60 Hz

Tolleranza frequenza di 
ingresso +/-10% (selezionabile)

Compatibilità distribuzione IT, TT, TNS, TNC

SPECIFICHE OPERATIVE

Tipo di trasferimento “Break Before Make” (non sovrapposizione delle sorgenti)

Available transfer methods Automatic / Manual / Remote

Tempo di trasferimento dopo 
il guasto della sorgente

< 4 msec (S1/S2 sincronizzati)
10 msec (S1/S2 non sincronizzati)

SPECIFICHE AMBIENTALI

Efficienza a pieno carico > 99%

Rumorosità a 1 m dal fronte 
(da 0 a pieno carico) 55 dBA 55 dBA 55 dBA 55 dBA 55 dBA 55 dBA < 60 dBA < 62 dBA

Temperatura di stoccaggio -10 °C fino a  +50 °C

Temperatura di esercizio O °C - 40 °C

Umidità relativa 95% senza condensa

Altezza max. di installazione 1000 m alla potenza nominale (-1% di potenza ogni 100 m al di sopra di 1000 m) - Max 4000 m

Norma di riferimento EN 62310-1 (sicurezza) EN 62310-2 (compatibilità elettromagnetica)

INFORMAZIONI PER 
L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 3 poli 145 165 195 205 230 240 365 515

Peso (kg) 4 poli 175 190 205 235 240 255 375 560

Dimensioni (LxPxH) (mm) 685 x 530 x 1500 685 x 580 x 1770 950 x 730 
x 1900

1250 x 850 
x 1905

Colore RAL 7024

Grado di protezione  IP 20

Movimentazione STS transpallet
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SuperCaps UPS

SuperCaps module

SOLUTIONS WITH SUPERCAPS

Power solutions

ONLINE

VFI
TYPE

6

DATACENTRE INDUSTRYE-MEDICAL

2-10 kVA
10-125 kVA

1:1
3:3

HIGHLIGHTS

ENERGIA PULITA
Un gruppo di continuità eco-friendly, senza 

batterie.

UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA AD 
ALTA EFFICIENZA

Possibilità di espansione modulare per 

aumentare la potenza e l’autonomia

LUNGA DURATA DI SERVIZIO
Da 5 a 10 volte le batterie standard al 

piombo

NUMERO ELEVATO DI CICLI
Milioni rispetto ai ca. 300 delle batterie al 

piombo

BASSI COSTI DI MANUTENZIONE
Facile installazione e manutenzione

ALTA RESISTENZA ALLA 
TEMPERATURA

 Nessuna necessità di condizionamento

INGOMBRI E PESO RIDOTTI

I SuperCaps UPS sono gruppi di continuità 
sviluppati da Riello UPS, che utilizzano super 
condensatori per accumulare energia al posto 
delle batterie tradizionali. L’innovativi Riello 
SuperCaps UPS sono stati progettati per fornire 
una totale protezione dell’alimentazione 
per i carichi sensibili e mission-critical, 
proteggendoli dai disturbi di rete e fornendo 
sufficiente energia per sopperire a brevi 
interruzioni nell’alimentazione di rete. 
Secondi di autonomia (da 1 a 60 s).
Il loro tempo di back-up è dipendente dal carico 
ma sufficiente ad alimentarlo fino a quando la 
rete principale viene ripristinata o il generatore 
di riserva riparte automaticamente. Il cuore dei 
Riello SuperCaps UPS è un sofisticato sistema 
di controllo che gestisce il ciclo di carica-
scarica dei super-condensatori e ottimizza 
il loro ciclo di vita, che può essere superiore 
ad un milione di cicli. I SuperCaps UPS sono 
ideali per installazioni in situazioni critiche, 
sensibili a brevi interruzioni di alimentazione 
(possono durare da alcuni cicli fino ad oltre 
il minuto). Tradizionalmente gli UPS fanno 
affidamento sulle batterie per l’accumulo di 
energia ma con almeno l’87% delle interruzioni 
di alimentazione che durano meno di un 
secondo(1), i SuperCaps UPS forniscono una 
maggiore efficienza energetica, minore costo 
ed una riduzione dello spazio per gli impianti 
ed i datacenter. La maggior parte degli UPS 
sono installati di serie con batterie da 5-10 

minuti per proteggere il carico dall’eventuale 
guasto all’avviamento del gruppo elettrogeno. 
Per un moderno datacenter, applicazioni 
elettromedicali o applicazioni industriali, 
l’installazione di un sistema con batterie 
tradizionali fornisce un tempo insufficiente 
per risolvere alcuni dei più comuni problemi di 
guasto all’avviamento del gruppo elettrogeno: 
blocco carburante o guasto batteria di 
avviamento. Molti datacenter richiedono tra 
le 3-6 ore per trasferire l’operazione a un 
sito di mirroring o per eseguire lo shut-down. 
Le installazioni elettromedicali richiedono 
un’energia sicura per garantire servizi salva-
vita e i processi di produzione automatizzati 
necessitano di un’alimentazione ininterrotta 
per prevenire guasti ai macchinari o alle 
attrezzature. Per tutti e tre i tipi d’installazione 
critica un gruppo elettrogeno efficiente, 
supportato da un UPS con autonomia 
relativamente breve offrono la soluzione di 
continuità più efficiente ed efficace. I SuperCaps 
sono estremamente ecologici e offrono un gran 
numero di vantaggi rispetto alle batterie dei 
tradizionali UPS. I SuperCaps UPS non hanno 
batterie e quindi permettono un risparmio 
in termini d’installazione della batteria, 
monitoraggio, manutenzione, sostituzione e 
riciclo. Rispetto a 5-7 anni delle batterie di 
serie, i SuperCaps UPS hanno teoricamente un 
ciclo di vita infinito e offrono un minore impatto 
per dimensioni/kVA.

(1) Studio dell’Electric Power Research Institute

148



www.riello-ups.com 149



Power solutions

Master VDC

3:3

E-MEDICALDATACENTRE INDUSTRY

TRANSPORT EMERGENCY

100-600 kVA

Service
1st start

Flywheel
compatible

ONLINE

VFI
TYPE

SmartGrid
ready

FLYWHEEL SOLUTIONS 

Master VDC è un sistema scalabile composto 
da uno o più gruppi UPS e volani della 
serie VDC-XE/VDC-XXE. Master VDC è il 
prodotto ideale per i moderni data center 
ecocompatibili, la soluzione ottimale per 
ottenere i più bassi coefficienti PUE e il 
massimo livello di affidabilità.
Gli UPS della serie Master VDC garantiscono 
una serie di vantaggi rispetto alle soluzioni 
a batterie più tradizionali: sino al 99% di 
efficienza, ingombri ridottissimi (sino al 50% 
in meno), minori costi di gestione (TCO) e una 
ricarica praticamente istantanea.
Un singolo modulo a volano fornisce 
autonomia sufficiente per la partenza 
dell’eventuale generatore di emergenza 
per alimentare l’UPS che fornirà 
un’alimentazione continua e di qualità. 
L’intero sistema è scalabile per garantire 
un’alimentazione affidabile (N+x) e 
una maggiore autonomia attraverso la 
connessione in parallelo di più UPS e/o di 
più moduli volano (e se necessario di un 
piccolo gruppo batterie per un’affidabilità 
ancora maggiore).
Nella configurazione standard (1 x UPS e 

1 x volano) l’autonomia disponibile è più 
che sufficiente per permettere all’UPS 
di alimentare i carichi durante brevi 
interruzioni dell’alimentazione dalla rete.

Flywheel VDC-XE/VDC-XXE
I sistemi di accumulo di energia a volano 
della serie VDC, grazie alla loro altissima 
affidabilità, forniscono agli UPS una 
sorgente di energia sicura ed affidabile 
e rappresentano la prima linea di difesa 
contro le interruzioni dell’alimentazione di 
rete: una protezione fondamentale per tutte 
le applicazioni “mission critical”.
I sistemi a volano VDC sono dispositivi 
totalmente autonomi ed indipendenti. 
Sono stati progettati per applicazioni 
quali data center, ospedali e impianti 
industriali e forniscono energia di backup 
pulita convertendo l’energia cinetica 
immagazzinata in una massa rotante in 
energia elettrica attraverso il convertitore 
integrato dotato di tecnologia a IGBT.
I volani della serie VDC immagazzinano 
energia cinetica sotto forma di massa rotante 
(36 000 giri/min) all’interno di un contenitore 

HIGHLIGHTS

ENERGIA PULITA
Un UPS seco compatibile che non fa uso di 
batterie. 

TECNOLOGIA INNOVATIVA  
SUPER EFFICIENTE

Espansioni di Potenza ed autonomia 
modulari.

CICLO DI VITA ESTESO
20 anni di vita attesa per i volani rispetto ai 
7 tipici delle batterie.

BASSI COSTI DI MANUTENZIONE
Semplice da installare e mantenere.
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100 kVA UPS VDC-XE FLYWHEEL VDC-XE FLYWHEEL

300 kVA UPS VDC-XE FLYWHEEL VDC-XE FLYWHEEL

300kVA UPS 300kVA UPS VDC-XE FLYWHEELVDC-XE FLYWHEEL

300 kVA UPS BATTERY BOXVDC-XE FLYWHEEL

VDC-XE

18
72

762 762

MASTER VDC CONFIGURAZIONI

DIMENSIONI

N+1 Parallel
UPS Configuration

sigillato e mantenuto sotto vuoto. 
La tecnologia costruttiva dei VDC si compone 
di un rotore in acciaio aerospaziale, un 
motore/generatore ad alta velocità a magneti 
permanenti e cuscinetti a levitazione 
magnetica, che permettono di sostenere il 
rotore senza nessun attrito meccanico. 
Questi accorgimenti tecnici permettono ai 
VDC di raggiungere efficienze altissime.

MODULARITÀ

MHF 100  

Autonomia: 
esempio con 
carico al 100%

42 s, 1xVDC-XE
82 s, 2xVDC-XE

MHF 300

Autonomia: 
esempio con 
carico al 50%:

27 s, 1xVDC-XE
54 s, 2xVDC-XE

RIDONDANZA (CONFIGURAZIONI PARALLELO N+1)

MHF 300P

Autonomia: 
esempio con 
carico al 50%:

54 s, 2xVDC-XE
o 27 s, 1xVDC-XE

PROTEZIONE DALLE BATTERIE (BATTERY HARDERING)

MHF 300

Autonomia: 
esempio con 
carico al 50%:

27 s, 1xVDC-XE

Più 10 minuti da un blocco 
batterie addizionale
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MODEL VDC-XE VDC-XXE
POTENZA
Potenza massima 300 kW
Massima energia immagazzinata 4000 kWs 6000 kWs
Velocità di rotazione del volano da 36 750 a 24 500 rpm da 36 750 a 14 000 rpm

INGRESSO
Tensione di ricarica 400-600 Vdc
Corrente di ricarica 15-50 A (impostabile)
Efficenza 99.4%

USCITA
Tensione di scarica 400-520 Vdc (impostabile)
Stabilità in tensione +/- 1%
Ripple in tensione ≤ 2%
INFO PER L’INSTALLAZIONE
Temperatura ambiente -1O°C / +40°C
Umidità relativa 90% non condensata
Colore Grigio scuro RAL 7016
Rumorosità a 1 m ≤ 68 dBA
Dimensioni (LxPxA) (mm) 762 x 762 x 1872
Peso (kg) 821
Grado di protezione IP 20
Normative EMC EN 61000-6-4:2001; EMC EN 61000-6-2:2001; Sicurezza EN 60204-1; Direttive: 2014/30/EU; 98/37/EC

MODELLI MHF 100 MHF 120 MHF 160 MHF 200 MHF 250 MHF 300 MHF 400 MHF 500 MHF 600 
INGRESSO
Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase
Frequenza 45 - 65 Hz
Fattore di potenza > 0.99
Distorsione armonica della corrente <3% THDi
Avvio progressivo 0 - 100% in 120’’ (selezionabile)
Tolleranza di frequenza ± 2% (selezionabile da ± 1% a ± 5% da pannello frontale)
Dotazioni standard protezione di Back Feed ; linea di bypass separabile
BATTERIE
Tipo Flywheels
Corrente di Ripple Zero
Compensaz. tensione di ricarica -0.5 Vx°C

USCITA
Potenza nominale (kVA) 100 120 160 200 250 300 400 500 600
Potenza attiva (kW) 90 108 144 180 225 270 360 450 540
Numero di fasi 3 + N
Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac three-phase + N
Stabilità statica ± 1%
Stabilità dinamica ± 5% in 10 ms
Distorsione di tensione < 1% con carico lineare / < 3% con carico distorcente
Fattore di cresta 3:1 Ipeack/Irms
Stabilità di frequenza su batteria 0.05%
Frequenza 50 o 60 Hz (selezionabile)
Sovraccarico 110% per 60’; 125% per 10’; 150% per 1’
INFO PER L’INSTALLAZIONE
Peso (kg) 656 700 800 910 1000 1400 1700 2100 2400
Dimensioni (LxPxA) (mm) 800 x 850 x 1900 1000 x 850 x 1900 1500 x 1000 x 1900 2100 x 1000 x 1900
Segnalazione remota contatti puliti (configurabile)
Comandi remoti ESD e bypass (configurabile)
Comunicazione RS232 doppia + contatti puliti + 2 slot per interfaccia di comunicazione
Temperatura ambiente 0°C / +40°C
Umidità relativa <95% non condensata
Colore Grigio scuro RAL 7016
Rumorosità a 1 m 63 - 68 dBA 70 - 72 dBA  70 dBA  70 dBA
Grado di protezione IP20 (altri a richiesta)
Rendimento Smart Active fino a 98.5%
Normative Sicurezza: EN 62040-1-1 (direttiva 2014/35/EU); EMC: EN 62040-2 (direttiva 2014/30/EU)

Classificazione secondo IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
Movimentazione UPS transpallet

MASTER VDC: SPECIFICHE MODULO UPS

MASTER VDC: SPECIFICHE MODULO FLYWHEEL
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VDC-XE 300 kW MHF 100 MHF 120 MHF 160 MHF 200 MHF 250 MHF 300 MHF 400 MHF 500 MHF 600 
Numero di FLYWHEEL POTENZA 100 120 160 200 250 300 400 500 600

1 100% 40 33 22 15 9 5 - - -

2 79 65 49 39 30 24 14 8 -

3 118 98 73 58 46 38 28 20 14

4 156 129 97 77 61 51 38 30 23

5 195 162 121 97 77 60 48 38 31

Numero di FLYWHEEL POTENZA 100 120 160 200 250 300 400 500 600

1 75% 54 45 33 25 17 11 5 - -

2 106 88 65 52 41 34 24 16 10

3 157 131 98 78 62 51 38 30 23

4 208 173 129 103 82 68 51 40 33

5 260 217 162 129 103 86 64 51 42

Numero di FLYWHEEL POTENZA 100 120 160 200 250 300 400 500 600

1 50% 82 68 51 40 32 25 11 5 4

2 159 132 99 79 63 52 39 30 23

3 237 197 147 118 94 78 58 46 38

4 313 260 195 156 124 103 77 61 51

5 391 326 244 195 156 129 97 77 64

Numero di FLYWHEEL POTENZA 100 120 160 200 250 300 400 500 600

1 25% 160 135 101 80 64 53 39 26 23

2 313 260 195 156 124 103 77 61 50

3 465 387 290 232 185 154 115 92 76

4 614 511 383 306 245 204 152 122 101

5 767 639 479 383 306 255 191 152 126

Tutte le autonimie sono riferite ad UPS con fattore di potenza 0.9, efficienza del 94% con carico al 100%, 75% e 50%, e con efficienza del 92% con carico del 25%. 
Nessuna batteria collegata.

MASTER VDC: (SOLO FLYWHEEL) AUTONOMIE IN SECONDI
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PowerShield3

Software

PowerShield3 is available for download at www.riello-ups.com

SHUTDOWN SOFTWARE

applicazioni più diffuse. L’utente può 
definire la priorità di shutdown dei vari 
computer collegati in rete ed inoltre può 
personalizzare la procedura.

• Compatibilità multipiattaforma: 
PowerShield3 garantisce l’interoperabilità 
multipiattaforma utilizzando come 
protocollo di comunicazione lo standard 
TCP/IP. Questo rende possibile monitorare 
computer con differenti sistemi operativi da 
un’unica console, per esempio monitorare 
un server UNIX da un PC Windows, oppure 
collegarsi ad UPS situati in aree geografiche 
diverse, utilizzando reti dedicate (intranet) 
o la stessa Internet.

• Schedulazione degli eventi: PowerShield3 
consente di definire i propri processi di 
spegnimento e riaccensione dei sistemi 
alimentati, con un incremento della 
sicurezza del sistema e un significativo 
risparmio energetico.

• Gestione della messaggistica: PowerShield3 
informa costantemente l’utente sullo stato 
dell’ UPS e dei sensori ambientali, sia 
localmente che con l’invio di messaggi in 
rete. E’ inoltre possibile definire una lista di 
utenti che riceveranno e mail, fax, messaggi 
vocali e SMS in caso di avarie o black-out.

• Agente SNMP integrato: PowerShield3 
include un agente SNMP integrato per la 
gestione dell’UPS che consente l’invio 
di tutte le informazioni inerenti l’UPS 
utilizzando lo standard RFC1628 con 
relative trap, e dei sensori ambientali.

• Sicurezza, facilità d’uso e connettività: 
la comunicazione è ora protetta da 
password per una maggiore sicurezza nella 
gestione dell’UPS. Grazie alla funzione 
di “discovering/browsing” tutti gli UPS 

connessi a computer e/o via LAN sono 
immediatamente visualizzati in un elenco 
per poter essere in seguito monitorati. In 
assenza di collegamento LAN è supportata 
la comunicazione via modem.

Sviluppato per i sistemi virtualizzati
PowerShield3 permette di realizzare in modo 
automatico e trasparente la migrazione in 
tempo reale delle macchine virtuali (VM) 
verso dispositivi protetti da UPS in caso 
di disturbi elettrici, utilizzando sistemi 
di migrazione come VMware vMotion™ 
e Microsoft Live Migration. PowerShield3 
può monitorare e gestire l’UPS all’interno 
o all’esterno del data center. È inoltre in 
grado di misurare il consumo elettrico per 
calcolare l’efficacia di utilizzo della potenza 
(PUE), un parametro standard di valutazione 
dell’efficienza energetica del data center.

Sistemi operativi supportati
• Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, 2008 

Server, 7, 8, on X86, X86_64 and IA 64 
processors

• Microsoft Hyper-V
• Microsoft SCVMM™
• Linux on X86, X86_64 and IA64 processors
• Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x, 6
• Mac OS X
• VMWare ESX, ESXi.
• Citrix® XenServer, 
• Xen® open source platforms
• I più comuni sistemi operativi UNIX come:

 IBM AIX, HP, SUN Solaris INTEL e SPARC, SCO 

Unixware e Open Server, Silicon Graphics IRIX, 

Compaq Tru64 UNIX e DEC UNIX, Open BSD UNIX 

e FreeBSD UNIX, NCR UNIX

• HP OPEN VMS. 

HIGHLIGHTS
MONITORAGGIO GRAFICO DELL’UPS E DELLO STATO 
DEI SENSORI AMBIENTALI 

PowerShield3 è uno strumento semplice ma efficace 
per la gestione dell’UPS. Per tutti i sistemi operativi è 
disponibile una versione grafica.

VISUALIZZAZIONE DETTAGLIATA DI TUTTI I 
PARAMETRI DELL’UPS E DEI SENSORI AMBIENTALI

PowerShield3 fornisce tutte le informazioni necessarie 
per la diagnostica di primo livello.

LOG EVENTI E VISUALIZZAZIONE GRAFICA DEI 
PARAMETRI PRINCIPALI 

Tutte le variazioni degli stati operativi dell’UPS 
vengono registrate, così come i principali valori 
e parametri fisici. Questi valori registrati in modo 
costante sono visualizzati in formato grafico.

PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO DELL’UPS 
Permette di automatizzare tutte le azioni normalmente 
svolte dall’utente: accensione e spegnimento dei 
server, test delle batterie dell’UPS ecc.

DIAGRAMMA A BLOCCHI DEL FUNZIONAMENTO 
La visualizzazione del funzionamento dell’UPS sotto 
forma di diagramma a blocchi rende più intuitiva 
l’analisi degli stati operativi dell’UPS.

PowerShield3 garantisce un’efficace ed 
intuitiva gestione dell’UPS, visualizzando 
tutte le più importanti informazioni come 
tensione di ingresso, carico applicato, 
capacità delle batterie. In caso di guasto 
è inoltre in grado di fornire informazioni 
dettagliate sullo stato dell’UPS. La sua 
architettura client/server lo rende uno 
strumento ideale per la gestione di sistemi di 
rete multipiattaforma.

Caratteristiche
• Versione PowerShield3 free: supporta un 

solo UPS per i sistemi operativi evidenziati 
in verde.

• Versione PowerShield3 full a pagamento: 
supporta fino ad un massimo di 32 UPS per 
tutti i sistemi operativi.

• Shutdown sequenziale e con priorità: 
PowerShield3 è in grado di eseguire 
shutdown non presidiati di tutti i PC 
della rete, salvando i lavori attivi, delle 
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PowerNetGuard
INVENTORY MANAGER SOFTWARE

PowerNetGuard is available for download at www.riello-ups.com

PowerNetGuard è un programma per la 
gestione centralizzata degli UPS tramite 
protocollo di comunicazione SNMP; è 
lo strumento ideale per l’EDP Manager 
nei Data Center e nelle reti di medie e 
grandi dimensioni. Mediante l’utilizzo 
del Management Information Base (MIB) 
descritto con RFC1628 è in grado di gestire 
in modo omogeneo tutti gli UPS conformi a 
questo standard mondiale.

Caratteristiche
• Controllo centralizzato di UPS remoti via 

rete ethernet con protocollo SNMP
• Visualizzazione a più livelli di aree 

geografiche, piantine di edifici, mappe ecc.
• Accesso multiutente con più livelli di 

sicurezza

• Compatibile con NetMan e con agenti 
SNMP standard RFC 1628

• Creazione di grafici e salvataggio su file 
per le grandezze fisiche di ingresso e di 
uscita

• Notifica allarmi via e-mail e SMS
• Sistemi operativi Windows 8, 7, 2012, 

2008 e versioni precedenti, Mac OS X, 
Linux.

HIGHLIGHTS

MONITORAGGIO GRAFICO DELLO STATO DELL’UPS E 
DEI SENSORI AMBIENTALI 

PowerNetGuard è uno strumento semplice ma potente 
per poter visualizzare e controllare l’UPS. È disponibile 
una versione grafica per tutti i sistemi operativi.

VISUALIZZAZIONE DETTAGLIATA CON TUTTI I 
VALORI DELL’UPS E DEI SENSORI AMBIENTALI

PowerNetGuard fornisce tutte le informazioni 
necessarie ad una diagnostica di primo livello.

STORICO EVENTI E VISUALIZZAZIONE GRAFICA DEI 
VALORI PRINCIPALI 

Vengono registrati tutti gli eventi riguardanti lo 
stato di funzionamento dell’UPS, i valori delle 
principali grandezze fisiche e dei parametri. I valori 
costantemente registrati sono visualizzabili in formato 
grafico.

GESTIONE CENTRALIZZATA 
PowerNetGuard è la soluzione per gestire su di un solo 
applicativo tutti gli UPS della propria infrastruttura, 
con un unico applicativo si può gestire e monitorare 
tutti gli UPS garantendo un tempestivo avviso in caso di 
avaria o malfunzionamento.

SUPPORTO DEGLI UPS DI TERZE PARTI 
PowerNetGuard permette di gestire anche UPS di altri 
costruttori tramite la loro scheda di rete con protocollo 
SNMP. Questo permette di centralizzare in un unico 
sistema la gestione del parco UPS senza il fastidioso 
proliferare di applicativi, semplificando gestione ed 
utilizzo.
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NetMan 204

UPS
Riello

Sensori ambientali

Temperature 
sensor

Temperature 
sensor

+ digital 
control

Smoke detector

Conditioner

Netman

PER NETMAN 204

CARD - ETHERNET - SNMP

UPS operating 
environment control 
system

Accessori

Caratteristiche
• Processore RISC a 32 bit
• Compatibile con 10/100 Mbps Ethernet e 

rete IPv4/6
• Compatibile con PowerShield3 e TeleNetGuard
• SNMP v1 e v3 con RFC1628 per 

PowerNetGuard e connessione NMS
• SNMP v1, v2 e v3 con RFC3433 per la 

gestione dei sensori ambientali
• HTTP per controllo UPS tramite web browser
• SMTP per invio di e-mail di allarme e stato UPS
• MODBUS/TCP
• BACNET/IP

• Massima espandibilità
• USB host per collegamento USB 

pendrive
• Gestione storico eventi e dati
• Gestione Wake on LAN per avvio 

computer tramite rete TCP/IP
• Altri standard: DHCP, DNS, RARP, FTP, NTP, 

ICMP, IGMP
• Gestione dei sensori ambientali
• Configurabile via sessioni Telnet o SSH e 

web
• Firmware aggiornabile tramite porta USB, 

FTP e HTTP.

L’agente di rete NetMan 204 consente la 
gestione dell’UPS collegato direttamente 
su LAN 10/100 Mb utilizzando i principali 
protocolli di comunicazione di rete (TCP/
IP, HTTP e SNMP). È la soluzione ideale per 
l’integrazione degli UPS su reti Ethernet 
con protocolli  MODBUS/TCP o BACNET/
IP. È stato sviluppato per integrare l’UPS 
in reti di medie e grandi dimensioni, per 
fornire un alto grado di affidabilità nella 
comunicazione tra l’UPS ed i relativi sistemi 
di gestione.

Con i sensori ambientali per NetMan è 
possibile monitorare e registrare le condizioni 
ambientali e l’attività nelle aree protette 
e dove l’UPS viene installato. I sensori 
ambientali consentono di estendere il 
controllo e la gestione all’ambiente circostante 
l’UPS, monitorando la temperatura e l’umidità 
e permettendo di pilotare dispositivi quali 
ventilatori o serrature, fornendo i valori 
via Web, SNMP ed attraverso il software 
PowerShield³. PowerShield3 può essere usato 
per gestire gli stati operativi dei sensori per 
inviare messaggi. Per maggiori informazioni, 
consultare la documentazione del software 
PowerShield3. NetMan può gestire fino a 6 
sensori indipendenti. I sensori ambientali 

sono rapidi da 
installare grazie 
all’ingombro 
ridotto e non 
richiedono un’alimentazione 
elettrica esterna separata. Grazie alla 
capacità di autoapprendimento dei sensori, 
anche la configurazione è rapida e intuitiva.

Sono disponibili i sensori seguenti:
- Sensore di temperatura -55 +125 °C
- Sensore di temperatura -55 +125 °C e 

di umidità 0-100%
- Sensore di temperatura -55 +125 °C e 

I/O digitali 0-12 Vdc In, 1A max Out a 
48 Vdc.
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MultiCOM 302

MultiCOM 352

MultiCOM 372

CARD - MODBUS/JBUS INTERFACE

CARD - INTERFACE DUPLEXER

CARD - RS232 INTERFACE

Il convertitore di protocollo MultiCOM 302 
permette di monitorare l’UPS tramite il 
protocollo MODBUS/JBUS su linea seriale 
RS232 o RS485.
Gestisce inoltre una seconda linea seriale 
indipendente RS232 che può essere 
utilizzata per collegare altri dispositivi 
quali il NetMan 204 o un PC che utilizza il 
software PowerShield3.

Caratteristiche
• Configurazione della porta per MODBUS/

JBUS come RS232 o RS485
• Gestione di due linee seriali indipendenti
• Integrabile con i principali programmi di 

gestione BMS.

Il duplicatore di seriale MultiCOM 352 è 
un accessorio che permette di collegare 
due dispositivi ad un’unica porta di 
comunicazione seriale dell’UPS.
Utilizzabile in tutti i casi in cui ci sia la 
necessità di avere più connessioni seriali 
per l’interrogazione multipla dell’UPS, è la 
soluzione ideale per reti LAN con Firewall, 
dove è necessario un elevato grado di 
sicurezza, o per la gestione di reti LAN 
separate alimentate da un unico UPS.

Caratteristiche
• Configurazione in cascata per ottenere 

un massimo di 4 porte seriali di 
comunicazione

• Led di segnalazione del flusso di 
comunicazione

• Possibilità di aggiornamento firmware via 
porta seriale.

L’accessorio MultiCOM 372 consente 
di aggiungere all’UPS una porta di 
comunicazione per il controllo ed il 
monitoraggio dell’UPS stesso via linea 
seriale RS232.
La scheda è fornita inoltre di un ingresso 
ESD (spegnimento dell’UPS in caso 
d’emergenza) e di un ingresso RSD 
(Shutdown remoto), entrambi disponibili 
su morsettiera estraibile e collegabili 
direttamente a pulsanti di emergenza o 
altro.

Caratteristiche
• Gestione dell’ingresso ESD e Shutdown 

UPS
• Possibilità di alimentare dispositivi a 12 V 

80 mA max.

Per la compatibilità consultare la Tabella a 
pag. 18
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MultiCOM 384

Multi I/O

I/O

L’accessorio MultiCOM 384 fornisce una 
serie di contatti a relè per la gestione degli 
stati e allarmi dell’UPS. La scheda è fornita 
di due morsettiere estraibili. Su una di 
queste morsettiere si trova il segnale ESD 
(spegnimento dell’UPS in caso di emergenza) 
e il segnale RSD (Shutdown remoto).
La scheda presenta inoltre la possibilità di 
associare le segnalazioni di Battery Working, 
Bypass, Alarm e Battery Low a contatti puliti 
in scambio o normalmente aperti.

Caratteristiche
• Corrente max 3 A a 250 Vac
• Possibilità di configurare l’associazione dei 

segnali sui contatti.

Per la compatibilità consultare la Tabella a 
pag. 18

Il Multi I/O è un dispositivo che integra l’UPS 
con un sistema di controllo tramite segnali 
di ingresso e uscita a relè, completamente 
configurabile. Permette di collegare 
due dispositivi ad un’unica porta di 
comunicazione seriale dell’UPS.
Utilizzabile in tutti i casi in cui ci sia la reale 
necessità di avere più connessioni seriali per 
l’interrogazione multipla dell’UPS.
È in grado inoltre di comunicare su linee 
RS485 tramite il protocollo MODBUS/JBUS.

Caratteristiche
• 8 ingressi analogico/digitali
• 8 relè di uscita (3A a 250Vac) configurabili 

utilizzando gli stati degli ingressi e 
dell’UPS

• Può comunicare con l’UPS via RS232
• Può controllare due linee seriali 

indipendenti RS232/RS485 per monitorare 
l’UPS e i suoi stati con il protocollo 
MODBUS/JBUS

• Possibilità di aggiornamento firmware via 
porta seriale.

CARD - RELAY I/O INTERFACE

BOX - RELAY I/O CARD & MODBUS/JBUS INTERFACE

La scheda di espansione I/O, per la gamma 
Master, è dotata di:
• 6 uscite a contatti liberi da tensione NC/

NO (250 V / 5 A) elettricamente isolati tra 
di loro e da altri circuiti

• 2 ingressi autoalimentati.

Ogni uscita o ingresso può essere 
configurato con significati diversi, tramite il 
relativo menu.

Per la compatibilità consultare la Tabella a 
pag. 18

EXPANSION BOARD
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Multi Panel

Multi Panel è un pannello remoto che 
consente di monitorare a distanza 
l’UPS e di avere, in tempo reale, una 
panoramica dettagliata delle condizioni di 
funzionamento. Tramite questo dispositivo 
è possibile consultare le misure elettriche 
di rete, uscita, batteria, e gli stati dell’UPS. 
Il display grafico ad alta visibilità gestisce 
inglese, italiano, tedesco, francese, 
spagnolo, russo, cinese e molte altre lingue.
Multi Panel è dotato di 3 porte seriali 
indipendenti, una delle quali permette 
di monitorare l’UPS tramite il protocollo 
MODBUS/JBUS su linea seriale RS485 o 
RS232. 
Le altre linee seriale indipendenti 
permettono di collegare altri dispositivi 
quali il NetMan 204 o un PC che utilizza il 
software PowerShield3.

Caratteristiche
• LCD ad alta visibilità con funzioni grafiche
• Gestione di tre linee seriali indipendenti
• Configurazione della porta per MODBUS/

JBUS come RS232 o RS485
• Integrabile con i principali programmi di 

gestione BMS
• Possibilità di aggiornamento firmware via 

porta seriale.

REMOTE DISPLAY INTERFACE



162

Multi Pass 10, 16, and 16-R

MBB32A

MBB125A 4P, MBB100A 2P

Il bypass manuale Multi Pass permette 
l’esclusione dell’UPS in caso di 
malfunzionamento o rotture.
Multi Pass assicura inoltre che le 
utenze collegate siano commutate 
automaticamente alla linea elettrica 
principale se l’UPS viene spento o si trova in 
condizione di blocco. Il Multi Pass è fornito 
per installazioni rack o a muro (box).

Caratteristiche
• Versione rack 16 A
• Versione a muro 10 A e 16 A
• Protezione di back-feed standard
• Commutazione automatica  

per assenza di rete
• Indicatore luminoso  

della presenza di rete
• Disponibile con prese  

di diversi standard  
(IEC, presa inglese, 
morsettiera).

Disponibile in un’unica versione a 32 A 
monofase, consente di eseguire rapidamente 
la sostituzione in sicurezza degli UPS fino a 
6 kVA garantendo la continuità dell’energia 
al carico alimentato. È dotata di supporto 
metallico per il fissaggio a muro.

Disponibile in un’unica versione che consente 
di eseguire le operazioni di manual bypass 
su qualsiasi UPS da 10 a 20 KVA monofase 
e da 10 a 60 KVA trifase. Il dispositivo è 
equipaggiato con tre sezionatori come da 
schema allegato permettendo un completo 
isolamento dell’UPS in caso di manutenzione 
o rimozione dello stesso, garantendo 
comunque la continuità dell’energia per le 
utenze.

Il dispositivo è dotato di un 
microinterruttore di segnalazione della 
chiusura bypass manuale da collegare 
nell’apposito ingresso dell’UPS, al fine di 
evitare contemporaneità di erogazione da 
manual bypass ed inverter.
RIELLO UPS fornisce una vasta gamma di 
bypass esterni e commutatori statici per 
i suoi UPS fino a 800 kVA e per i sistemi 
paralleli fino a 6.4 MVA.

MAINTENANCE BYPASS

MAINTENANCE BYPASS

MAINTENANCE BYPASS

MBB125A 4P
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UPS
Riello

UPS
Riello

1

1

1

2

3

3

4

4

2

2

UPS
Riello

Connettività

Indice delle casistiche

CONNESSIONI POINT TO POINT

Connettere un UPS ad altri dispositivi, 
sensori, computer e altri dispositivi 
specifici, significa da un lato avere la 
possibilità da parte dell’utente di monitorare 
i parametri di funzionamento dell’UPS 
per prevenire situazioni critiche, mentre 

dall’altro consente all’UPS stesso di avere 
dei parametri in ingresso provenienti 
dall’ambiente di lavoro. L’elaborazione 
di questi parametri permette all’UPS di 
attivarsi, disattivarsi, intervenire segnalando 
la propria condizione e molto altro. 

In questa breve carrellata sono sintetizzate 
alcune casistiche di base per la connettività, 
raggruppate a seconda dello scopo e della 
situazione contingente di ogni caso.

Controllo dell’UPS da più postazioni

1 UPS connesso al carico

2 Computer locale con software 
PowerShield3 FREE

3 Computer locale con software 
PowerShield3 FULL

4 Scheda MultiCOM 372

RS232

USB o RS232

Controllo dell’UPS da più postazioni, 
utilizzando 2 porte seriali

1 UPS connesso al carico

2 Computer locale con software 
PowerShield3 FREE

3 Computer locale con software 
PowerShield3 FREE

4 Scheda MultiCOM 352

RS232

Controllo dell’UPS da 1 sola postazione

1 UPS connesso al carico

2 Computer locale con software 
PowerShield3 FREE

USB o RS232

• Connessioni Point to point
• Connessione Multipoint
• Connessione per UPS in parallelo
• Connessione di più sistemi in parallelo ed STS

• Connessioni con Bus di campo
• Connessioni con Bus over Ethernet
• Connessioni con Bus di campo
• Connessioni con Bus seriali
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UPS
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UPS
Riello

UPS
Riello

1
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1

1
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3

3

5

4
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UPS
Riello

CONNESSIONE DISTRIBUITA (MULTIPOINT)

CONNESSIONE PER UPS IN PARALLELO

Connessione con più di 1 UPS. 
È necessario l’utilizzo del sofwtare 
PowerShield3 in versione FULL e di una 
scheda di comunicazione NetMan 204 su 
ogni UPS.

1 UPS connesso al carico

2 Scheda NetMan 204

3 Firewall

4 Switch

5 Computer remoto connesso tramite web

6 Computer locale

7 Computer locale che controlla l’UPS (8) 
tramite USB o RS232, e gli UPS (1) tramite 
LAN ed Ethernet

8 UPS connesso al carico

USB o RS232

Ethernet

World Wide Web

Per la gestione degli UPS in parallelo 
va usata la versione FULL del software 
PowerShield3 e in ogni UPS deve essere 
installata una scheda NetMan 204.

1 UPS in parallelo connessi al carico

2 Scheda NetMan 204

3 Firewall

4 Switch

5 Computer remoto connesso tramite web

6 Computer locale

Ethernet

World Wide Web

Bus di parallelo
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CONNESSIONE DI PIÙ SISTEMI IN PARALLELO ED STS

CONNESSIONE CON BUS DI CAMPO OVER ETHERNET

Per la gestione degli UPS in parallelo 
va usata la versione FULL del software 
PowerShield3 e in ogni UPS deve essere 
installata una scheda NetMan 204.

1 UPS in parallelo connessi a un canale STS

2 Scheda NetMan 204

3 UPS in parallelo connessi a un canale STS

4 Switch

5 Firewall

6 STS connesso al carico

7 UGS

8 Computer locale con software 
PowerShield3 FULL

9 Computer remoto connesso tramite web, 
con software PowerShield3 FULL

Gestione UGS del parallelo

Bus di parallelo

Ethernet

World Wide Web

Bus di parallelo

Collegamento di potenza

Per la gestione degli UPS in ambienti 
industriali o civili dove sia richiesta la 
comunicazione con protocollo Modbus su 
Ethernet. 

1 UPS connesso al carico

2 Scheda NetMan 204

3 Sistema di gestione SCADA

4 Switch

Ethernet

Modbus / TCP over Ethernet
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1
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2

2

1

1

1
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CONNESSIONE CON BUS DI CAMPO SERIALI MODBUS

Per la gestione degli UPS in ambienti 
industriali o civili dove sia richiesta la 
comunicazione con protocollo Modbus su 
linea RS485. 

1 UPS connesso al carico

2 Scheda MultiCOM 302

3 Sistema di gestione SCADA

Ethernet

Modbus RS485

POWERSHIELD3 SU SISTEMI VIRTUALIZZATI:
WMWARE ESX; MICROSOFT HYPER-V; CITRIX

Il software PowerShield3 deve essere 
utilizzato per la configurazione del sistema 
con l’UPS.
È necessario utilizzare un specifica 
procedura per arrestare il sistema 
virtualizzato; UPS deve avere la scheda 
NetMan 204 a bordo macchina

1 UPS

2 NetMan 204

3 Sistema virtualizzato

Ethernet

Collegamento elettrico

2

3

1

Hypervisor

Power infrastructure

Storage

Network

Server
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Normative tecniche 
di riferimento

Sicurezza
CEI EN 62040-1-1 è la norma di riferimento 
che prescrive i requisiti di sicurezza 
fondamentali per gli UPS installati in aree 
accessibili all’operatore.
CEI EN 62040-1-2 è la norma di riferimento 
per gli UPS installati in aree ad accesso 
limitato (quadri, armadi rack, ecc).

Compatibilità elettromagnetica
Gli UPS sono progettati per funzionare in 
ambienti con presenza di disturbi ma nello 
stesso tempo per emettere meno disturbi 
possibili in modo da non dare fastidio alle 
altre apparecchiature presenti in impianto. 
I limiti di immunità ed emissione nonché i 
metodi di prova sono definiti dalla norma
IEC EN 62040-2.

Prestazioni
Il documento di riferimento è “Metodi di 
specifica delle prestazioni e prescrizioni di 
prova” EN62040-3, norma che costituisce 
una guida alla migliore comprensione fra 
costruttore e utilizzatore, in quanto definisce 
le prestazioni che devono essere dichiarate 
e i metodi di prova per le stesse. Tutti gli UPS 
Riello UPS sono stati progettati e costruiti 
in conformità alle norme sopra indicate e 
pertanto riportano la marcatura .

Perchè un gruppo di 
continuità?

Centri dati, server, nodi LAN e sistemi 
di telecomunicazione devono essere 
sempre protetti contro possibili problemi 
di alimentazione. Imprevisti black-out 
e oscillazioni dell’alimentazione di rete 
possono portare ad avarie di sistema ed a 
gravi perdite di dati.
Ma anche altre apparecchiature elettriche 
possono essere danneggiate o causare 
a loro volta danni o disagi in caso di una 
anomalia nella rete di alimentazione.
Basta pensare alle casse di un 
supermercato, ad impianti di illuminazione, 
a unità produttive industriali piuttosto che 
sistemi di sicurezza, elettromedicali, sistemi 
di pompaggio, automatismi in generale.

Il sistema più semplice ed efficace per 
neutralizzare le perturbazioni presenti nella 
rete elettrica è costituito dall’installazione 
di un gruppo statico di continuità (UPS, 
dall’inglese Uninterruptible Power Supply). 
Interfaccia tra la rete di alimentazione e le 
utenze, l’UPS garantisce continuità e qualità 
dell’energia elettrica fornita ai carichi che 
alimenta, qualunque siano le condizioni 
della rete di alimentazione.
Infatti queste macchine provvedono a 
stabilizzare perfettamente la tensione, 
depurandola da ogni perturbazione e, 
tramite una batteria di accumulatori, 
forniscono tensione anche in caso di 
mancanza di rete, con una autonomia 
adeguata a garantire la sicurezza delle 
persone e dell’impianto. Al fine di 
determinare quale tipo di apparecchiatura 
è in grado di garantire il giusto livello di 
protezione di cui avete bisogno occorre 
essere a conoscenza dei tipi di problemi 
di rete che possono disturbare le vostre 
apparecchiature.

La maggior parte
dei black-out è causata
da errate manovre durante 
le operazioni
di manutenzione degli
impianti o, più 
banalmente, da utilizzi 
impropri di
apparecchiature che 
causano sovraccarichi o 
cortocircuiti.
MANCANZA DI CORRENTE,
DISTURBI DI TENSIONE

Mancanza di corrente, 
disturbi di rete 45%

Altro 45%

SEMPRE SOTTO TENSIONE

CEI, CENELEC, IEC sono gli 
enti di normazione
riconosciuti 
rispettivamente a livello 
italiano, europeo ed 
internazionale.
Le seguenti norme 
europee sugli UPS 
riconosciute a livello 
nazionale, permettono la 
conformità alle
Direttive CE.

TIPOLOGIA DEI DISTURBI DI RETE

Sottotensione 85%

Picchi 8%

Blackout 6%

Sovratensione 1%

Nominal
voltage

-15%

+15%

0 V

Overvoltage

Undervoltage

Blackout

Peaks
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Off-line (VFD)
Nel modo di funzionamento normale, il 
carico viene alimentato direttamente dalla 
rete attraverso il commutatore dell’UPS.
Quando la tensione di rete esce dalla 
tolleranze predefinite dell’UPS, il carico 
viene trasferito sull’inverter in circa 2-4 
ms utilizzando l’energia della batteria. 
La tensione generata dall’inverter è 
tipicamente di tipo step-wave (onda quadra).

Doppia conversione (VFI)
Nel modo di funzionamento normale il 
carico e’ alimentato dalla combinazione 
raddrizzatore/inverter.
Quando l’alimentazione in ingresso in C.A. è 
al di fuori delle tolleranze prefissate, l’unità 
entra in modo di funzionamento da batteria, 
dove la combinazione batteria/inverter 
continua ad alimentare il carico per la durata 
dell’autonomia, o finché l’alimentazione in C.A. 
in ingresso ritorna nelle tolleranze previste. Il 
tempo di intervento per il funzionamento da 
batteria è istantaneo (0 ms).
In caso di guasto del raddrizzatore/ 
inverter o in caso di sovraccarico, sia in 
modo permanente che transitorio, l’unità 
entra in modo di funzionamento da 
bypass (intervento 0 ms), dove il carico è 
temporaneamente alimentato attraverso la 
linea di riserva.

Line interactive (VI)
Nel modo di funzionamento normale, il 
carico viene alimentato dalla rete attraverso 
un circuito di stabilizzazione AVR (Auto 
Voltage Regulator).
Questo dispositivo corregge le variazioni 
della tensione entro le sue capacità di 
regolazione riportando la tensione ai 
valori predefiniti. Quando le variazioni 
dell’alimentazione escono dalla capacità 
di regolazione del circuito AVR, interviene 
l’inverter che attraverso l’energia 
accumulata dalle batterie garantisce la 
continuità e la qualità di alimentazione. 
Il passaggio da rete stabilizzata 
all’alimentazione da inverter avviene in circa 
2-4 ms e la tensione generata dall’inverter 
può essere di tipo sinusoidale o step-wave 
(onda quadra) a seconda del modello di UPS.

Classificazione degli UPS secondo la norma CEI EN 62040-3 (metodi di specifica delle 
prestazioni e metodi di prova).

TIPOLOGIE DEGLI UPS

UPS VFD (VOLTAGE FREQUENCY 
DEPENDENT, anche detta 
tecnologia off-line)
Voltage and Frequency 
Dependent, l’uscita dell’UPS 
dipende dalla variazione della 
tensione di alimentazione e 
dalle variazioni di frequenza.

VFD
TYPE

UPS VFD

ONLINE

VFI
TYPE

LINE
INTERACTIVE

VI
TYPE

UPS VFI (Voltage and Frequency 
Independent)
Detta tecnologia a doppia 
connessione, l’uscita dell’UPS è 
indipendente della tensione di 
alimentazione, le variazioni di 
frequenza sono controllate entro i 
limiti prescritti dalla norma.

UPS VI (Voltage Independent)
Detta tecnologia line interactive, 
le variazioni della tensione di 
alimentazione sono stabilizzate 
da dispositivi di regolazione 
mantenendole entro i limiti di 
normale funzionamento.
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Potenza apparente (in VA o kVA)
Si definisce come:

VA = Vx I
per carico monofase

VA = V x I x 3
per carico trifase

dove V è la tensione di alimentazione al 
carico e I è la corrente assorbita dal carico 
nelle condizioni di carico normali. Questo 
dato è normalmente riportato sui documenti 
e/o targhette dei carichi, anche se spesso è 
indicato in modo sovradimensionato.

Potenza attiva (in W o kW)
Si definisce come:

Watt: VA x Pf
(il pf spesso è identificato come COSφ)

Il PF o il COSφ non sono sempre 
indicati pertanto il modo corretto per il 
dimensionamento è conoscere la potenza 
attiva del carico (W).
Tuttavia l’esperienza dimostra che le 
utenze di nuova generazione del sistema IT, 
computer servers, in generale hanno il 
fattore di potenza 0.9 o superiore, mentre i 
personal computer hanno il Pf 0.60 - 0.75.

Fattore di cresta
Un carico lineare assorbe una corrente 
sinusoidale che presenta un valore efficace 
(IEFF normalmente dichiarato e misurato) e 
un valore di picco (IPK).
Il valore di cresta si definisce come:

CF = IEFF
IPK

Il valore normale per un carico lineare è 
CF = 1.41. La maggior parte dei carichi 
applicati agli UPS sono carichi non lineari; 
essi assorbono correnti distorte che 
presentano un CF maggiore di 1.41 e quindi 
richiedono correnti di picco più elevate con 
conseguente aumento della distorsione di 
uscita rispetto ad equivalenti carichi lineari. 
La Norma EN62040-1, definisce un carico 
non lineare tipico con CF=3, usato per test su 
UPS che può essere utilizzato in mancanza 
di altri dati.

Sovraccarico
I sovraccarichi sono richieste temporanee 
da parte dell’utenza che superano gli 
assorbimenti in regime permanente. Essi 
sono causati da spunti di corrente che 
possono aver luogo all’avviamento di una o 
più utenze.
Se il sovraccarico è maggiore di quello 
ammesso dall’UPS questo assicura 
l’erogazione di energia tramite la linea 
automatica di bypass. Nel caso di un UPS 
On line la commutazione avviene senza 
interruzione (tempo di intervento zero).
Il bypass è un dispositivo di sicurezza con 
protezioni e alimentazione ausiliaria propria 
e pertanto alimenta il carico con un proprio 
circuito indipendente dal resto dell’UPS.

Armoniche di corrente d’ingresso
Il raddrizzatore carica batterie presente 
nell’UPS assorbe dalla rete una corrente 
distorta, contente armoniche multiple 
rispetto alla frequenza fondamentale di 
50 Hz. Tali armoniche, rimandate sulla rete a 
monte, possono determinare una distorsione 
sulla tensione che, se elevata, può incidere 
sul normale funzionamento delle utenze non 
privilegiate. Le armoniche in ingresso degli 
UPS Riello sono contenute ad un livello tale 
da soddisfare la normativa vigente.
Per ridurle ulteriormente gli UPS Riello 
utilizzano dei raddrizzatori con PFC 
(Power Factor Control) oppure ad IGBT che 
assorbono corrente dalla rete generando 
un basso contenuto di armoniche. Un’altra 
soluzione consiste nell’utilizzare dei filtri 
risonanti all’ingresso che forniscono una via 
locale di circolazione delle armoniche e che 
quindi non vanno ad interessare la rete in 
modo sensibile. I filtri sono disponibili come 
accessori.

Autonomia
Le batterie fornite con gli UPS sono Batterie 
regolate a Valvola (VRLA) meglio note 
come batterie ermetiche, con elettrolita 
immobilizzato, bassissime perdite di gas e 
quindi installabili in
locali pubblici e uffici senza particolari 
precauzioni. Normalmente le batterie sono 
fornite insieme all’UPS e possono essere 
contenute nello stesso armadio o in armadi 
aggiuntivi con interruttore di sezionamento.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
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Overvoltage

Nominal Voltage

Transients

Nominal Voltage

Flicker effect

Undervoltage

Nominal Voltage

Blackout

Caduta di Tensione
Una caduta di tensione è una diminuzione 
dell’ampiezza della tensione per un tempo 
compreso tra 10 ms a 1 s. La variazione di 
tensione è espressa in percentuale della 
tensione nominale tra 10 e 100%.
Una caduta di tensione del 100% è detta 
apertura o normalmente conosciuta come 
black-out. Le micro-interruzioni o micro-
aperture, possono essere indotte da guasti 
transitori (tra 10ms e 1s).

Le brevi aperture possono essere indotte 
invece dal funzionamento delle protezioni (da 
1 s a 1 min.). Le lunghe aperture sono indotte 
di solito dai problemi che insorgono sulla rete 
ad alta tensione (≥ a 1 min).

Sovratensioni
Una sovratensione è un aumento della 
tensione per un tempo maggiore di 10 ms. 
Le sovratensioni possono essere indotte 
dalla disinserzione di carichi importanti 
(interruzione di processi produttivi delle 
industrie) diminuzione della velocità dei 
motori elettrici, forni ad arco, laminatoi ecc.) 
o da eventi naturali quali fulmini.

Effetto transitorio
I fenomeni transitori sono costituiti da 
sovratensioni molto elevate e veloci 
fino a 20kV. Tali transitori sono dovuti 
principalmente dai fulmini (fenomeno 
aleatorio per luogo, durata ed ampiezza) 
ma anche dalle manovre o dai guasti sulla 
rete in alta tensione, dalle commutazioni 
di carichi induttivi o dall’alimentazione di 
carichi fortemente capacitivi.

Conseguenze:
i transitori provocano la distruzione di 
apparecchiature non sufficientemente 
protette (fusione dei conduttori, perforazione 
dell’isolamento nei motori, sganci intempestivi 
dei dispositivi di protezione ecc).

Effetto Flicker
L’effetto flicker è uno sfarfallio della 
luce indotto dalle rapide variazioni della 
tensione. Tali variazioni di tensione sono 
causate dai carichi in cui la potenza 
assorbita varia molto rapidamente: forni ad 
arco, saldatrici, laminatoi, tagli laser.

Conseguenze:
lo sfarfallio della luce risulta molto 
sgradevole alle persone.

Conseguenze:
- Applicazioni Informatiche: caduta dei 
sistemi con alterazioni o perdite di dati, 
surriscaldamento ed invecchiamento dei 
componenti elettronici con conseguente 
paralisi d’esercizio.
- Applicazioni Industriali: instabilità dei 
motori asincroni e perdita di sincronismo 
dei motori sincroni, apertura dei contattori 
(C.d.T.>30%),spegnimento delle lampade a 
scarica con C.d.T. >50% per 20-40 ms, con 
riaccensione successiva che avviene solo 
dopo molti minuti, con conseguente paralisi 
d’esercizio.

Conseguenze:
- guasti in tutte le apparecchiature elettriche/
elettroniche (100%<sovratensione<150%): 
es. danneggiamento delle schede,
alimentatori, computer/server, guasti ad 
impianti di illuminazione ecc.

PERTURBAZIONI DELLE RETI
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Definizione di armoniche
Data una grandezza sinusoidale 
(fondamentale) si definisce armonica una 
grandezza sinusoidale di frequenza multipla. 
L’ordine dell’armonica è il rapporto tra la 
sua frequenza e quella della fondamentale: 
ad esempio, se la fondamentale è a 50 Hz 
l’armonica del terzo ordine, o terza armonica, 
ha una frequenza di 150 Hz. La somma della 
fondamentale e delle armoniche da luogo 
ad una funzione risultante periodica ma non 
sinusoidale (forma d’onda distorta). Una forma 
d’onda distorta equivale pertanto ad una 
presenza di armoniche e viceversa. In generale, 
una qualunque funzione periodica si può 
scomporre in una serie di funzioni sinusoidali 
(serie di Fourier).

Origine delle armoniche
I dispositivi che generano armoniche 
sono presenti nel settore industriale,nel 
terziario ed anche nell’ambito domestico. 
Le armoniche sono generate dai carichi 
non lineari: un carico è definito non lineare 
quando la corrente che assorbe non ha la 
stessa forma della tensione che l’alimenta. 
L’elettronica di potenza come raddrizzatori, 
inverter, gli avviatori elettronici, gli 
azionamenti di motori a frequenza 
variabile, gli alimentatori a commutazione 
(alimentatori swit-ching), le lampade a 
scarica sono gli esempi classici di carichi 
non lineari. L’alimentazione dei carichi non 
lineari provoca la comparsa di correnti 
armoniche THDI (Total Harmonic Distortion 
Current) circolanti nell’impianto. A loro 
volta le correnti armoniche attraversando 
il circuito di alimentazione (trasformatori 
e linee), causano la deformazione della 
tensione di rete: distorsione armonica in 
tensione THDU (Total Harmonic Distortion 
Voltage).

Conseguenze: i danni prodotti dalle 
armoniche possono essere sintetizzati di 
seguito:
- i sistemi di regolazione di tipo elettronico 

di potenza possono risultare disturbati 
dal fatto di dover lavorare con tensioni 
impresse non perfettamente sinusoidali.

- i sistemi elettronici di segnale, progettati 
per lavorare con bassissime correnti, 
possono facilmente essere “ingannati” 
dalla presenza di disturbi indotti da campi 
elettromagnetici ad alta frequenza.

- le componenti armoniche di ordine 3 
(150Hz) nei sistemi trifase assumono 
carattere omopolare, ovvero 
convergono nel conduttore di neutro 
sovraccaricandolo. In assenza del neutro si 
possono verificare correnti di circolazione 
all’interno degli utilizzatori trifase, 
collegati a triangolo, generando anche in 
questo caso pericolosi sovraccarichi. Nei 
sistemi monofase, i Personal Computer 
sono classici esempi di carichi fortemente 
distorti, con alto contenuto di armoniche 
del 3° ordine che, come sopra descritto, 

influenzeranno il neutro. Il conduttore 
di quest’ultimo dovrà pertanto essere 
dimensionato opportunamente, pena il 
surriscaldamento, diminuendo cosi la vita 
attesa e la qualità dello stesso.

- i campi magnetici generati dalle armoniche 
di ordine elevato hanno elevata frequenza 
e generano facilmente accoppiamenti 
di tipo induttivo indesiderati che 
possono produrre malfunzionamenti 
dei componenti più sensibili come per 
esempio i differenziali.

In generale, quindi, gli effetti economici 
delle armoniche sono riscontrabili in termini 
di durata inferiore della vita dell’impianto, 
di un minor rendimento e di una elevata 
probabilità di riduzione delle prestazioni.

Il Gruppo Statico di Continuità (UPS) in 
configurazione a doppia conversione è 
una possibile soluzione al problema delle 
armoniche generate dai carichi. L’UPS 
essendo interposto tra i carichi e la rete 
assorbe tutte le armoniche dei carichi 
e fornisce verso rete solo le armoniche 
originate dal funzionamento dell’UPS stesso. 
Questi valori sono certi e definiti dalle 
caratteristiche di targa. 

La Riello offre UPS con diverse soluzioni 
tecnologiche dello stadio d’ingresso che 
vanno dai raddrizzatori esafasi o dodecafasi 
con filtri antiarmoniche opzionali ai più 
moderni raddrizzatori ad IGBT con PFC 
(Power Factor Control). 

LE ARMONICHE
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Premessa
Gli UPS possono essere collegati in parallelo 
con lo scopo di aumentare sia l’affidabilità 
nell’alimentazione del carico che la potenza 
disponibile in uscita. Possono essere 
collegate in parallelo tra loro fino a 6-8 
unità. E’ consigliabile connettere unità della 
stessa potenza.
È necessario quindi installare una scheda 
elettronica (su ogni UPS) che garantisca il 
sincronismo in frequenza degli UPS connessi 
parallelo e con la rete di alimentazione, 
in modo da evitare scambi di corrente tra 
gli UPS in parallelo e tra UPS in parallelo 
e la rete di alimentazione (solo nella 
commutazione inverter/rete e/o rete/
inverter).
Il carico applicabile ad un sistema con più 
macchine in parallelo può essere superiore 
a quello sostenibile da ogni singola unità 
grazie ad una ripartizione automatica 
di potenza. L’aumento di affidabilità si 
ottiene solo a condizione che la potenza 
totale del sistema con un’unità disattivata 
rimanga superiore a quella richiesta. Tale 
condizione si ottiene sempre aggiungendo 
una unità ridondante. L’unità ridondante 
è realizzata con un UPS in più rispetto al 
minimo numero di elementi necessari per 
alimentare il carico, in modo che dopo 
l’esclusione automatica di una unità in 

avaria, l’alimentazione possa continuare 
correttamente. Gli UPS collegati in parallelo 
sono coordinati mediante una scheda, che 
provvede all’interscambio d’informazioni. 
Le informazioni sono scambiate tra gli 
UPS mediante un cavo che li collega ad 
anello. La connessione ad anello fornisce 
una ridondanza nel cavo di collegamento 
(comunicazione nei cavi tra le singole 
unità). Questa è il mezzo più affidabile per 
connettere gli UPS. Essa permette anche 
l’inserzione e la disconnesione a caldo di 
un UPS. Ogni UPS ha il proprio controllore 
che continuamente comunica con l’intero 
sistema in modo da garantirne il corretto 
funzionamento. Il cavo trasmette i segnali 
da un UPS “Master” agli altri “Slave” con un 
sistema opto-isolato in modo da mantenere 
i sistemi di controllo elettricamente isolati 
tra loro.
La logica di funzionamento prevede che una 
unità, la prima che si attiva, diventi “Master” 
prendendo il controllo delle altre “Slave”. 
In caso di avaria dell’unità “Master” si ha un 
immediato passaggio del controllo ad una 
“Slave” che diventa a sua volta “Master”.
L’attuale sistema prevede il funzionamento 
base, ogni unità con la propria batteria. 
E’ possibile personalizzare (mediante 
l’inserimento di un codice da pannello 
display) il sistema con tutte le unità 

collegate ad una unica batteria. L’esatto 
collegamento in parallelo prevede la 
connessione da un unico nodo di rete 
ai terminali d’ingresso dei vari UPS, e la 
connessione dai loro terminali d’uscita 
ad un unico nodo per l’alimentazione del 
carico, con cavi di sezione e lunghezza 
totale, uguali. Questa raccomandazione è 
necessaria per assicurare la ripartizione 
di potenza durante il funzionamento da 
linea bypass: gli UPS in parallelo distribuito 
hanno un commutatore statico per ogni 
UPS, mentre il parallelo centralizzato 
(sistema sempre meno utilizzato) ha un 
unico commutatore statico (con funzione di 
bypass) esterno agli UPS ed è dimensionato 
per l’intera potenza del sistema parallelo.
La ripartizione del carico in funzionamento 
normale è automatica.
Di norma i sistemi in parallelo sono 
disponibili per gli UPS di potenza 
superiore a 10kVA, maggiori dettagli sui 
tipi di configurazioni sono presenti nella 
descrizione dei singoli prodotti.

UPS COLLEGATI IN PARALLELO

Architettura di parallelo che garantisce 
la ridondanza della sorgente di 
alimentazione. + Flessibilità e 
modularità e senza singoli punti di 
guasto.

Architettura di parallelo che garantisce 
la ridondanza della sorgente di 
alimentazione con gestione autonoma 
del bypass. + Selettività guasti a valle 
in modo bypass.

CONFIGURAZIONE 
PARALLELO FINO A 8 UNITÀ 
CON BYPASS DISTRIBUITO

CONFIGURAZIONE 
DINAMICA DUAL BUS

CONFIGURAZIONE 
PARALLELO FINO A 8 UNITÀ 
CON BYPASS COMUNE

CONFIGURAZIONE DUAL 
BUS SYSTEM

Soluzione che assicura la ridondanza fino 
alla distribuzione dell’alimentazione ai 
carichi e un migliore funzionamento degli 
STS. + Discriminazione guasti a valle.

Soluzione che garantisce la 
ridondanza dell’alimentazione anche 
durante le attività di manutenzione. 
+ Elevata disponibilità e ridondanza.
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La batteria è forse parte delicata del sistema 
UPS per questo motivo è necessario porre 
attenzione sia alla scelta che alle condizioni 
di installazione. Una batteria di bassa 
qualità oppure non installata correttamente 
può determinare una perdita di carico 

Prescrizioni sull’installazione 
delle batterie
Le batterie a ricombinazione interna di gas 
o VRLA, possono essere installate in locali 
dove abitualmente sostano persone; infatti 
il ricambio d’aria necessario risulta essere 
trascurabile ma non deve essere tralasciato, 
come prescritto nella norma europea EN 
50272-2. Le batterie VRLA pur funzionando 
nei limiti di temperatura previsti per 
il gruppo di continuità, presentano 
un invecchiamento accelerato se la 
temperatura è superiore a quella nominale 
di lavoro (20°÷25°C). Ogni 10°C in più della 
temperatura nominale la vita attesa della 
batteria si dimezza.

Esempio: batteria con T nominale
25°C = 4-5 anni di vita; funzionando a
35°C la durata di vita diviene 2-2.5 anni.

Nella vita di un UPS normalmente si prevede 
la sostituzione del parco batterie. Durante 
il posizionamento consultate il manuale 
dell’apparecchiatura per evitare che questa 
operazione divenga difficoltosa!
Il locale dove ubicare le batterie dovrà 
essere mantenuto a temperature comprese 
tra 20°-25°C per ottimizzare la vita attesa 
delle batterie; inoltre l’area dovrà avere 
almeno un’altezza di 2 m per agevolarne 
l’installazione.
Il pavimento dovrà sopportare un carico 
pari al peso delle batterie, che potrà 
arrivare ad un carico complessivo di circa 
2300-2400 kg/mq. Le porte dei locali 
dovranno aprire verso l’esterno.
Quando le batterie sono montate in 
armadio, l’accesso dovrà essere possibile 
solo dopo il sezionamento della batteria e 
l’apertura di una porta mediante apposito 
attrezzo. La tensione corretta di carica delle 
batterie varia in funzione della temperatura 
ambiente.
I moderni UPS sono in grado di regolare la 
tensione tampone per mezzo di sonde di 
temperatura. Nel caso di batterie connesse 
esternamente al gruppo, se la temperatura 
del locale non è stabile, è opportuno 
montare una sonda di temperatura che 
trasmetta l’informazione al caricabatterie. In 
caso di batterie a vaso aperto, queste vanno 
installate in un locale apposito seguendo la 
Norma locali EN 50272, in particolar modo 
rispettando il calcolo relativo al ricambio 
d’aria secondo la formula indicata nel punto 
1.2 della norma. Nel caso di ventilazione 
forzata, un eventuale guasto della stessa 
dovrà essere segnalato all’UPS per l’arresto 
del caricabatterie evitando così la possibile 
formazione di idrogeno nel locale.

Le batterie sono una fonte autonoma 
d’energia, per questo è d’obbligo 
l’installazione di una protezione con 
regolazioni adeguate alla loro capacità e 
alle correnti di scarica. E’ consigliabile la 
protezione di ogni ramo batteria nel caso 
fossero installate batterie con più rami in 
parallelo.

Prescrizioni di ventilazione per 
batterie secondo la norma
CEI EN50272-2
Le batterie riportate sul presente catalogo, 
sono tutte del tipo VRLA a ricombinzione 
interna di gas, conosciute
anche come batterie al PB ermetiche.
Tali batterie non necessitano di particolari 
accorgimenti, tranne nel caso di impianti di 
grande capacità (oltre i 100 Ah). Su impianti 
di maggiore capacità è necessario prevedere 
una adeguata ventilazione.
Lo scopo della ventilazione del luogo di 
installazione di batterie è di mantenere 
la concentrazione di idrogeno al di sotto 
del 4% della soglia del Limite Inferiore di 
Esplosione (LEL). I luoghi di installazione 
delle batterie devono essere considerati 
sicuri ai fini delle esplosioni quando, con 
ventilazione naturale o forzata (artificiale), 
la concentrazione di idrogeno viene 
mantenuta al di sotto di questo limite di 
sicurezza.
La minima portata d’aria per la ventilazione 
del luogo di installazione di batterie deve 
essere calcolato secondo le normative locali 
specifiche. In assenza è possibile utilizzare 
come rigerimento la norma europea 
EN 50272 

BATTERIE
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Elementi aperti 
di batterie al piombo

Elementi VRLA
di batterie al piombo

Elementi aperti 
di batterie al nichel-cadmio

Fattore di emissione di gas
FG

1 0.20 1

Fattore di sicurezza di emissione di gas
FS

5 5 5

Tensione di carica in tampone [V/cell] 2.23 2.27 1.40

Corrente di carica tipica in tampone
[mA per Ah]

1 1 1

Corrente (in tampone)
Igas [mA per Ah]

5 1 5

Tensione di carica rapida
Uboost [V/cell]

2.40 2.40 1.55

Corrente tipica di carica rapida
Iboost [mA per Ah]

4 8 10

Corrente rapida
Igas [mA per Ah]

20 8 50

NOTA: Per il dimensionamento delle sezioni dei cavi d’ingresso / uscita consultare i manuali UPS dove sono indicati i valori delle correnti massime.

VALORI DI CORRENTE I 
CON CARICA BATTERIE IU O U

I valori della corrente di carica in 
tampone e di carica rapida aumentano 
con la temperatura. La conseguenza di 
qualsiasi aumento di temperatura fino a 
un massimo di 40°C è stata considerata 
nei valori della tabella. Nel caso di utilizzo 
di tappi di ventilazione a ricombinazione 
(catalizzatore), la corrente Igas che produce 
gas può essere ridotta fino al 50% dei valori 
per gli elementi aperti.

Ventilazione naturale
La quantità di flusso d’aria di ventilazione 
deve essere assicurata preferibilmente 
mediante ventilazione naturale, altrimenti 
mediante ventilazione forzata (artificiale).
I locali batterie o gli involucri per le batterie 
richiedono un ingresso e un’uscita d’aria con 
un minimo di superficie libera dell’apertura 
calcolata dalla seguente:
A = 28 * Q

con
Q = portata d’aria fresca di ventilazione 
[m3/h]
A = superficie libera dell’apertura di ingresso 
e uscita d’aria [cm2]

Ai fini di questo calcolo si presuppone che la 
velocità dell’aria sia 0.1 m/s

L’ingresso e l’uscita d’aria devono essere 
collocate nel miglior modo possibile per 
creare le più vantaggiose condizioni di 
ricambio d’aria, ad esempio:
- aperture su opposte pareti,
- distanza minima di separazione di 2 m, 

quando le aperture sono sulla stessa 
parete.

 

Ventilazione forzata
Quando non si può ottenere un adeguato 
flusso d’aria Q mediante ventilazione 
naturale e si ricorre alla ventilazione forzata, 
il caricabatteria deve essere interbloccato 
con il sistema di ventilazione o deve essere 
attivato un allarme per assicurare il flusso 
d’aria richiesto in relazione al modo di carica 
scelto.
L’aria estratta dal locale batterie deve essere 
evacuata nell’atmosfera esterna all’edificio.
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Servizi

CONSULENZA 
PRE-VENDITA

Il Team TEC
Gli esperti TEC (Technical Energy 
Consultant), sono esperti di power 
continuity, da anni nel settore 
dell’energia, tutti con una lunga 
esperienza tecnica aziendale e di 
impianti.
 
Consulenza normativa
Consulenza normativa riguardante:
• I prodotti e le soluzioni a portfoglio
• Batterie, volani, supercapacitori
• Installazione e configurazione
• Applicazione 

(emergenza,elettromedicale, data 
centre,ferroviario,...).

 
Strumenti di lavoro
Formativi e informativi
• Dimensionamento UPS
• Fornitura di guide tecniche ufficiali
• Prescrizioni di installazione
• Diffusione di documentazione 

formativa e informativa (newsletter)
• Specifiche tecniche
• Tools online (TEC area, configuratore 

UPS, Calcolo autonomie, …)

Seminari tecnici
I seminari possono essere richiesti 
direttamente dagli studi tecnici o clienti 
finali o vengono proposti dal TEC presso 
associazioni di categoria e collegi.

Supporto alla progettazione
Consulenza tecnica riguardante scelta, 
dimensionamento e installazione dei 
prodotti e le soluzioni di gamma.
 
Help Desk
TEC è sempre disponibile e raggiungibile 
via telefono, via fax e via e-mail, per 
fornire risposte immediate alle vostre 
richieste

Witness test
Il servizio di Witness test è messo a 
disposizione ai clienti per la verifica delle 
soluzioni prima della loro trasporto sul 
sito in installazione.

NOLEGGIO

Perchè il renting?
• Il noleggio dell’UPS protegge 

l’investimento, evitando i rischi 
correlati all’obsolescenza 
tecnologica ed i limiti legati alla 
proprietà del bene

• Con il noleggio non si deve 
sottostare a vincoli di durata minima 
e i canoni sono considerati costi 
di esercizio, quindi, deducibili 
fiscalmente.

• Con il noleggio dell’UPS, il Cliente 
gode dei vantaggi derivanti dall’uso 
delle più moderne tecnologie, senza 
subire gli svantaggi derivanti dalla 
proprietà del bene.

I vantaggi
• Immediata disponibilità dell’UPS.
• Manutenzione e assistenza per tutta 

la durata della locazione.
• Tempi di locazione variabili
• Aumento dell’affidabilità grazie alla 

presenza di UPS sempre aggiornati
• Assicurazione All Risks.
 
I servizi garantiti
• Numero verde dedicato.
• Mail dedicata. 
• Guida alla scelta dell’UPS. 
• Priorità di intervento grazie alla 

capillare rete di propri Centri di
• Assistenza. 
• Teleassistenza. 
• Eventuale ritiro del vecchio UPS.
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Service
1st start

RIELLO CONNECT
SERVIZIO
DI MONITORAGGIO
REMOTO

ASSISTENZA TECNICA

Il Team Service
La nostra organizzazione per l’Assistenza 
Tecnica, si avvale di tecnici altamente 
specializzati in grado di offrire, con 
affidabilità e competenza, un valido 
supporto tecnico e un efficiente servizio 
di post-vendita.
 
I servizi
Service mette a disposizione dei Clienti i
seguenti servizi:
• un call-center per avere in 

maniera diretta un contatto con 
l’organizzazione Service. Il personale 
preposto sarà a disposizione del 
Cliente per fornire consulenza 
in merito all’installazione e alla 
manutenzione delle apparecchiature

• il nuovo servizio di assistenza 
gratuita swap

• il servizio di assistenza on site 
viene offerto per gli UPS più grandi 
non trasportabili siano essi in 
garanzia o post-garanzia, presso 
la sede dei Clienti. Interventi 
rapidi sono resi possibili grazie 
alla moderna tecnologia offerta 
nelle apparecchiature e agli 
elevati standard professionali del 
personale Service e dei Centri di 
Assistenza Autorizzati, dislocati 
su tutto il territorio nazionale. 
Service garantisce che l’eventuale 
sostituzione di parti di ricambio 
verrà effettuata unicamente con 
prodotti originali, collaudati ed 
aggiornati

• Sil Service può provvedere alla 
messa in servizio 
dei prodotti curando 
l’avviamento iniziale 
e provvedendo 
all’istruzione del 
personale addetto. Il 
servizio di Assistenza 
Tecnica può provvedere 

a sopralluoghi preliminari per 
verificare l’idoneità dell’ambiente di 
installazione, analizzare eventuali 
formule di locazione, provvedere alla 
sconnessione o spostamento delle 
apparecchiature 

• Service offre ai Clienti la 
possibilità di stipulare contratti 
di manutenzione per ridurre al 
minimo i rischi e i costi che possono 
derivare da eventuali guasti all’UPS. 
I contratti, di diversi tipi, prevedono 
formule che vanno dalla semplice 
visita sistematica di verifica fino 
a soluzioni “totali” comprendenti 
interventi, sostituzione delle parti di 
ricambio e visite periodiche

• Service organizza sistematicamente 
corsi di formazione tecnica per 
operatori tecnici svolti presso il 
centro formazione Riello UPS.

Riello Connect di Riello UPS è un 
servizio di monitoraggio da remoto 
concepito per aumentare la resilienza 
e ridurre i tempi di inattività 
delle apparecchiature cruciali per 
l’adempimento della vostra mission. 
Con Riello Connect la vostra tranquillità 
è pienamente garantita dalla 
consapevolezza che le prestazioni dei 
gruppi di continuità di Riello UPS e dei 
sistemi a batteria sono costantemente 
monitorate dai tecnici specializzati 
Riello UPS. Grazie al sistema Riello 
Connect, i nostri tecnici UPS sono in 
grado di individuare i problemi prima 
che si trasformino in perdite di carico. 
In caso di allarme UPS, il sistema Riello 
Connect informa il contatto di prima 
risposta da voi scelto (via SMS o email), 
24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e 365 
giorni l’anno. Nel frattempo, un tecnico 
autorizzato del Servizio assistenza 
Riello indaga da remoto, intervenendo 
in modo adeguato in conformità con il 
vostro specifico contratto di assistenza.
• I tecnici specializzati Riello 

controllano costantemente il 
vostro gruppo di continuità 
Riello;Uninterruptible Power 
Supply;

• Riceverete avvisi di allarme via SMS
• o email;
• Riceverete rapporti periodici sulle 

prestazioni del vostro UPS dal 
centro dati Riello Connect, dove 
viene memorizzato e analizzato lo 
storico dei dati prestazionali.
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Sedi Operative

RPS S.p.A.

ITALY

LEGNAGO (VR)
Sede
Viale Europa, 7 
37045 LEGNAGO (Verona) 
Tel +39 0442 635811
www.riello-ups.com 
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)
Ufficio Commerciale
Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tel +39 02 663271

SUPPORTO PRE-VENDITA (TEC)
tec@riello-ups.com

SUPPORTO POST-VENDITA (UPService)
service@riello-ups.com
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USA 

RPS America, Inc.
8808 Beckett Rd
West Chester, OH 45069
Tel +1-513-282-3777 

GRAN BRETAGNA

RIELLO UPS Ltd. 
Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel +44 800 269 394

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.
Riello House, Works Road, 
Letchworth
SG6 1AZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125

GERMANIA

RIELLO UPS GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 Glinde
Tel +49 40 / 527 211-0

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH
Neufahrner Str. 12b
85375 Neufahrn/Grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0

FRANCIA 

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.
4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland 
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454

SPAGNA

RIELLO ENERDATA s.l.u. 
C/ Labradores, 
13 Parque Empresarial 
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte 
Madrid
Tel +34 916 333 000

RIELLO TDL s.l.
C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès, Barcelona
Tel +34 902 02 66 54

ROMANIA 

RIELLO UPS ROMANIA S.r.l. 
Str. Varsovia Nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - Romania
Tel +40 256 214 681

POLONIA 

RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o. 
ul. Krasnowolska 82 R
02-849 Warszawa
Tel +48 22 379 17 00

AUSTRALIA

RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd. 
Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229 
Tel +61 2 9531 1999

ASIA PACIFIC

RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.
No. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6441 2005  

CHINA 

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.
Bolg2, No.451 Duhui Road, 
Minhang District-201108 
Shanghai
Tel +86 21 50464748

INDIA 

RIELLO POWER INDIA Pvt. Ltd.
318, 3rd Floor, Time Tower, MG Road, 
Gurgaon (HR) – 122002
Tel +91-124-4111999

ARABIAN PENINSULA

RIELLO UPS Middle East FZ-LLC
Dubai Science Park
North Tower, 8th Floor, Office 9
Al Barsha South, 500767
Tel. +971 55 7672503

www.riello-ups.com

Follow us on Social Networks
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Follow us on Social Networks

RPS S.p.A. - Member of the Riello Elettronica Group
Viale Europa, 7 - 37045 LEGNAGO (Verona) - Italy
T +39 0442 635811 - F +39 0442 629098
www.riello-ups.com - riello@riello-ups.com
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