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Simboli speciali

Di seguito sono riportati alcuni esempi di simboli applicati sul dispositivo HotSwap MBP per segnalare 
informazioni importanti:

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA - Osservare l'avviso associato al simbolo di rischio di scossa elettrica.

Istruzioni importanti che devono essere eseguite sempre.

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche o elettroniche (WEEE) non devono essere 
smaltite insieme ai rifiuti comuni. Per uno smaltimento adeguato, contattare il centro di riciclaggio/
riutilizzo o il centro di raccolta di rifiuti pericolosi locale. 

Informazione, consiglio, aiuto.

Consultare il Manuale utente dell'UPS.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI. Il presente manuale contiene istruzioni importanti
che devono essere osservate durante l'installazione e la manutenzione dell'MBP e dell'UPS.

I modelli di HotSwap MBP trattati nel presente manuale sono destinati ad essere installati in un ambiente 
con una temperatura compresa tra 0 e 40 °C, privo di contaminanti conduttori.
La presente apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti previsti per un UPS di Classe 
A, in base alla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una ragionevole protezione 
contro le interferenze nocive durante il funzionamento dell’apparecchiatura in un ambiente commerciale. 
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installata e 
utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni 
radio. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un’area residenziale può causare interferenze nocive; 
in tale caso, l’utilizzatore dovrà eliminare tali interferenze a proprie spese.

Standard di certificazione (per uso con UPS)

• Sicurezza: IEC/EN 62040-1 / Ed.1: 2008.

• EMC: IEC 62040-2 / Ed.2: 2005 
 EN 62040-2 / Ed.2: 2006.

• Prestazioni: IEC/EN 62040-3 / Ed.2.0: 2011.

• IEC 61000-4-2 (ESD): livello 3.

• IEC 61000-4-3 (Campi irraggiati): livello 3.

• IEC 61000-4-4 (EFT): livello 4.

• IEC 61000-4-5 (Transienti veloci): livello 4.

• IEC 61000-4-6 (Campi elettromagnetici): livello 3.

• IEC 61000-4-8 (Campi magnetici condotti): livello 4.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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Sicurezza delle persone

• Il sistema ha la propria sorgente di alimentazione quando è collegato all'UPS (batteria dell'UPS).  
Di conseguenza, le prese di corrente possono essere alimentate anche se il sistema è scollegato dalla 
sorgente di alimentazione CA. All'interno del sistema sono presenti dei livelli di tensione pericolosi.  
Il sistema deve essere aperto esclusivamente da personale di assistenza qualificato.

• Il prodotto deve essere messo a terra correttamente; collegare sempre per prima cosa il filo di messa 
a terra

Sicurezza del prodotto

• Le istruzioni di collegamento e di funzionamento dell'MBP descritte nel manuale devono essere 
seguite secondo l'ordine indicato. I dispositivi di scollegamento e di protezione da sovracorrente  
per circuiti di ingresso/uscita CA devono essere forniti da terzi.

• ATTENZIONE - Al fine di ridurre il rischio di incendio, il dispositivo si collega solo ad un circuito 
fornito di protezione da sovracorrente del circuito derivato (consultare il Manuale utente dell'UPS  
per la portata di corrente).  
L'interruttore di corrente a monte deve essere facilmente accessibile. 
Il dispositivo può essere scollegato dalla sorgente di alimentazione CA aprendo questo interruttore 
di corrente, e se è ancora collegato all'UPS, spegnendo prima l'UPS (consultare il Manuale utente 
dell'UPS)

• Controllare che le indicazioni riportate sulla targhetta dei dati nominali corrispondano al proprio 
sistema di alimentazione CA e al consumo elettrico effettivo di tutta l'apparecchiatura da collegare  
al sistema.

• Non installare mai il sistema vicino a liquidi o in un ambiente eccessivamente umido.

• Non lasciare mai penetrare un corpo estraneo all'interno del sistema.

• Non esporre il sistema alla luce diretta del sole o ad una sorgente di calore.

• Se il sistema deve essere immagazzinato prima dell'installazione, lo stoccaggio deve essere 
effettuato in un luogo asciutto.

• L'intervallo di temperatura di stoccaggio consentito è compreso tra -15 ºC e +60 ºC.

Precauzioni speciali

• Il dispositivo HotSwap MBP è progettato per funzionare con UPS di marca EATON approvati 
(contattare il rivenditore Eaton per maggiori informazioni)

• Tutti gli interventi di riparazione e di assistenza devono essere effettuati ESCLUSIVAMENTE DA 
PERSONALE DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.  
L'MBP NON CONTIENE PEZZI LA CUI MANUTENZIONE POSSA ESSERE EFFETTUATA 
DALL'UTILIZZATORE.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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La ringraziamo per avere scelto un prodotto EATON per proteggere la Sua apparecchiatura elettrica.

La gamma HotSwap MBP è stata progettata con la massima cura.
Le raccomandiamo di dedicare il tempo necessario a leggere il presente manuale, al fine di usufruire 
appieno delle numerose caratteristiche del Suo MBP (Bypass di manutenzione).

Prima di installare il dispositivo HotSwap MBP con il Suo UPS, La preghiamo di leggere le istruzioni  
di sicurezza.
Segua quindi le indicazioni riportate nel presente manuale, che completa il Manuale d'installazione e d'uso 
dell'UPS.

Per scoprire la gamma completa di prodotti EATON, La invitiamo a visitare il nostro sito web all'indirizzo 
www.eaton.com/powerquality, oppure a contattare il Suo rappresentante EATON.

1.1 Protezione ambientale

EATON attua una politica di protezione ambientale.
I prodotti vengono sviluppati secondo un approccio di eco-progettazione.

Sostanze

Questo prodotto non contiene CFC, HCFC o amianto.

Imballaggio

Al fine di migliorare il trattamento dei rifiuti e di facilitarne il riciclaggio, separare i diversi componenti 
dell'imballaggio.
• Il cartone che usiamo comprende più del 50% di cartone riciclato.

• I sacchetti e le borse sono in polietilene.

• I materiali di imballaggio sono riciclabili e riportano il simbolo di identificazione corrispondente 01

PET

Materiali Abbreviazioni Numero nei  01

PET

 
simboli 

Polietilene tereftalato PET 01

Polietilene ad alta densità HDPE 02

Polivinil cloruro PVC 03

Polietilene a bassa densità LDPE 04

Polipropilene PP 05

Polistirene PS 06

Seguire tutte le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio.

Fine vita

EATON tratterà i prodotti alla fine della loro vita di servizio in conformità con le normative locali. EATON 
collabora con aziende incaricate della raccolta e dello smaltimento dei nostri prodotti alla fine della loro vita 
di servizio.

Prodotto

Il prodotto è fabbricato con materiali riciclabili.
Lo smantellamento e la distruzione devono essere effettuati in conformità con tutte le normative locali 
relative ai rifiuti. Alla fine della sua vita di servizio, il prodotto deve essere trasportato presso un centro di 
trattamento per rifiuti elettrici ed elettronici.
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2. Presentazione

La funzione del modulo HotSwap MBP di Eaton® è di consentire la manutenzione ed eventualmente la 
sostituzione dell'UPS senza interferire sull'alimentazione elettrica dei carichi collegati (funzione HotSwap).

È possibile eliminare in modo sicuro gli effetti della manutenzione dell'UPS e conservare l'integrità 
dell'apparecchiatura applicata. 
Il dispositivo HotSwap MBP di Eaton offre una eccellente affidabilità e vantaggi esclusivi, tra cui:

• Un collegamento facile e rapido all'UPS, grazie ai blocchi terminali Ingresso/Uscita e al connettore 
brevettato "all in one" di segnale (intervallo 5/6kVA Hotswap MBP)

• La funzione "make before break" consente la manutenzione completa (continuità della corrente elettrica) 
quando si passa dalla posizione UPS alla posizione Bypass (e viceversa)

• La funzione di comunicazione con l'UPS*: rilevamento del collegamento dell'MBP e della posizione del 
commutatore (Normal o Bypass) (*funziona solo con alcuni UPS di marca EATON approvati - contattare 
il rivenditore Eaton per maggiori informazioni)

• Il collegamento del carico attraverso entrambi i blocchi terminali e le prese IEC (10A C13 e/o 16A C19 a 
seconda delle versioni di MBP)

• Kit rack da 19’’ regolabile e posizioni multiple, kit Posizione tower forniti

• Approvato da agenzie de certificazione in tutto il mondo.

2.1 Posizioni standard

MBP6Ki

Posizione tower

Posizione rack Montaggio a muro
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MBP11Ki / MBP11Ki31

Posizione tower

Posizione rack Montaggio a muro

Descrizione Peso
(kg/lb)

Dimensioni (mm/inch)
P x L x A

MBP6Ki 2,5 / 5.5 110 x 177 x 130 / 4,3 x 7,0 x 5,1

MBP11Ki 5,5 / 12.1 132 x 336 x 130 / 5,2 x 13,2 x 5,1

MBP11Ki31 5,5 / 12.1 132 x 336 x 130 / 5,2 x 13,2 x 5,1

P L

A

P L

A
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2. Presentazione

2.2. Descrizione / Pannelli

Il dispositivo HotSwap MBP utilizza un commutatore rotativo manuale Bypass a due posizioni:
• UPS  il carico viene alimentato dall'UPS

• Bypass  il carico viene alimentato direttamente dalla sorgente di alimentazione CA

  Su MBP11Ki e MBP11Ki31, è possibile bypassare il carico su una alimentazione "Bypass AC source" separata 
(vedere sezione 4.3 per maggiori dettagli)

2 spie indicano lo stato di alimentazione del dispositivo HotSwap MBP:
• Spia verde "alimentazione UPS": quando è attiva, l'uscita UPS è disponibile, il commutatore Bypass può 

essere ruotato in modo sicuro sulla posizione UPS

• Spia rossa "modalità Bypass": quando è attiva, indica che il dispositivo HotSwap MBP è nella “modalità 
Bypass” (commutatore Bypass ruotato sulla posizione Bypass)

Commutatore Normal AC source / Commutatore Bypass AC source (a seconda delle versioni di MBP):
 Permette di disattivare in modo sicuro la sorgente CA dall'UPS, per manutenzione / sostituzione dell'UPS

Rilevamento stato MBP:
Un cavo di segnale, con un connettore RJ11 da collegare all'UPS, permette la comunicazione verso l'UPS 
per gestire lo stato dell'MBP, e l'indicazione sul pannello del display dell'UPS di entrambi i seguenti stati:
• Collegamento dell'MBP all'UPS

• Posizione commutatore Bypass

Consultare il Manuale utente dell'UPS per verificare la compatibilità di questa funzione, oppure contattare il 
rivenditore Eaton per maggiori informazioni

MBP6Ki

MBP11Ki / MBP11Ki31

(1) Blocchi terminali Ingresso/Uscita
(2) Commutatore Normal AC source
(3)  Ingresso/Uscita/Connettore 

rilevamento MBP verso l'UPS
(4) Commutatore manuale Bypass
(5) (2) Prese 16A
(6) (3) Prese 10A
(7) Spia verde alimentazione UPS
(8) Spia rossa modalità "Bypass"

(1) Blocchi terminali Ingresso/Uscita
(2)  Cavi Ingresso/Uscita per 

collegamento all'UPS
(3)  Blocchi terminali Bypass per 

collegamento all'UPS
(4) Commutatore Normal AC source
(5) Commutatore Bypass AC source
(6)  Cavo di segnale per rilevamento 

MBP verso l'UPS
(7) Commutatore manuale Bypass
(8) (4) Prese 16A
(9) Spia verde alimentazione UPS
(10) Spia rossa modalità "Bypass"

7

8

5 34

1 26

8109 2 6

3 517

4
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3.1 Ispezione dell'apparecchiatura

Se l’apparecchiatura è stata danneggiata durante il trasporto, conservare i cartoni di spedizione e i materiali 
di imballaggio del vettore o del fornitore e sporgere reclamo per danneggiamento durante il trasporto. 
Se il danno viene rilevato dopo l'accettazione, sporgere reclamo per danni nascosti.
Per sporgere reclamo per danneggiamento durante il trasporto o danni nascosti:
1) Inviare una comunicazione al vettore entro 15 giorni dalla ricezione dell’apparecchiatura;
2) Inviare una copia del reclamo per danni al centro assistenza entro 15 giorni.

3.2 Disimballaggio dell'MBP

Disimballare l'apparecchiatura e rimuovere tutti i materiali e il cartone di imballaggio.

Eliminare o riciclare l'imballaggio in modo responsabile, oppure conservarlo per futuro utilizzo.
Posizionare l'armadio in un'area protetta dotata di un flusso di aria adeguato e priva di umidità, 
gas infiammabili e corrosione.

 I materiali di imballaggio devono essere smaltiti in conformità con tutte le normative locali in vigore relative 
 ai rifiuti.
 I simboli di riciclaggio sono stampati sui materiali di imballaggio per facilitarne lo smistamento.

3.3 Controllo del kit di accessori

• Verificare che i seguenti componenti aggiuntivi siano inclusi nella scatola dell'MBP:
MBP6Ki

1

4 2

5

3

(1)  Gruppo di cavi UPS 
Ingresso/Uscita

(2) Kit rack per strutture da 19"
(3)  Kit di fissaggio per Montaggio su 

rack (compresi dadi quadrati e viti)
(4)  Kit per Posizione tower e 

Montaggio a muro (inclusi 2 
staffe e viti)

(5) Manuale d'installazione e d'uso

MBP11Ki/ MBP11Ki31

1

2

5

43

(1)  (2) pressacavi per collegamento 
Bypass ingresso UPS (opzione)

(2) Kit rack per strutture da 19"
(3)  Kit di fissaggio per Montaggio su 

rack (inclusi dadi quadrati e viti)
(4)  Kit per Posizione tower e 

Montaggio a muro (inclusi 2 
staffe e viti)

(5) Manuale d'installazione e d'uso
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3.4 Montaggio meccanico

• Montare l'MBP (sull'UPS, sull'EBM, su rack o a muro), vedere sezione 2.1.

3.5 Requisiti di installazione

Dispositivi di protezione raccomandati e sezioni trasversali dei cavi

1. Protezione a monte raccomandata

 Consultare il Manuale utente dell'UPS per la portata di corrente dell'interruttore di corrente.

 L'interruttore di corrente deve essere installato a monte della Normal AC source dell'MBP.

2. Sezioni trasversali dei cavi raccomandate

3. Installazione

Posizione 
terminale

Funzione 
filo

Portata 
dimensione  

filo terminale

Portata minima dimensione  
filo di ingresso 

Coppia di 
serraggio

MBP6ki

L1 Fase

0,5-10 mm2 
(20-8 AWG)

6 mm2 (10 AWG) 105°C  
10 mm2 (8 AWG) 75°C

1 Nm
10 lb in

N (L2) Neutro 
(Fase)

Terra

MBP11ki

L1 Fase

4-25 mm2 
(12-4 AWG)

10 mm2 (8 AWG) 105°C  
16 mm2 (6 AWG) 90°C 

2 Nm
18 lb in

N (L2) Neutro 
(Fase)

Terra

MBP11ki31

L1 Fase

4-25 mm2 
(12-4 AWG)

10 mm2 (8 AWG) 105°C  
16 mm2 (6 AWG) 90°C

2 Nm
18 lb in

L2 Fase

L3 Fase

N Neutro

Terra

Filo di rame, solido o intrecciato.



Pag. 11SK-90510-Y4_IT

IT
A

LI
A

N
O4. Collegamento cavi di alimentazione

 Questo tipo di collegamento deve essere effettuato da personale qualificato con esperienza nel settore elettrico.
 Prima di eseguire qualsiasi collegamento, controllare che il dispositivo di protezione a monte 
 (Normal AC source) sia aperto "O" (Off).

  Prima di procedere a collegare il dispositivo HotSwap MBP all'UPS, verificare che l'UPS sia stato spento 
correttamente (consultare il Manuale utente dell'UPS).

Collegare sempre per prima cosa il filo di messa a terra.

4.1 MBP6Ki

1.  Collegare i 2 cavi di alimentazione del gruppo di cavi I/U (1) ai blocchi terminali I/U dell'UPS, seguendo i 
codici colore presenti sui cavi e il coperchio I/U dell'UPS (blu per ingresso UPS / rosso per uscita UPS) – 
consultare il Manuale utente dell'UPS per controllare il collegamento dei blocchi terminali dell'UPS.

 2.  Collegare il cavo di rilevamento dell'MBP dal gruppo di cavi I/U (1) al connettore specifico dell'UPS  
(rilevamento MBP, consultare il Manuale utente dell'UPS).  

 Solo con UPS di marca EATON compatibili, contattare il rivenditore Eaton per maggiori informazioni.

3.  Far scorrere il coperchio I/U dell'MBP (2) dopo avere rimosso le 4 viti, per accedere ai blocchi terminali 
dell'MBP.

4. Inserire il cavo della Normal AC source attraverso il pressacavo.

5. Collegare i fili ai blocchi terminali (ingresso) della Normal AC source.

6. Inserire il cavo di uscita attraverso il pressacavo.

7. Collegare i fili ai blocchi terminali di uscita.

8. Stringere i pressacavi.

9. Far scorrere e fissare il coperchio I/U dell'MBP (2) con le 4 viti.

10.  Collegare il connettore del gruppo di cavi I/U (1) all'MBP, e fissarlo attraverso le 2 viti di bloccaggio.

1

2 Utility
Power

Load

to UPS output

to UPS input

OUTPUT
L1 N t

INPUT
L1 N t

2
OUTPUT
L1 N t

INPUT
L1 N t

Output cable Normal AC Source
cable

2

RJ11 MBP detection
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4. Collegamento cavi di alimentazione

4.2 MBP11Ki / MBP11ki31 – con Normal e Bypass AC source comuni
1.  Collegare i 2 cavi di alimentazione integrati (1) ai blocchi terminali I/U dell'UPS, seguendo i codici colore 

presenti sui cavi e il coperchio I/U dell'UPS (blu per ingresso UPS / rosso per uscita UPS) – consultare il 
Manuale utente dell'UPS per controllare il collegamento dei blocchi terminali dell'UPS

 2.  Collegare il cavo di rilevamento dell'MBP (2) al connettore UPS specifico (rilevamento MBP, consultare il 
Manuale utente dell'UPS)  

 Solo con UPS di marca EATON compatibili, contattare il rivenditore Eaton per maggiori informazioni.

3.  Far scorrere il coperchio I/U dell'MBP (3) dopo avere rimosso le 5 viti, per accedere ai blocchi terminali 
dell'MBP

4. Inserire il cavo della Normal AC source attraverso il pressacavo

5.  Collegare i fili ai blocchi terminali (ingresso) della Normal AC source (non rimuovere il ponticello CA 
di Bypass di ingresso (4) e il ponte di ingresso di Bypass UPS all'interno del coperchio I/U dell'UPS 
(consultare il Manuale utente dell'UPS)

6. Inserire il cavo di uscita attraverso il pressacavo

7. Collegare i fili ai blocchi terminali di uscita

8. Stringere i pressacavi

9. Far scorrere e fissare il coperchio I/U dell'MBP (3) con le 5 viti

1

2

3
Utility Power

Load

to UPS output

to UPS input

INPUT
L1L1 N t

OUTPUT
L1 N t

INPUT BP
L1 N t

3

4

INPUT
L1L1 N t

OUTPUT
L1 N t

INPUT BP
L1 N t

3

Output cable Normal AC Source
cable

4

OUTPUT
L1 N t

INPUT BP
L1 N t

3

4

OUTPUT
L1 N t

INPUT BP
L1 N t

3

Output cable Normal AC Source
cable

4

MBP11Ki

MBP11Ki31

RJ11 MBP detection
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4.3 MBP11Ki / MBP11Ki31 – con Normal e Bypass AC source separate
1.  Far scorrere il coperchio di ingresso di Bypass dell'MBP (5) dopo avere 

rimosso le 3 viti.

2.  Forare l'estrattore di ingresso di Bypass dell'UPS del coperchio di 
ingresso di Bypass dell'MBP (5) e inserirvi all'interno un pressacavo 
fornito.

5 5

3.  Inserire un cavo di alimentazione (consultare la sezione 3.5 
per le sezioni trasversali dei cavi) attraverso il pressacavo del 
coperchio di ingresso di Bypass dell'MBP (5) (cavo non fornito nella 
confezione).

4.  Collegare i fili ai blocchi terminali "ingresso BP" del coperchio di 
ingresso di Bypass dell'MBP (5).

5. Stringere il pressacavo.

6.  Far scorrere e fissare il coperchio di ingresso di Bypass dell'MBP (5) con le 3 viti.

7.  Collegare i 2 cavi di alimentazione integrati (1) e il cavo di alimentazione di ingresso di Bypass 
precedentemente installato ai blocchi terminali I/U dell'UPS, seguendo i codici colore presenti sui cavi e 
il coperchio I/U dell'UPS (blu per ingresso UPS / rosso per uscita UPS / giallo per Bypass ingresso UPS) – 
consultare il Manuale utente dell'UPS per controllare il collegamento dei blocchi terminali dell'UPS (non 
dimenticare di rimuovere anche il ponte di ingresso di Bypass sull'UPS).

 8.  Collegare il cavo di rilevamento dell'MBP (2) al connettore UPS specifico (rilevamento MBP, consultare il 
Manuale utente dell'UPS)  

 Solo con UPS di marca EATON compatibili, contattare il rivenditore Eaton per maggiori informazioni.

9.  Far scorrere il coperchio I/U dell'MBP (3) dopo avere rimosso le 5 viti, per 
accedere ai blocchi terminali dell'MBP

10. Rimuovere il ponte di ingresso di Bypass (4)

11.  Forare l'estrattore della Bypass AC source del coperchio I/U dell'MBP (3) e 
inserirvi all'interno un pressacavo fornito

3 3

INPUT
L1L1 N t

OUTPUT
L1 N t

INPUT BP
L1 N t

3

4 INPUT
L1L1 N t

OUTPUT
L1 N t

INPUT BP
L1 N t

3

4

MBP11Ki MBP11Ki31

INPUT BP
L1 N t

INPUT BP
L1 N t

5 5

to UPS
Bypass input

5
3
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4. Collegamento cavi di alimentazione

12. Inserire il cavo della Normal AC source attraverso il pressacavo

13. Collegare i fili ai blocchi terminali (ingresso) della Normal AC source

14. Inserire il cavo della Bypass AC source attraverso il pressacavo

15. Collegare i fili ai blocchi terminali (ingresso BP) della Bypass AC source

16. Inserire il cavo di uscita attraverso il pressacavo

17. Collegare i fili ai blocchi terminali di uscita

18. Stringere i pressacavi

19. Far scorrere e fissare il coperchio I/U dell'MBP (3) con le 5 viti
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INPUT BP
L1 N t

1
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2
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UPS BYPASS

UPS BYPASS

5.1 Accensione dell'UPS con HotSwap MBP

 Verificare che la portata totale dell'apparecchiatura non superi la capacità dell'UPS, al fine di prevenire 
 un allarme di sovraccarico.

1. Controllare che l'UPS sia collegato correttamente all'HotSwap MBP (vedere sezione precedente 4)

  Se l'UPS è equipaggiato di prese, queste ultime non possono più essere usate (i carichi possono essere 
collegati solo alle prese dell'MBP o ai blocchi terminali di uscita dell'MBP).

2. Verificare che i blocchi terminali dell'MBP siano collegati alla sorgente CA, e alla Bypass AC source (*)

3. Controllare che il commutatore Bypass manuale dell'MBP sia sulla posizione "Bypass"
4.  Impostare l'interruttore di corrente a monte (non fornito) sulla posizione "I" (On) per attivare 

l'alimentazione di utilità, e impostare anche l'interruttore di corrente a monte della sorgente di Bypass 
(non fornito) sulla posizione "I" (On) per attivare l'alimentazione di Bypass (*)

5.  Verificare che la spia rossa “modalità Bypass” dell'MBP si accenda, indicando che il carico adesso è 
alimentato 
dalla sorgente CA, oppure dalla Bypass AC source (*)

6.  Impostare il commutatore della Normal AC source e il commutatore della Bypass AC source (*) dell'MBP 
sulla posizione "I"

7. Verificare che l'UPS sia alimentato correttamente (il pannello del display dell'UPS si illumina)
8. Premere il pulsante “ON” dell'UPS per accendere l'UPS
9. Mettere l'UPS in “modalità Bypass interna” (consultare il Manuale utente dell'UPS)
10.  Verificare che l'UPS sia in modalità Bypass controllando il pannello del display dell'UPS (consultare il 

manuale utente dell'UPS)
11.  Verificare che la spia verde della “modalità UPS” ” del dispositivo MBP si accenda, indicando che 

l'alimentazione di uscita dell'UPS è disponibile sul dispositivo MBP

 Importante:  non passare alla fase successiva se la spia verde della "modalità UPS" dell'MBP è ancora 
spenta (il carico sarà perso)

12.  Impostare il commutatore Bypass manuale del dispositivo MBP sulla "posizione UPS": la spia rossa 
della "modalità Bypass" del dispositivo MBP si spegne, indicando che il carico adesso è alimentato 
dall'UPS

13. Mettere l'UPS in “modalità normale” (consultare il Manuale utente dell'UPS)
14.  Controllare che l'UPS sia in modalità Online controllando il pannello del display dell'UPS (consultare il 

Manuale utente dell'UPS) il carico adesso è protetto dall'UPS

(*) solo in caso di opzione Bypass AC source collegata (solo MBP11Ki e MBP11Ki31).
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5. Operazioni

5.2 Sostituzione dell'UPS con HotSwap MBP

Rimozione dell'UPS (seguire la fase OBBLIGATORIA riportata sotto):

  MBP6Ki:

1. Mettere l'UPS in “modalità Bypass interna” (consultare il Manuale utente dell'UPS)
2.  Verificare che l'UPS sia in modalità Bypass controllando il pannello del display dell'UPS (consultare il 

manuale utente dell'UPS)
3.  Impostare il commutatore Bypass manuale del dispositivo MBP sulla posizione "Bypass". La spia rossa 

della "modalità Bypass" del dispositivo MBP si accende, indicando che il carico è alimentato direttamente 
dalla sorgente CA

4.  Collocare il commutatore della Normal AC source dell'MBP sulla posizione "0" e attendere 30 secondi
5. L'UPS si spegne e adesso può essere scollegato, come descritto sotto:

• Scollegare per prima cosa il gruppo di cavi I/U (1) dall'MBP, dopo avere rimosso le 2 viti.

1

•  Dopo avere aperto il coperchio dei blocchi terminali I/U dell'UPS, controllare che non sia più presente 
alcuna tensione pericolosa sui blocchi terminali dell'UPS usando un tester di sicurezza elettrica.

• Scollegare i 2 cavi di alimentazione, e il cavo di rilevamento dell'MBP (a seconda delle versioni di UPS) 
dal gruppo di cavi I/U dell'MBP(1).

• Sostituire l'UPS.

  Tensione pericolosa e rischio di perdita di carico: non manipolare il commutatore manuale Bypass dell'MBP 
senza l'UPS collegato attraverso il gruppo di cavi I/U (1).

UPS BYPASS
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MBP11Ki / MBP11Ki31:

1. Mettere l'UPS in “modalità Bypass interna” (consultare il Manuale utente dell'UPS)
2.  Verificare che l'UPS sia in modalità Bypass controllando il pannello del display dell'UPS (consultare il 

manuale utente dell'UPS)
3.  Impostare il commutatore Bypass manuale del dispositivo MBP sulla posizione "Bypass". La spia rossa 

della "modalità Bypass" dell'MBP si accende, indicando che il carico è alimentato direttamente dalla 
sorgente CA, oppure dalla Bypass AC source (*)

4.  Impostare il commutatore della Normal AC source e il commutatore della Bypass AC source (*) dell'MBP 
sulla posizione "0" e attendere 30 secondi

5. L'UPS si spegne e adesso può essere scollegato, come descritto sotto:
• Bloccare per prima cosa il commutatore della Normal AC source (4) e il commutatore della Bypass 

AC source (5) (*) dell'MBP sulla posizione "0" (è possibile inserire nella struttura di protezione del 
commutatore una fascetta serracavo o un lucchetto di metallo).

5

4

•  Dopo avere aperto il coperchio dei blocchi terminali I/U dell'UPS, controllare che non sia più presente 
alcuna tensione pericolosa sui blocchi terminali dell'UPS usando un tester di sicurezza elettrica.

•   Scollegare i cavi di alimentazione dell'MBP e il cavo di rilevamento dell'MBP (a seconda delle versioni 
di UPS).

•  Su ogni cavo di alimentazione dell'MBP appena scollegato dall'UPS, collegare insieme i fili (fili di linea e 
neutro collegati al filo di massa).

• Sostituire l'UPS

  Tensione pericolosa e rischio di perdita di carico: non manipolare il commutatore manuale Bypass dell'MBP 
senza l'UPS collegato ai cavi di alimentazione dell'MBP

(*) solo in caso di opzione Bypass AC source collegata (solo MBP11Ki e MBP11Ki31).

UPS BYPASS
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Ritorno al funzionamento normale:
1. Controllare che il nuovo UPS sia collegato correttamente all'MBP, come descritto sotto:

MBP6Ki:
• Dopo avere aperto il coperchio dei blocchi terminali I/U dell'UPS, collegare all'UPS i 2 cavi di 

alimentazione e il cavo di rilevamento dell'MBP (a seconda delle versioni di UPS), del gruppo di cavi I/U 
dell'MBP (1)– vedere sezione 4.1 per maggiori dettagli

• Collegare il connettore del gruppo di cavi I/U (1) all'MBP, e fissarlo attraverso le 2 viti di bloccaggio

MBP11Ki / MBP11Ki31:
• Controllare per prima cosa che il commutatore della Normal AC source (4) e il commutatore della 

Bypass AC source (5) (*) dell'MBP siano ancora bloccati sulla posizione "0"

• Rimuovere i collegamenti dei fili di sicurezza precedentemente installati su ogni cavo di alimentazione 
dell'MBP

• Dopo avere aperto il coperchio dei blocchi terminali I/U dell'UPS, collegare all'UPS i cavi di 
alimentazione dell'MBP e il cavo di rilevamento dell'MBP (a seconda delle versioni di UPS) - vedere le 
sezioni 4.2 e 4.3 per maggiori dettagli

• Sbloccare il commutatore della Normal AC source (4) e il commutatore della Bypass AC source (5) (*) dell'MBP.

2.  Impostare il commutatore della Normal AC source e il commutatore della Bypass AC source (*) dell'MBP 
sulla posizione "I"

3. Verificare che l'UPS sia alimentato correttamente (il pannello del display dell'UPS si illumina)
4. Premere il pulsante “ON” dell'UPS per avviare l'UPS
5. Mettere l'UPS in “modalità Bypass interna” (consultare il Manuale utente dell'UPS)
6.  Verificare che l'UPS sia in modalità Bypass controllando il pannello del display dell'UPS (consultare il 

Manuale utente dell'UPS)
7.  Verificare che la spia verde della "modalità UPS" dell'MBP si accenda, indicando che l'alimentazione di 

uscita dell'UPS è disponibile sull'MBP.

 Importante:  non passare alla fase successiva se la spia verde della "modalità UPS" dell'MBP è ancora 
spenta (il carico sarà perso)

8.  Impostare il commutatore Bypass manuale del dispositivo MBP sulla "posizione UPS": la spia rossa della 
"modalità Bypass" del dispositivo MBP si spegne, indicando che il carico è alimentato adesso dall'UPS

9. Mettere l'UPS in “modalità normale” (consultare il Manuale utente dell'UPS)
10.  Controllare che l'UPS sia in modalità Online controllando il pannello del display dell'UPS (consultare il 

Manuale utente dell'UPS) il carico adesso è protetto dall'UPS

5.3 Manutenzione dell'UPS con HotSwap MBP

Passare all'operazione Bypass di manutenzione (seguire le fasi OBBLIGATORIE riportate sotto):
1. Mettere l'UPS in “modalità Bypass interna” (consultare il Manuale utente dell'UPS)
2. Verificare che l'UPS sia in modalità Bypass controllando il pannello del display dell'UPS (consultare il 
Manuale utente dell'UPS)
3.  Impostare il commutatore Bypass manuale del dispositivo MBP sulla posizione "Bypass". La spia rossa 

della "modalità Bypass" dell'MBP si accende, indicando che il carico è alimentato direttamente dalla 
sorgente CA, oppure dalla Bypass AC source (*)

4. Procedere alle operazioni di manutenzione sull'UPS (consultare il Manuale utente dell'UPS)

Ritorno al funzionamento normale:
1.  Verificare che l'UPS sia in modalità Bypass controllando il pannello del display dell'UPS (consultare il 

Manuale utente dell'UPS)
2.  Verificare che la spia verde della "modalità UPS" dell'MBP sia accesa, indicando che l'alimentazione di 

uscita dell'UPS è disponibile sull'MBP

 Importante:  non passare alla fase successiva se la spia verde della "modalità UPS" dell'MBP è ancora 
spenta (il carico sarà perso)

3.  Impostare il commutatore Bypass manuale del dispositivo MBP sulla "posizione UPS": la spia rossa della 
"modalità Bypass" del dispositivo MBP si spegne, indicando che il carico adesso è alimentato dall'UPS

4. Mettere l'UPS in “modalità normale” (consultare il Manuale utente dell'UPS)
5.  Controllare che l'UPS sia in modalità Online controllando il pannello del display dell'UPS (consultare il 

Manuale utente dell'UPS) il carico adesso è protetto dall'UPS
(*) solo in caso di opzione Bypass AC source collegata (solo MBP11Ki e MBP11Ki31).

UPS BYPASS

UPS BYPASS

UPS BYPASS
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MBP6Ki MBP11Ki MBP11Ki31
Ingresso

Blocchi terminali

Bypass ingresso
N/A Blocchi terminali Blocchi terminali

Uscita
2 IEC 16A + 3IEC 10A + 
Blocchi terminali

4 IEC 16A +  
Blocchi terminali

4 IEC 16A +  
Blocchi terminali

Dimensioni generali P x L x A (mm / inch)
142 x 177 x 130 /  
5,6 x 7,0 x 5,1

172 x 336 x 130 /  
6,8 x 13,2 x 5,1

176 x 336 x 130 /  
6,9 x 13,2 x 5,1

Peso (kg / lb)
2,5 / 5.5  5,5 / 12.1 5,5 / 12.1

Prestazioni
Tensione nominale 200 - 240 V ~ 200 - 240 V ~ 350 - 430 V ~
Frequenza 50/60 Hz
Corrente nominale 
di ingresso

30A 50A 50A

Potenza massima 6000 VA 11000 VA 11000 VA
Standard (HotSwap MBP usato con UPS)

Sicurezza IEC/EN 62040-1 / Ed.1: 2008
EMC IEC 62040-2 / Ed.2: 2005    EN 62040-2 / Ed.2: 2006
Prestazioni IEC/EN 62040-3 / Ed.2.0: 2011.
ESD IEC 61000-4-2: livello 3.
Campi irraggiati IEC 61000-4-3: livello 3.
EFT IEC 61000-4-4: livello 4.
Transienti veloci IEC 61000-4-5: livello 4.
Campi 
elettromagnetici

IEC 61000-4-6: livello 3.

Campi magnetici 
condotti

IEC 61000-4-8: livello 4.

Marcatura
CE

Ambiente
Temperatura di 
funzionamento

0 - 40 °C

Temperatura di 
stoccaggio

da -15 a 60 °C

Temperatura di 
trasporto

da -25 a 55 °C

Umidità 0 - 95% senza condensa
Altitudine di 
funzionamento

Fino a 3.000 metri sul livello del mare con il 10% di riduzione delle prestazioni 
per 1000 m

Altitudine di 
trasporto

Fino a 10.000 metri sul livello del mare
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