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Manutenzione 

Al fine di poter garantire un perfetto funzionamento dei sistemi UPS, è importante effettuare 

una manutenzione periodica, in modo da prevenire il verificarsi di guasti ed anomalie. 

Una manutenzione efficace, pianificata e preventiva permette di incrementare l’affidabilità del 

sistema, assicurando nel tempo una costante protezione ai vostri carichi.  

Procedure di manutenzione preventiva forniscono al tecnico addetto all’assistenza 

informazioni sullo stato dell’UPS e del pacchetto batterie. 

L’ assistenza Powertronix  è perfettamente attrezzata per prevenire le interruzioni di 

funzionamento.

Affidabilità delle batterie

Le batterie non correttamente trattate, installate in modo errato o con scarsa manutenzione, 

sono fonte di rischio per ogni sistema UPS.

Le batterie necessitano di ispezioni e di controlli indipendentemente dalla loro età e dallo stato 

della garanzia. Gli studi dimostrano che il 20% dei problemi ai sistemi UPS possono essere 

attribuiti a batterie deboli, con la temperatura e la scarica profonda come cause principali.

Centri di assistenza

Powertronix si avvale della collaborazione di tecnici specializzati. 

I nostri centri di assistenza dislocati capillarmente sul territorio garantiscono tempi di 

interventi ridotti.

POWERTRONIX
Service

Ventilatori

La vita dei ventilatori utilizzati per il raffreddamento delle parti di potenza è dipendente dalle condizioni 

di utilizzo ed ambientali (temperatura, polvere).

Rischi derivanti da un guasto della ventola di raffreddamento:

•la maggior parte degli UPS prevede la ridondanza delle ventole di raffreddamento. Se una o più di esse 

si guasta, l’UPS potrebbe gradualmente surriscaldarsi e causare il trasferimento del carico sulla rete 

di soccorso/bypass statico, lasciando il carico non protetto da UPS. 

In caso tutte le ventole si guastassero, ciò causerebbe lo spegnimento dell’UPS con potenziali danni al

carico.

Si consiglia la sostituzione preventiva entro l’anno di operatività indicato nella tabella:

PARTI DI CONSUMO ANNO

Ventilatori 5

Condensatori DC 5

Condensatori AC 7

Si considera il normale utilizzo dell’UPS in conformità alle prescrizioni riportate nel Manuale di 

Installazione ed Uso. 

La vita media dei condensatori e ventilatori può alterarsi se le condizioni ambientali (utilizzo 

dell’apparecchiatura, ambiente di lavoro e tipologia di carico) sono anormali o particolarmente gravose.



Contratti di manutenzione programmata

La gamma completa di servizi offerti da Powertronix mette a disposizione dei propri clienti 

contratti di manutenzione pensati per rispondere a qualsiasi esigenza aziendale.

SILVER GOLD PLATINUM CUSTOM

Manutenzione preventiva Manutenzione preventiva Manutenzione preventiva Manutenzione preventiva

Tempi di intervento garantiti Tempi di intervento garantiti Tempi di intervento garantiti Tempi di intervento garantiti

Interventi correttivi illimitati Interventi correttivi illimitati Interventi correttivi illimitati

Ricambi inclusi Ricambi inclusi

Reperibilità 24/365

Ricambi 

La disponibilità di ricambi è un aspetto fondamentale per garantire la continuità di servizio. 

Manteniamo ampie scorte di componenti Powertronix certificati e  garantiamo la disponibilità 

per l’intero ciclo di vita del prodotto. Gli UPS Powertronix sono progettati per poter funzionare 

in maniera affidabile durante l’intero ciclo di vita del prodotto, in ambienti elettrici e condizioni 

ambientali idonee.

Per garantire nel tempo il massimo livello di efficienza dell’UPS, evitare inaspettati e costosi 

fuori servizio dell’impianto con danni alle utenze, perdita di dati sensibili o interruzione di linee 

produttive, è molto importante effettuare una manutenzione preventiva con cadenza regolare, 

implementando accurati controlli di funzionalità dei componenti, elettronici e meccanici, 

e verificando lo stato di usura delle parti, quali ventilatori ed elettrolitici, suggerendone la 

sostituzione quando necessaria.

Onde evitare di subire i rischi, accollarsi i danni derivanti dall’interruzione di energia e l’elevato 

costo della riparazione, è preferibile programmare una sostituzione preventiva dei componenti, 

in prossimità della scadenza della vita attesa di progetto degli stessi, che si può indicare in 5 

anni per condensatori elettrolitici DC e ventole e in 7 anni per condensatori AC.

Condensatori

All’interno dell’apparecchiatura sono presenti condensatori elettrolitici DC (utilizzati nella 

sezione raddrizzatore e inverter) e condensatori di filtro AC (utilizzati nella sezione di uscita).

Rischi derivanti da deterioramento dei condensatori AC:

• l’aumento della distorsione dell’inverter e conseguente trasferimento del carico sulla rete di 

soccorso, lasciando quest’ultimo non protetto da UPS;

• l’instabilità di tutto il sistema in caso di configurazioni in parallelo;

• il surriscaldamento degli stessi condensatori che, se prolungato nel tempo, può causarne un 

guasto improvviso tale da provocare la fuoriuscita di fumi e disturbi sonori, nonché il danneg-

giamento di altre parti dell’UPS;

• l’aumento della spesa totale per il ripristino dell’impianto rispetto ad una normale sostitu-

zione preventiva;

• la perdita economica derivante dal tempo di fermo macchina non pianificato.

Rischi derivanti da deterioramento dei condensatori DC:

• il guasto nella sezione inverter/raddrizzatore e conseguente trasferimento del carico sulla 

rete di soccorso, lasciando quest’ultimo non protetto da UPS;

• la propagazione del guasto all’interno dell’UPS con conseguente danneggiamento di altre 

componenti;

• l’aumento della spesa totale per il ripristino dell’impianto rispetto ad una normale sostitu-

zione preventiva;

• la perdita economica derivante dal tempo di fermo macchina non pianificato.



Contratti di manutenzione programmata

La gamma completa di servizi offerti da Powertronix mette a disposizione dei propri clienti 

contratti di manutenzione pensati per rispondere a qualsiasi esigenza aziendale.

SILVER GOLD PLATINUM CUSTOM

Manutenzione preventiva Manutenzione preventiva Manutenzione preventiva Manutenzione preventiva

Tempi di intervento garantiti Tempi di intervento garantiti Tempi di intervento garantiti Tempi di intervento garantiti

Interventi correttivi illimitati Interventi correttivi illimitati Interventi correttivi illimitati

Ricambi inclusi Ricambi inclusi

Reperibilità 24/365

Ricambi

La disponibilità di ricambi è un aspetto fondamentale per garantire la continuità di servizio. 

Manteniamo ampie scorte di componenti Powertronix certificati e garantiamo la disponibilità 

per l’intero ciclo di vita del prodotto. Gli UPS Powertronix sono progettati per poter funzionare 

in maniera affidabile durante l’intero ciclo di vita del prodotto, in ambienti elettrici e condizioni 

ambientali idonee.

Per garantire nel tempo il massimo livello di efficienza dell’UPS, evitare inaspettati e costosi 

fuori servizio dell’impianto con danni alle utenze, perdita di dati sensibili o interruzione di linee 

produttive, è molto importante effettuare una manutenzione preventiva con cadenza regolare, 

implementando accurati controlli di funzionalità dei componenti, elettronici e meccanici, 

e verificando lo stato di usura delle parti, quali ventilatori ed elettrolitici, suggerendone la 

sostituzione quando necessaria.

Onde evitare di subire i rischi, accollarsi i danni derivanti dall’interruzione di energia e l’elevato 

costo della  riparazione, è preferibile programmare una sostituzione preventiva dei componenti, 

in prossimità della scadenza  della vita attesa di progetto degli stessi, che si può indicare in 5 

anni per condensatori elettrolitici DC e ventole e in 7 anni per condensatori AC.

Condensatori 

All’interno dell’apparecchiatura sono presenti condensatori elettrolitici DC (utilizzati nella 

sezione raddrizzatore e inverter) e condensatori di filtro AC (utilizzati nella sezione di uscita).

Rischi derivanti da deterioramento dei condensatori AC:

• l’aumento della distorsione dell’inverter e conseguente trasferimento del carico sulla rete di 

soccorso, lasciando quest’ultimo non protetto da UPS;

• l’instabilità di tutto il sistema in caso di configurazioni in parallelo;

• il surriscaldamento degli stessi condensatori che, se prolungato nel tempo, può causarne un 

guasto improvviso tale da provocare la fuoriuscita di fumi e disturbi sonori, nonché il danneg-

giamento di altre parti dell’UPS;

• l’aumento della spesa totale per il ripristino dell’impianto rispetto ad una normale sostitu-

zione preventiva;

• la perdita economica derivante dal tempo di fermo macchina non pianificato.

Rischi derivanti da deterioramento dei condensatori DC:

• il guasto nella sezione inverter/raddrizzatore e conseguente trasferimento del carico sulla

rete di soccorso, lasciando quest’ultimo non protetto da UPS;

• la propagazione del guasto all’interno dell’UPS con conseguente danneggiamento di altre

componenti;

• l’aumento della spesa totale per il ripristino dell’impianto rispetto ad una normale sostitu-

zione preventiva;

• la perdita economica derivante dal tempo di fermo macchina non pianificato.
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una manutenzione periodica, in modo da prevenire il verificarsi di guasti ed anomalie. 

Una manutenzione efficace, pianificata e preventiva permette di incrementare l’affidabilità del

sistema, assicurando nel tempo una costante protezione ai vostri carichi.  

Procedure di manutenzione preventiva forniscono al tecnico addetto all’assistenza

informazioni sullo stato dell’UPS e del pacchetto batterie.

L’ assistenza Powertronix è perfettamente attrezzata per prevenire le interruzioni di 

funzionamento.

Affidabilità delle batterie

Le batterie non correttamente trattate, installate in modo errato o con scarsa manutenzione, 

sono fonte di rischio per ogni sistema UPS.

Le batterie necessitano di ispezioni e di controlli indipendentemente dalla loro età e dallo stato 

della garanzia. Gli studi dimostrano che il 20% dei problemi ai sistemi UPS possono essere 

attribuiti a batterie deboli, con la temperatura e la scarica profonda come cause principali.

Centri di assistenza

Powertronix si avvale della collaborazione di tecnici specializzati. 

I nostri centri di assistenza dislocati capillarmente sul territorio garantiscono tempi di

interventi ridotti.
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Ventilatori

La vita dei ventilatori utilizzati per il raffreddamento delle parti di potenza è dipendente dalle condizioni 

di utilizzo ed ambientali (temperatura, polvere).

Rischi derivanti da un guasto della ventola di raffreddamento:

•la maggior parte degli UPS prevede la ridondanza delle ventole di raffreddamento. Se una o più di esse 

si guasta, l’UPS potrebbe gradualmente surriscaldarsi e causare il trasferimento del carico sulla rete 

di soccorso/bypass statico, lasciando il carico non protetto da UPS. 

In caso tutte le ventole si guastassero, ciò causerebbe lo spegnimento dell’UPS con potenziali danni al 

carico.

Si consiglia la sostituzione preventiva entro l’anno di operatività indicato nella tabella:

PARTI DI CONSUMO ANNO

Ventilatori 5

Condensatori DC 5

Condensatori AC 7

Si considera il normale utilizzo dell’UPS in conformità alle prescrizioni riportate nel Manuale di 

Installazione ed Uso. 

La vita media dei condensatori e ventilatori può alterarsi se le condizioni ambientali (utilizzo 

dell’apparecchiatura, ambiente di lavoro e tipologia di carico) sono anormali o particolarmente  gravose.


