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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
UPS ON‐LINE
Serie TELCAB CEI 0‐16
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Procedura per l’utilizzo della SCHEDA ALLARMI
ATTENZIONE – l’operazione deve essere eseguita con UPS spento e sconnesso dalla rete

Aprire il coperchio posto sul
retro per accedere alla
SCHEDA ALLARMI
Eventuali ponticelli o
cablaggi già presenti in
morsettiera non dovranno
essere rimossi

Estrarre la SCHEDA ALLARMI ed effettuare
i collegamenti all’apposita morsettiera

Reintrodurre la SCHEDA ALLARMI
nell’apposito slot assicurandosi che la
stessa sia inserita fino a battuta.
Richiudere il coperchio di protezione.

Procedura per l’utilizzo della RISERVA DI ENERGIA

In caso di spegnimento del UPS per fine autonomia (ad esempio dopo un black out prolungato ),
PER ACCEDERE ALLA RISERVA DI ENERGIA:
Solo dopo il segnale acustico “BEEP” di
Premere il pulsante R posto
avvio UPS, rilasciare entrambi i pulsanti
Senza rilasciare il pulsante R premere il
sul retro dell’UPS in alto a
pulsante ON posto sul fronte dell’UPS
destra
L’UPS erogherà tensione in uscita per un
tempo sufficiente in modo da consentire le
manovre alle utenze collegate
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Procedura per la SOSTITUZIONE A CALDO DELLE BATTERIE
ATTENZIONE – All’interno dell’UPS sono presenti due vani, uno contenente le batterie, l’altro la parte
elettronica.
In questo secondo scomparto sono presenti tensioni pericolose, pertanto l’operazione di sostituzione dovrà
essere effettuata da PERSONALE QUALIFICATO
TELCAB 1000 VA

Rimuovere il mantello dell’UPS e scollegare il connettore maschio/femmina presente all’interno del vano batterie
Rimuovere le viti ed il coperchio, come indicato nelle figure, prestando la massima attenzione.
Sostituire le batterie rispettando positivo e negativo.
Richiudere il coperchio ed il mantello dell’UPS
ATTENZIONE – Ricordiamo che sulle batterie permane una tensione di 12 V cad. (36 V totale su 1000 VA) ‐ (96 V su 2000
e 3000 VA)

TELCAB 2000 – 3000 VA
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