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Simboli speciali 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di simboli utilizzati sull'UPS o sugli accessori per avvisare l'utente di 
informazioni importanti: 

 
 

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA - Osservare l'avvertenza associata al simbolo di rischio di scossa elettrica. 
 
 
 

Avvertenze importanti che devono sempre essere seguite. 
 
 

 
Informazioni, consigli, assistenza. 

 
 

Fare riferimento al manuale dell’utente degli accessori dell'UPS. 
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1. Introduzione 
 

Grazie per aver scelto un prodotto EATON per proteggere le vostre apparecchiature elettriche. La gamma 9E è 

stata progettata con la massima cura. 

Vi raccomandiamo di leggere questo manuale per sfruttare al meglio le numerose funzioni del vostro UPS (gruppo 

di continuità). 

Prima di installare la 9E, leggere l'opuscolo informativo e di sicurezza. Questa guida avanzata dell’utente fornisce 

informazioni complementari.  

Per scoprire l'intera gamma di prodotti EATON e le opzioni disponibili per la gamma 9E, vi invitiamo a visitare il 

nostro sito web all'indirizzo eaton.com o a contattare il vostro rappresentante EATON. 
 

I gruppi di continuità EATON 9E (UPS) proteggono le apparecchiature elettroniche sensibili dai problemi di 

alimentazione più comuni, tra cui interruzioni di corrente, cali di potenza, sbalzi di tensione, cali di tensione, 

disturbi di linea, picchi di tensione, variazioni di frequenza, transitori di commutazione e distorsione armonica. 

Le interruzioni di corrente possono verificarsi inaspettatam'ente e l’alimentazione può essere irregolare. Questi 

problemi di alimentazione possono corrompere i dati critici, distruggere le sessioni di lavoro non salvate e 

danneggiare l'hardware, causando ore di perdita di produttività e generando la necessità di costose 

riparazioni. 

Con EATON 9E è possibile eliminare in modo sicuro gli effetti dei disturbi di alimentazione e proteggere 

l'integrità dell'apparecchiatura. Offrendo prestazioni e affidabilità eccezionali, i vantaggi unici di EATON 9E 

includono: 

• Vera tecnologia online a doppia conversione con alta densità di potenza, indipendenza dalla frequenza 

di utilità e compatibilità con il generatore. 

• Opzioni di comunicazione standard: una porta di comunicazione RS-232, una porta di comunicazione 

USB 

• Schede di connettività opzionali con capacità di comunicazione avanzate. 

• Autonomia estesa con un massimo di quattro moduli batteria estesi (EBM) per UPS. 

• Supportata delle approvazioni di agenzie in tutto il mondo. 
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2. Presentazione 
 
2.1 Installazione standard 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Numero di catalogo Peso (kg) Dimensioni (mm) L x A x P (W x H x D) 

9E1000I 9,5 144 x 228 x 356 x 356 

9E2000I 22,4 190 x 330 x 330 x 399 

9E3000I 24,2 190 x 330 x 330 x 399 

9E3000IXL 7,9 190 x 330 x 330 x 399 

9E1000IAU 9,5 144 x 228 x 356 x 356 

9E2000IAU 22,4 190 x 330 x 330 x 399 

9E3000IAU 24,2 190 x 330 x 330 x 399 

9E3000IXLAU 7,9 190 x 330 x 330 x 399 

9EEBM72 35,8 190 x 330 x 330 x 399 
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2. Presentazione 
2.2 Pannello posteriore 
 

9E1000I/ 9E1000IAU 
 
 

 
①  Porta di comunicazione USB 
②  Porta di comunicazione RS232 
③  Slot per scheda di comunicazione opzionale 
④  Ingresso fonte di alimentazione CA 
⑤  Uscite 10A 
⑥  Uscite 16A 
⑦  Connettore per modulo batteria supplementare 
⑧  Connettore per modulo batteria aggiuntivo 
⑨ Connettore per UPS o per modulo batteria 
aggiuntivo (per dettagli specifici vedere la sezione 
"Torretta EBM 1-3kVA " a pagina 11). 

 
 

 
9E2000I/ 9E2000IAU     9E3000I/ 9E3000IXL/9E3000IAU/9E3000IXLAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9EEBM72 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨⑨⑨⑨ 
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2.3 Accessori 
 

Codice prodotto Descrizione 

Rete-M2 Scheda di rete 

Modbus-MS Modbus e scheda di rete 

INDGW-M2 Mini slot per scheda gateway industriale 

Relè-MS Scheda relè 
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3. Installazione 
 

3.1 Ispezione dell'apparecchiatura 
Se durante la spedizione è stata danneggiata un’apparecchiatura, conservare i cartoni di spedizione e i materiali di 

imballaggio per il corriere o il luogo di acquisto e presentare un reclamo per danni di spedizione. Se si riscontrano danni 

dopo l'accettazione, presentare una richiesta di risarcimento per danni nascosti. 

Per presentare un reclamo per danni di spedizione o danni nascosti procedere nel modo seguente: 

1. Sporgere un reclamo al corriere entro 15 giorni dal ricevimento dell'apparecchiatura; 

2. Inviare una copia della richiesta di risarcimento entro 15 giorni al rappresentante del servizio assistenza. 
 

Controllare la data di ricarica della batteria sull'etichetta della confezione di spedizione. Se la data è scaduta e le batterie 

non sono mai state ricaricate, non utilizzare l'UPS. Contattare il rappresentante del servizio assistenza. 

 
3.2 Torretta UPS 1-3kVA 

ATTENZIONE: L'unità è pesante, indossare scarpe di sicurezza e utilizzare preferibilmente il sollevatore a vuoto per le     
operazioni di movimentazione. 
Tutte le operazioni di movimentazione richiederanno l’intervento di almeno due (2) persone (disimballaggio e 
sollevamento). 
 

 
A - Controllo del kit di accessori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificare che i seguenti elementi aggiuntivi siano inclusi nell'UPS: 

①   UPS 9E 

②   Guida rapida contenente informazioni per il montaggio e istruzioni di sicurezza 

③   Cavo di comunicazione USB 

④   Cavo di comunicazione RS232 

⑤   Cavo di alimentazione della batteria (solo per i modelli 9E3000IXL e 9E3000IXLAU) 

⑥   Cavo di collegamento alla fonte di alimentazione CA (eccetto i modelli 9E1000I e 9E2000I) 
 

B - Installazione 

Se sono stati ordinati altri accessori dell'UPS, consultare i manuali d'uso specifici per verificare l'installazione 
della torretta UPS. 

 

1. Collocare l'UPS su una superficie piana e stabile nella sua 

posizione finale. 

2. Non bloccare le aperture di ventilazione dell'alloggiamento 

dell'UPS. Assicurarsi che le prese d'aria nella parte 

anteriore, sul lato e nella parte posteriore dell'UPS non 

siano bloccate. Si raccomanda di lasciare uno spazio di 

almeno 25 cm su ogni lato.
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3. Installazione 
C - Collegamento UPS 
 

Verificare che le indicazioni riportate sulla targhetta posta sul retro dell'UPS corrispondano alla fonte di alimentazione CA e al reale 

consumo elettrico del carico totale. 
 

1. 9E1000I / 2000I: collegare la presa d’ingresso dell'UPS  alla fonte di 

alimentazione CA utilizzando il cavo dell'apparecchiatura protetta.  

9E1000IAU/2000IAU: collegare il cavo fornito in dotazione  (250 V - 10 

A) alla presa  e alla fonte di alimentazione CA. 

9E3000I/3000IXL/3000IAU/3000IXLAU: collegare il cavo fornito in 

dotazione  (250 V - 16 A) alla presa  e alla fonte di alimentazione CA. 

 

2. Collegare i carichi all'UPS utilizzando i cavi delle apparecchiature protette.  

Collegare i carichi alle prese 10A contrassegnate con ⑤ . 

Collegare tutti i dispositivi ad alta potenza alla presa 16 A contrassegnata 

con ⑥  (solo per i modelli 9E3000I/3000IXL/3000IAU/3000IXLAU). 

 
 

 
 

Nota: L'UPS carica la batteria non appena viene collegato alla fonte di alimentazione CA, anche se il pulsante  non 

viene premuto. 

Una volta che l'UPS è collegato alla fonte di alimentazione CA, sono necessarie 24 ore di ricarica prima che la 

batteria possa fornire il tempo di backup nominale. 

 

3.3 Torretta EBM 1-3kVA 
 

ATTENZIONE: L'unità è pesante: indossare scarpe di sicurezza e utilizzare il sollevatore a vuoto preferibilmente per le 
operazioni di movimentazione. 
 
A - Verifica dell'accessorio EBM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①   9E EBM ② Guida rapida ③ Cavo di alimentazione della 
batteria 

 
 
 

 

Se l'EBM viene installata contemporaneamente con un nuovo UPS, scartare la guida dell’utente dell'EBM. Utilizzare la 

guida dell’utente dell'UPS per installare sia l'UPS che l'EBM. 

 
Se sono stati ordinati altri accessori UPS, fare riferimento agli specifici manuali d'uso per controllare il 

contenuto della confezione. 
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3. Installazione 
B - Collegamento dell'EBM 

1. Inserire i cavi di alimentazione dell’EBM nei rispettivi connettori della batteria. È possibile collegare fino a 4 EBM 

all'UPS. 

2. Verificare che i collegamenti dell’EBM siano stretti e che per ogni cavo vengano applicati un raggio di curvatura e un 

serracavi adeguati. 

3. Fare riferimento al cablaggio illustrato nella figura seguente. L'UPS deve essere collegato al connettore inferiore 

dell'EBM; l’eventuale collegamento dell'interfaccia EBM sbagliata può causare un peggioramento della compatibilità 

elettromagnetica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.4 Collegamento di altri accessori 

 

Se sono stati ordinati altri accessori dell'UPS, consultare i manuali d’uso specifici per verificare il collegamento 
all'UPS. 
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4. Interfacce e comunicazione 
4.1 Display e pulsanti 

 

 
 

Figura 4.1 Pannello di controllo 
 

Le seguenti tabelle mostrano i pulsanti, gli indicatori LCD, lo stato e la descrizione degli indicatori LED: 

Tabella 4-1 Funzioni dei pulsanti 

Pulsante Funzione Illustrazione 

 

Accensione 
Se l'UPS è in modalità stand-by o bypass, premere questo pulsante per >2 secondi; l’avvisatore 
acustico emetterà un segnale e il sistema UPS si accenderà. 

Spegnimento 
Se l'UPS è in modalità in linea, di alimentazione a batteria, HE o di test della batteria, premere 
questo pulsante per >3 secondi; l’avvisatore acustico emetterà un segnale e l'UPS si spegnerà. 

Trasferimento 
Se l'UPS è in modalità di guasto e la causa del guasto è scomparsa, premere questo pulsante 
per >2 secondi; l’avvisatore acustico emetterà un segnale, il guasto verrà eliminato e l'UPS 
passerà in modalità stand-by. 

 

Tasto 
funzione 

Test della batteria in modalità in linea, premere il pulsante per > 5 secondi 

Muto: Premere il pulsante per 2 sec ~ 5 sec 

Alla pagina successiva: Premere il pulsante per 100 ms~2 sec 

Tabella 4-2 Indicatori LED 

Nome del 

LED 
Colore Descrizione 

Linea Verde Indica il normale funzionamento 

Batteria Giallo 
Indica che l'ingresso è collegato con la batteria e che l'alimentazione in ingresso è fornita dalla 
batteria. 

Bypass Giallo 
Indica che l'UPS è in modalità bypass e la corrente di carico è fornita direttamente dalla rete 
elettrica.  

Inverter  Verde Indica che l'inverter funziona correttamente e che il carico è fornito dall'inverter. 

Nota: Dopo l'accensione dell'UPS, tutti i LED rimarranno accesi per 2 secondi per poi passare allo stato 
normale. Durante l’accensione dell'UPS, i 4 LED si accenderanno uno per uno fino a quando l'UPS si sarà 
acceso con successo. 

 
�: Funzionamento normale   ●: Acceso costantemente     ★ : Lampeggia una volta/sec 

◇: A seconda dello stato del guasto  □: A seconda dello stato di visualizzazione originale 
 

LED Linea Batteria Bypass Inverter 

Modalità standby 
(funzionamento normale / 
anomalo) 

★●/     

Modalità Bypass ●  ●  

Modalità in linea ●   ● 

Modalità batteria  ●  ● 
Modalità di test della 
batteria  

★  ● 

Modalità di guasto □  ◇  
Avvertenza □ □ □ □ 
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4. Interfacce e comunicazione 
 

Tabella 4-3 Avvisatore acustico 

Priorità Condizione UPS Avvisatore acustico 

1 Errore e guasto UPS Continuo  

2 Modo normale Nessun segnale acustico 

3 Modalità di test 
batteria/alimentazione a batteria 

Un segnale acustico ogni 4 secondi 

(Un segnale acustico/sec quando la batteria è scarica) 

4 Modalità stand-by Nessun segnale acustico 

5 Sovraccarico Un segnale acustico ogni 500 ms 

6 Altro allarme Un segnale acustico/sec 

7 Bypass forzato Un segnale acustico ogni 2 minuti 

 
Nota: l'allarme acustico può essere tacitato con il tasto funzione; in caso di tacitazione dell’allarme acustico, tutti 
gli allarmi presenti saranno tacitati, ad eccezione del segnale acustico emesso alla pressione dei tasti. L'allarme 
acustico si riattiva automaticamente quando si verifica un nuovo allarme. 
 

Al fine di assicurarsi che tutti i segmenti siano correttamente impostati, il display LCD inizia ad eseguire l'autotest 
dopo l'accensione. Durante l'autotest, tutti i segmenti si illumineranno per 2 secondi, poi il display LCD tornerà al 
normale stato di visualizzazione. 

 

 

Figurati. 4-2 Display LCD predefinito 
 
 

Icona 
Nome 
dell'icona 

Descrizione 

 
Misure Valori visualizzati, ad esempio: tensione, frequenza, percentuale di carico, ecc. 

 
 
Tensione DC Tensione della batteria 

 
 
Percentuale 

La percentuale, ad esempio: percentuale di carico e percentuale di capacità della 
batteria 

 
 
Uscita Informazioni relative all'uscita. 

 
 
Ingresso Informazioni relative all'immissione dei dati. 

 Carico Informazioni sul carico. 

 Batteria Informazioni sulla batteria. 

 
Livello di 
carico Indica il livello di carico. Il bordo del carico lampeggerà in caso di sovraccarico. 

 
Livello della 
batteria 

Indica la capacità della batteria. Il bordo della batteria lampeggerà se la batteria è 
scarica. 

 
Avvertenza / 
Guasto 

Indica avvertenze o guasti dell’UPS.  
Se si tratta di un’avvertenza, l'icona lampeggia; se si tratta di un guasto, l'icona 
rimane sempre accesa. 

 
 
 



 

13  
P9103-739290-00  
9E 1-3kVA EMEA_IT  

4. Interfacce e comunicazione 
 

4.2 Visualizzazione delle misure e della modalità di lavoro 
 
 

Il pannello frontale sarà utilizzato per visualizzare alcune importanti informazioni sull'UPS. Il display LCD mostra 
per prima cosa la tensione d’ingresso principale dopo l'autotest; premere ripetutamente il pulsante funzione di 
selezione delle schermate di visualizzazione, fino a quando non appare la schermata desiderata. 
 
Le schermate di visualizzazione sono come segue: 
 

ESEMPIO GRAFICO DESCRIZIONE 

 

tensione e frequenza d’ingresso 
 

 

tensione e frequenza di uscita 

 

percentuale di carico e modalità di lavoro 
00: Modalità di accensione 
01: Modalità standby 
02: Modalità bypass 
03: Modalità in linea 
04: Modalità batteria 
05: Modalità di test della batteria 
06: Modalità guasto 
07: Modalità convertitore 
08: Modalità ECO 
09: Modalità di spegnimento 

 

livello della batteria e tensione della batteria 
 

 

modalità di lavoro del sistema 

1. : Abilitazione modalità ad alta efficienza 

2. : Abilitazione modalità convertitore 
3. Nessuna visualizzazione: L’UPS funziona in modalità in linea  
 

 

codice di allarme corrente 
Nota: Se ci sono più allarmi, l'utente può controllare tutti i messaggi di 
allarme uno ad uno premendo il tasto funzione. Se l’UPS non visualizza 
alcun allarme, questa pagina non verrà visualizzata. 

 

codice di guasto corrente 
 
Nota: Se l’UPS non presenta alcun guasto, questa pagina non verrà 
visualizzata. 
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4. Interfacce e comunicazione 
 

4.3 Porte di comunicazione 
Collegamento della porta di comunicazione RS232 o USB 

 

Indipendente Multiplex 

Ambiente di comunicazione USB RS-232 

Qualsiasi scheda di 
connettività 

Disponibile Non in uso 

Qualsiasi scheda di 
connettività 

Non in uso Disponibile 

 

                        
1. Collegare il cavo di comunicazione RS232 ④ o USB ③ alla porta seriale o USB del computer. 
2. Collegare l'altra estremità del cavo di comunicazione ③ o ④ alla porta di comunicazione USB  o RS232  dell'UPS. 

L'UPS può ora comunicare con il software di gestione dell'alimentazione EATON. 
 

 
Installazione delle schede di comunicazione (opzionale) 

 
Non è necessario spegnere l'UPS prima di installare una scheda 

di comunicazione. 

1. Rimuovere il coperchio dello slot  fissato con una vite. 
2. Inserire la scheda di comunicazione nello slot. 
3. Fissare il coperchio della scheda con le 2 viti. 

 
 

 
 
Caratteristiche dei contatti della porta di comunicazione RS232 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Perno Segnale Direzione Funzione 
1    
2 TxD Uscita Trasmettere a un dispositivo 

esterno 
3 RxD Ingresso Ricezione da dispositivo 

esterno 
4    

5 GNDS - Segnale comune vincolato al 
telaio 

6 PNP Ingresso Plug-and-Play 
7    

8    

9 +5V Uscita Alimentazione elettrica per 
segnale esterno o opzioni 
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4. Interfacce e comunicazione 
 

4.4 Funzioni di controllo remoto UPS 

Le schede di connettività consentono all'UPS di comunicare in una varietà di ambienti di rete e con diversi tipi di 

dispositivi. I modelli 9E dispongono di un alloggiamento di comunicazione per le seguenti schede di connettività: 

• Scheda di rete Gigabit (NETWORK-M2) - Fornisce una connessione Gigabit Ethernet e consente un 

monitoraggio sicuro dell'UPS tramite interfaccia web browser HTTPS, protocollo SNMP v1/v3 e allarmi e-mail. 

Inoltre, è possibile collegare fino a 3 sonde di monitoraggio ambientale per ottenere informazioni su umidità, 

temperatura, allarme fumo e sicurezza. 

• Scheda Modbus-MS - Supporta la connessione al protocollo Modbus oltre alla gestione della rete. 

• Scheda Relay-MS - Supporta uscite relè a contatto pulito (Modulo-C) isolate per lo stato dell'UPS: Guasto di 

funzionamento, batteria scarica, UPS in allarme/UPS OK o Bypass. 

 

4.5 Suite del software Eaton Intelligent Power 

La suite del software Eaton Intelligent Power è disponibile sul sito eaton.com/downloads. 

La suite del software Eaton fornisce una grafica aggiornata dell'alimentazione dell'UPS, dei dati di sistema e del 

flusso di alimentazione. 

Fornisce inoltre un registro completo degli eventi di alimentazione critici e notifica all'utente informazioni importanti 

relative all’UPS o all’alimentazione. 

Se c'è un'interruzione di corrente e la batteria dell'UPS 9E si scarica, la suite del software Eaton può spegnere 

automaticamente il sistema informatico per proteggere i dati prima che l'UPS si spenga. 

 
4.6 Sicurezza informatica 

Eaton si impegna a ridurre al minimo i rischi legati alla sicurezza informatica dei suoi prodotti e attua le migliori 

pratiche e le più recenti tecnologie di sicurezza informatica nei suoi prodotti e soluzioni, rendendoli più sicuri, 

affidabili e competitivi per i nostri clienti. Eaton mette inoltre a disposizione dei propri clienti documenti informativi 

sulle migliori pratiche di sicurezza informatica, che possono essere consultati all'indirizzo 

www.eaton.com/cybersecurity. 
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5. Funzionamento 
 

5.1 Messa in funzione e funzionamento normale 

Per avviare l'UPS: 

1. Verificare che il cavo di alimentazione dell'UPS sia collegato. 

2. Accendere l'UPS; a questo punto la ventola inizia a girare. 

3. Controllare il display del pannello frontale dell'UPS per verificare la presenza di allarmi o avvisi attivi. Risolvere 

eventuali allarmi attivi prima di continuare. Vedere la sezione "Risoluzione dei problemi" a pagina 21. 

Se l'indicatore  è acceso, non procedere finché tutti gli allarmi non sono stati azzerati. Controllare lo stato 

dell'UPS dal pannello frontale per visualizzare gli allarmi attivi. Risolvere gli allarmi e riavviare se necessario. 

4. Premere il pulsante  sul pannello frontale dell'UPS per almeno 2 secondi. L’avvisatore acustico emette un 

segnale e l'UPS inizia ad accendersi. 

5. Pochi secondi dopo, l'UPS passa in modalità in linea.  
 

5.2 Avvio dell'UPS con alimentazione a batteria 
 

Per avviare l'UPS con alimentazione a batteria: 
 

1. Accendere l'UPS; a questo punto la ventola inizia a girare. 

2. Controllare il display del pannello frontale dell'UPS per verificare la presenza di allarmi o avvisi attivi. Risolvere 

eventuali allarmi attivi prima di continuare. Vedere la sezione "Risoluzione dei problemi" a pagina 21. 

Se l'indicatore  è acceso, non procedere finché tutti gli allarmi non sono stati azzerati. Controllare lo stato 

dell'UPS dal pannello frontale per visualizzare gli allarmi attivi. Risolvere gli allarmi e riavviare se necessario. 

3. Premere il pulsante  sul pannello frontale dell'UPS per almeno 2 secondi. L’avvisatore acustico emette un 

segnale e l’UPS inizia ad accendersi. 

4. Pochi secondi dopo, l'UPS passa in modalità di alimentazione a batteria. 

 

5.3 Spegnimento UPS 

Per spegnere l'UPS: 
 

1. Premere il pulsante  sul pannello frontale per 3 secondi. 
2. L'UPS passerà in modalità stand-by. 

3. Interrompere l'alimentazione di rete.  

4. Pochi secondi dopo, il display LCD e l'UPS si spengono.  
 

5.4 Passaggio alla modalità bypass forzato/ritorno alla modalità in linea 
 

1. Premere il pulsante on/off e il pulsante di prova continuamente per 4 secondi, mentre l’UPS funziona 
in modalità in linea 

2. L'UPS passerà alla modalità di bypass forzato. 

3. Premere il pulsante on/off e il pulsante di prova continuamente per 4 secondi per uscire dalla 
modalità bypass. 

4. L'UPS tornerà alla modalità in linea. 
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6. Manutenzione UPS 
 
6.1 Manutenzione dell’apparecchiatura 

Per una manutenzione preventiva ottimale, mantenere pulita e priva di polvere l'area circostante l'apparecchiatura. 

Se l'atmosfera è molto polverosa, pulire l'esterno dell'impianto con un aspirapolvere. 

Per garantire la massima durata della batteria, mantenere l'apparecchio ad una temperatura ambiente di 25 °C (77 

°F). 

 
Se l'UPS deve essere trasportato, verificare che sia scollegato e spento. 

Le batterie hanno una durata di vita di 3-5 anni. La durata varia a seconda della frequenza di utilizzo e della 

temperatura ambiente (la durata si divide per 2 ogni 10 °C sopra i 25 °C). 

Le batterie utilizzate al di là della durata di vita prevista hanno spesso tempi di funzionamento notevolmente ridotti. 

Sostituire le batterie almeno ogni 4 anni per mantenere le unità in funzione alla massima efficienza. 

La durata delle batterie si riduce in caso di esposizione a basse temperature (inferiori a 10 °C). 

 
6.2 Stoccaggio dell’apparecchiatura 

Se l'apparecchiatura rimane ferma per un lungo periodo, ricaricare la batteria ogni 6 mesi collegando l'UPS alla rete 

elettrica. Le batterie interne si caricano al 90% della capacità in meno di 4 ore. Tuttavia, Eaton raccomanda di 

caricare le batterie per 48 ore dopo un lungo periodo di stoccaggio. 

Controllare la data di ricarica della batteria sull'etichetta della confezione di spedizione. 

Se la data è scaduta e le batterie non sono mai state ricaricate, non utilizzarle. Contattare il rappresentante del 

servizio assistenza. 

 
6.3 Quando sostituire le batterie 

Le batterie dell’UPS Eaton hanno una durata prevista di 3-5 anni. Dopo 4 anni di funzionamento, è necessario 

adottare misure proattive per garantire la sostituzione delle batterie per un funzionamento e un'affidabilità ottimali. 

Contattare il rappresentante del servizio assistenza per ordinare nuove batterie. 

 

6.4 Sostituzione delle batterie 

 
NON SCOLLEGARE le batterie mentre l'UPS è in modalità di alimentazione a batteria.  

 

L'UPS deve essere spento e completamente scollegato prima di sostituire le batterie. 

 

Considerare tutte le avvertenze, le precauzioni e le note prima di sostituire le batterie. 

• Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato e competente in materia di 

batterie e a conoscenza delle precauzioni necessarie. Tenere il personale non autorizzato lontano dalle batterie. 

• Le batterie possono presentare un rischio di scossa elettrica o ustione a causa di elevate correnti di 

cortocircuito. Osservare le seguenti precauzioni: 

1. Rimuovere orologi, anelli o altri oggetti metallici. 

2. Utilizzare utensili con impugnature isolate. 

3. Non appoggiare utensili o parti metalliche sulle batterie. 

4. Indossare guanti e stivali di gomma. 

• Quando si sostituiscono le batterie, sostituirle con lo stesso tipo e numero di batterie o gruppi di batterie. 

Contattare il rappresentante del servizio assistenza per ordinare nuove batterie. 
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6. Manutenzione UPS 

 

• È necessario smaltire le batterie in modo corretto. Fare riferimento ai codici locali per i requisiti di smaltimento. 

• Non smaltire le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere se esposte alle fiamme. 

• Non aprire o incidere la batteria o le batterie. L'elettrolita rilasciato è dannoso per la pelle e gli occhi e può essere 

estremamente tossico.

• Determinare se la batteria è inavvertitamente collegata a terra. In questo caso, rimuovere la sorgente di messa 

terra. Il contatto con qualsiasi parte di una batteria collegata a terra può provocare scosse elettriche. La 

probabilità di tali scosse può essere ridotta se la massa viene rimossa durante l'installazione e la manutenzione 

(applicabile alle apparecchiature e agli alimentatori a batteria remoti che non dispongono di un circuito di 

alimentazione con messa a terra). 

• PERICOLO DI ENERGIA ELETTRICA. Non tentare di alterare il cablaggio o i connettori della batteria. Il 

tentativo di modificare il cablaggio può causare lesioni. 

• Scollegare la sorgente di carica prima di collegare o scollegare i terminali della batteria. 
 
 
Sostituzione dell’EBM (tutti i modelli) 

L'EBM è pesante.Il sollevamento dell'armadio in un rack richiede l’intervento di almeno 2 persone. Per sostituire le 

EBM: 

1. Scollegare il cavo di alimentazione EBM e il cavo di rilevamento della batteria dall'UPS. 

Se sono installati EBM aggiuntivi, scollegare il cavo di alimentazione dell'EBM e il cavo di rilevamento della 

batteria da ogni EBM. 

2. Sostituire le EBM. Per un corretto smaltimento, vedere la sezione "Riciclaggio delle apparecchiature usate" a 

pagina 20. 

 

Quando si collega un EBM all'UPS può verificarsi un piccolo arco elettrico. Ciò è normale e non danneggerà in 

alcun modo il personale. Inserire il cavo EBM nel connettore della batteria dell'UPS in modo rapido e sicuro. 

 
3. Inserire il cavo dell’EBM nel connettore della batteria. È possibile collegare fino a quattro EBM all'UPS. 

4. Verificare che i collegamenti dell’EBM siano stretti e che per ogni cavo vengono applicati un raggio di curvatura 

e un serracavi adeguati. 

5. Collegare il cavo di rilevamento della batteria al connettore dell'UPS e dell'EBM. 

 
Test delle batterie nuove 

Per testare le nuove batterie: 

1. Caricare le batterie per 48 ore. 

2. Premere un pulsante qualsiasi per attivare le opzioni di menu. 

3. Premere il "pulsante di prova" per > 5 secondi. 

L'UPS avvia un test delle batterie se le batterie sono completamente cariche, se l'UPS è in modalità normale 

senza allarmi attivi e se la tensione di bypass è accettabile. 

Durante il test delle batterie, l'UPS passa in modalità di alimentazione a batteria e scarica le batterie per 10 

secondi.  
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7. Risoluzione dei problemi 
 

 
7.1 Allarmi e guasti tipici 

 

Gli UPS Eaton 9E sono progettati per un funzionamento automatico e duraturo e avvertono anche in caso di 

potenziali problemi di funzionamento. Di solito, gli allarmi visualizzati dal pannello di controllo non significano che la 

potenza in uscita è compromessa. Si tratta invece di allarmi preventivi destinati ad allertare l'utente.  
 
La seguente tabella descrive le condizioni tipiche. 

PROBLEMA CAUSE' POSSIBILE SOLUZIONE 

 
IL DISPLAY NON SI 
ILLUMINA 
 

CAVO DI 
COLLEGAMENTO 
PRINCIPALE 
MANCANTE 

Controllare che il cavo di alimentazione sia 
collegato correttamente. 

NESSUNA TENSIONE 
DI RETE (BLACKOUT) 

Verificare che l'alimentazione raggiunga l'UPS 

IL DISPLAY È ACCESO 
MA IL CARICO NON È 
ALIMENTATO 

L'UPS È IN MODALITÀ 
STANDBY 

Premere il pulsante "ON" sul pannello frontale per 
alimentare i carichi. 

L'UPS È ALIMENTATO 
DALLA BATTERIA 
NONOSTANTE LA 
PRESENZA DI TENSIONE 
DI RETE 

LA TENSIONE 
D'INGRESSO È AL DI 
FUORI 
DELL’INTERVALLO DI 
TOLLERANZA 
CONSENTITO PER IL 
FUNZIONAMENTO IN 
RETE  

Problema con la rete elettrica. Attendere che la 
tensione di rete in ingresso rientri nell’intervallo di 
tolleranza. L'UPS ripristina automaticamente il 
funzionamento in rete.  

L’AVVISATORE 
ACUSTICO SUONA 
CONTINUAMENTE E IL 
DISPLAY VISUALIZZA 
UNO DEI SEGUENTI 
CODICI: A80E, A810, 

F808, F208 

IL CARICO 
APPLICATO ALL’UPS 
È TROPPO ALTO 

Ridurre il carico entro la soglia del 100% (o la 
soglia dell’utente nel caso del codice A80E).  
Se il display visualizza un guasto:  
rimuovere il carico e spegnere e riaccendere 
l'UPS. 

IL DISPLAY VISUALIZZA IL 
CODICE SEGUENTE: 
A60D 

BATTERIE MANCANTI 
O ALLOGGIAMENTO 
BATTERIE 
MANCANTE O NON 
COLLEGATO 

Verificare che l’alloggiamento delle batterie sia 
inserito e collegato correttamente all'UPS. 

L’AVVISATORE 
ACUSTICO SUONA 
CONTINUAMENTE E IL 
DISPLAY VISUALIZZA 
UNO DEI SEGUENTI 
CODICI: F004 

LA TEMPERATURA 
ALL'INTERNO 
DELL’UPS È TROPPO 
ALTA 

Verificare che la ventola funzioni normalmente, 
quindi verificare che l'inverter NTC non sia 
danneggiato. 

L’AVVISATORE 
ACUSTICO SUONA 
CONTINUAMENTE E IL 
DISPLAY VISUALIZZA 
UNO DEI SEGUENTI 
CODICI: F805 

SI È VERIFICATO UN 
GUASTO SU UNO O 
PIÙ CARICHI 
ALIMENTATI DAll’UPS 

Scollegare tutte le utenze, spegnere e riaccendere 
l'UPS, ricollegare i carichi uno alla volta per 
individuare quello difettoso. 

L’AVVISATORE 
ACUSTICO SUONA 
CONTINUAMENTE E IL 
DISPLAY VISUALIZZA 
UNO DEI SEGUENTI 
CODICI: 
F704, F70D, F70C, 

F300,F301,F302,F303, 
F304, F305 

L'UPS NON 
FUNZIONA 
CORRETTAMENTE 

Se possibile, scollegare l'alimentazione al carico, 
spegnere e riaccendere l'UPS; se il problema si 
ripresenta, contattare il centro assistenza. 
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Carico non 

alimentato 

-% 100% 

-kW 100mi 

-kVA1 EBM 

 
Codici di allarme 
Attraverso un sofisticato sistema di autodiagnosi, l'UPS è in grado di controllare il proprio stato e le eventuali anomalie 
e/o guasti che si possono verificare durante il normale funzionamento e visualizzarli sul display. Se c'è un problema, 
l'UPS segnala l'evento visualizzando sul display il codice e il tipo di allarme attivo. 

 

Allarmi 

Problemi "minori" che riducono le prestazioni o impediscono l'utilizzo di determinate funzioni. 

CODICE DESCRIZIONE 

A107 Errore di collegamento del cavo (linea d’ingresso e inversione del neutro) 
 A612 Test della batteria fallito 
A502 Caricabatterie ad alta tensione 
A604 Tensione batteria bassa 
A60D Batteria non collegata 
A80E Preallarme di sovraccarico 
A810 Allarme sovraccarico (percentuale di carico > 105%)  

 

Guasti 

1. Questi guasti sono problemi "minori" che riducono le prestazioni o impediscono l'utilizzo di determinate funzioni. 

CODICE DESCRIZIONE 

F004 Temperatura interna elevata 
F007 Ventole bloccate 
F500 Guasto del caricabatterie 

 

2. I guasti sono normalmente preceduti da un segnale di allarme e in funzione della loro entità possono portare allo 
spegnimento dell'inverter. 

CODICE DESCRIZIONE 

F004 Errore sovratemperatura UPS 

F302 F303 Bus CC troppo basso  

F300 F301 Bus CC troppo alto 

F304 Bus CC sbilanciato 

F305 Errore del bus CC in caso di avviamento graduale 

F308 Bus CC corto 

F805 Uscita inverter corta 

F806 Controllo E-P-O attivo 

F704 Errore dell'inverter in caso di avviamento graduale o riduzione del condensatore INV 

F70C Inverter sotto tensione 

F70D Sovratensione dell'inverter 

F808 Errore di sovraccarico all’uscita dell'inverter 

F208 Errore di sovraccarico bypass in uscita 

F613 Sovratensione della batteria 

F816 Errore rilevamento PIN modello 

 

7.2 Tacitazione degli allarmi 

Premere il tasto funzione sul display del pannello frontale per tacitare gli allarmi. Controllare la condizione di allarme 

ed eseguire l'azione applicabile per risolvere la condizione. Se lo stato di allarme cambia, l'allarme emette un nuovo 

segnale acustico, superando che si sovrappone alla precedente tacitazione dell'allarme. 

 
7.3 Servizio e supporto 

In caso di domande o problemi con l'UPS, contattare il distributore locale, il rappresentante del servizio assistenza o 

collegarsi a: eaton.com. 
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Si prega di tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando si chiama per l'assistenza: 

• Numero di catalogo 

• Numero di serie 

• Numero di versione del firmware 

• Data del guasto o del problema 

• Sintomi del guasto o del problema 

• Indirizzo del cliente per l’invio del materiale di sostituzione e informazioni di contatto 

Se è necessaria una riparazione, viene assegnato un numero di autorizzazione alla restituzione dei materiali 

(RMA). Questo numero deve apparire sulla parte esterna del pacco e sulla polizza di carico (se applicabile). 

Utilizzare l'imballaggio originale o richiedere l'imballaggio all'Help Desk o al distributore. Le unità danneggiate 

durante la spedizione a causa di un imballaggio improprio non sono coperte da garanzia. Verrà spedita un'unità 

sostitutiva, il con trasporto prepagato per tutte le unità coperte da garanzia. 

 
Per applicazioni critiche, potrebbe essere disponibile una sostituzione immediata. Contattare l'Help Desk del 
rivenditore o il distributore più vicino. 

 

7.4 Contatto di conformità CE 

• Eaton I.F. SAS - 110 Rue Blaise Pascal - 38330 Montbonnot St Martin - Francia. 
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8. Specifiche 
 
8.1 Specifiche del modello 
 
Diagramma 1kVA-3kVA 

 

Diagramma 3kXL   

 

                     
 
 
Tabella 1. Elenco dei modelli con modulo di alimentazione 
 

Codice prodotto/Numero di catalogo Potenza 

9103-53904/ 9E1000I 1000VA / 800W 

9103-73929/ 9E2000I 2000VA / 1600W 

9103-83968/ 9E3000I 3000VA / 2400W 

9103-83967/ 9E3000IXL 3000VA / 2400W 

9103-53905/ 9E1000IAU 1000VA / 800W 

9103-73930/ 9E2000IAU 2000VA / 1600W 

9103-83969/ 9E3000IAU 3000VA / 2400W 

9103-83970/ 9E3000IXLAU 3000VA / 2400W 

 
Tabella 2. Elenco dei modelli con modulo a batteria estesa 
 

Codice prodotto/Numero di 
catalogo 

Configurazione 
Tensione della 
batteria 

Potenza nominale 

9000-00371/ 9EEBM72 Torretta 72V CC 2000-3000VA 
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8. Specifiche 
 
 

Tabella 3. Pesi e dimensioni 
Codice prodotto/Numero 
di catalogo 

Peso (kg) Dimensioni (mm) L x A x P 

9103-53904/ 9E1000I 9,5 144x228x356 

9103-73929/ 9E2000I 22,4 190x330x399 

9103-83968/ 9E3000I 24,2 190x330x399 

9103-83967/ 9E3000IXL 7,9 190x330x399 

9103-53905/ 9E1000IAU 9,5 144x228x356 

9103-73930/ 9E2000IAU 22,4 190x330x399 

9103-83969/ 9E3000IAU 24,2 190x330x399 

9103-83970/ 9E3000IXLAU 7,9 190x330x399 

Codice prodotto/Numero 
di catalogo (EBM) 

Peso (kg) Dimensioni (mm) L x A x P 

9000-00371/ 9EEBM72 35,8 190x330x399 

Tabella 4. Assorbimento elettrico 
 

Frequenza nominale Rilevamento automatico 50/60Hz 

Intervallo di frequenza 40-70Hz prima del trasferimento alla batteria 

Intervallo tensione di 
bypass 

184 ~ 264V CA (valore predefinito) 

 

Codice prodotto/Numero 
di catalogo 

Valore d’ingresso 
predefinito 
(tensione/corrente) 

Tensioni nominali 
d’ingresso 

Finestra della tensione 
d'ingresso 

9103-53904/ 9E1000I 230V / 4,8A  
 

 
208V, 220V, 230V, 230V, 
240V 

 
 

 
 
 

Al 100% del carico: 176V 
CA~300V CA 
Con un carico <=40%: 
100V CA~300V CA 

 

 

9103-73929/ 9E2000I 230V / 9,4A 

9103-83968/ 9E3000I 230V / 14,0A 

9103-83967/ 9E3000IXL 230V / 14,1A 

9103-53905/ 9E1000IAU 230V / 4,8A 

9103-73930/ 9E2000IAU 230V / 9,4A 

9103-83969/ 9E3000IAU 230V / 14,0A 

9103-83970/ 9E3000IXLAU 230V / 14,1A 
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8. Specifiche 
Tabella 5. Collegamenti elettrici in ingresso 
 

Codice prodotto/Numero 
di catalogo 

Collegamento d'ingresso Cavo d’ingresso 

9103-53904/ 9E1000I 
IEC C14-10A ND 

9103-73929/ 9E2000I 

9103-83968/ 9E3000I 
IEC C20-16A Da Schuko 16A a IEC320/16A 

9103-83967/ 9E3000IXL 

9103-53905/ 9E1000IAU 
IEC C14-10A  Da AU 10A a IEC320/10A 

9103-73930/ 9E2000IAU 

9103-83969/ 9E3000IAU 
IEC C20-16A Da AU 16A a IEC320/16A 

9103-83970/ 9E3000IAUXL 
 

 
Tabella 6. Potenza elettrica 
 

Tutti i modelli Modalità normale Modalità ad alta 
efficienza 

Modalità a batteria 

Regolazione della tensione ±1% ±1% ±1% 

Efficienza 1KVA 89% 97.5% 82% 
2KVA 91% 98% 88,5% 
3KVA 91% 98% 89% 

Regolazione della 
frequenza 

Sincronizzazione con la linea ±10% della frequenza 
nominale di linea (al di fuori di questo intervallo: ±0,05Hz 
della frequenza nominale autoselezionata) 

±0,05Hz della frequenza 
nominale autoselezionata 

 
Potenza nominale 208/220/230/240V per 0-3KVA (tensione configurabile) 

 
Frequenza 50 o 60Hz. Rilevamento automatico o configurabile come convertitore di frequenza 

  0-3KVA 

Sovraccarico in 
uscita (modalità in 
linea) 

105%~130%* 60 secondi 
130%~150%* 10 secondi 

>150%* Spegnimento immediato** 

Sovraccarico in 
uscita (modalità a 
batteria) 

105%~130%* 10 secondi 

130%~150%* 1 secondo 

>150%* Spegnimento immediato** 

Sovraccarico in 
uscita (modalità 
Bypass) 

105%~130%* Continua a funzionare 
130%~180%* Spegnimento dopo 60 s 

>180%* Spegnimento immediato** 
Forma d'onda della 
tensione 

Onda sinusoidale 

Distorsione armonica < 2% THDV su carico lineare 
< 6% THDV su carico non lineare 

Fattore di potenza Fino a 0,8 
Fattore di cresta del carico > 2.5:1 
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8. Specifiche 
Tabella 7. Collegamenti elettrici in uscita 
 

Numero di catalogo Collegamento in uscita Cavi in uscita 

9E1000I 4* IEC C13 10A ND 

9E2000I 6* IEC C13 10A 

9E3000I 6*IEC C13 10A + 1*C19 16A 

9E3000IXL 6*IEC C13 10A + 1*C19 16A 

9E1000IAU 4* IEC C13 10A 

9E2000IAU 6* IEC C13 10A 

9E3000IAU 6*IEC C13 10A + 1*C19 16A 

9E3000IXLAU 6*IEC C13 10A + 1*C19 16A 

Tabella 8. Ambiente e sicurezza 
 

Certificazioni IEC/EN 62040-1 
IEC/EN 62040-2: Cat. C2 
IEC/IT 62040-3 

 
EMC (Emissioni)*  IEC/EN 62040-2, (Campo irradiato): Categoria C2 

 IEC/EN 62040-2, Categoria di condotta C2 
IEC 61000-2-2-2: Criteri A 
EN 61000-3-2: Classe A 

EMC (Immunità)  IEC 61000-4-2, (ESD): Criteri B Livello 3 
 IEC 61000-4-4-4, (EFT): Criteri B Livello 4 
 IEC 61000-4-5, (Sovratensioni): Criteri B, (L-E, N-E) livello 4, (L-N) livello 3 
 IEC 61000-4-6, (Campo elettromagnetico): 10 V 

* per cavo in uscita < 10m. 
 

Marchi di agenzia CE + EAC+TISI +UKR+ MOR per il modello IEC; RCM + CE per il modello 
AU 

Temperatura di esercizio Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) in modo lineare, con declassamento lineare dovuto 
all'altitudine 
Nota: la protezione termica commuta il carico in modalità Bypass in caso di 
surriscaldamento. 

Temperatura di 
stoccaggio 

Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) con batterie 
Da -25 a 55 °C (da -13 a 130 °F) senza batterie 

Temperatura di transito Da -25 a 55 °C (da -13 a 130 °F) 
Umidità relativa Da 0 a 95% senza condensa 

Altitudine di esercizio Altitudine ≤1000 m；3000 m≥ Altitudine >1000 m; il carico dovrebbe diminuire 
dell'1% ogni 100 m. 

Altitudine di transito Altitudine massima di funzionamento 3000 m 
Rumore udibile Normalmente < 50 dB a 1 metro  

 
Tabella 9. Batteria 
 

 Batterie interne EBM 

Configurazione a 
torretta 

1000VA: 24V CC - 2 x12V. 9Ah 
2000VA: 72V CC - 6 x12V. 7Ah 
3000VA: 72V CC - 6 x12V. 9Ah 

9EEBM72: 72V CC - 6 x12,9AH 

Tipo Sigillata, esente da manutenzione, regolata da valvole, al piombo, con 
galleggiante, con durata minima del galleggiante di 3 anni a 25 °C (77 °F) 

Monitoraggio Monitoraggio avanzato per il rilevamento e l'avvertimento tempestivo dei guasti 

Lunghezza del cavo 
della batteria EBM 

600 mm 
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9. Glossario 

 
Sorgente CA di bypass Sorgente che alimenta la linea di bypass. L'apparecchiatura può essere trasferita alla 

linea di by-pass se si verifica un sovraccarico sull'uscita dell'UPS, per manutenzione o 
in caso di malfunzionamento. 

 
Convertitore di frequenza  Modalità operativa utilizzata per convertire la frequenza di alimentazione CA tra 

l'ingresso e l'uscita dell'UPS (50Hz -> 60Hz o 60Hz -> 50Hz). 

 
Avviso di batteria scarica  Si tratta di un sistema di rilevamento del livello di tensione della batteria che indica che 

la potenza della batteria è bassa e che l'utente deve intervenire per evitare l'imminente 
interruzione dell'alimentazione del carico. 

 
Tempo di backup Tempo durante il quale il carico può essere alimentato dall'UPS funzionante a batteria. 

 
Carico  Dispositivi o apparecchiature collegate all'uscita dell'UPS. 

 
Modalità HE Modalità operativa in cui il carico è alimentato direttamente dalla sorgente CA se rientra 

nelle tolleranze definite dall'utente. Questa modalità riduce il consumo di energia 
elettrica. 

 
Modalità normale (a doppia Normale modalità di funzionamento dell'UPS in cui la sorgente CA alimenta l'UPS che 
conversione)  a sua volta alimenta i carichi collegati (successivamente alla doppia conversione    

   elettronica). 

 
Normale sorgente CA Normale sorgente di alimentazione dell'UPS. 

 
Contatti relè Contatti che forniscono informazioni all'utente sotto forma di segnali. 

 
UPS Gruppo di continuità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


