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UPS ANTARES PRO 016 

Il Gruppo di Continuità per le applicazioni in conformità alla Norma CEI 016 
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La Norma CEI 016 prevede, per gli ausiliari di cabina, un’alimentazione senza interruzione dei circuiti di comando 

relativi ai PG e ai DG. I circuiti di comando relativi a PG e DG e la bobina a mancanza di tensione devono essere 

alimentati dalla medesima tensione ausiliaria.  

Fornita da UPS o da batterie tampone, l’alimentazione deve essere garantita per un’autonomia di 1 ora. 

In caso di un lungo fuori servizio dovuto a manutenzione o guasto, la messa in tensione del DG deve essere 

eseguita da personale specializzato. È necessario alimentare il DG prima di chiudere il sezionatore generale. 

Per rispondere alle prescrizioni dei della Norma, è consigliabile alimentare la PG e il circuito di sgancio (a minima 

tensione o a lancio di corrente) tramite circuiti ausiliari dedicati che prevedano alimentazione ordinaria e di 

emergenza, ad esempio asserviti ad un gruppo di continuità (UPS) o altra alimentazione di emergenza 

equivalente.  

 

L’UPS, al fine di garantire la massima continuità di servizio, deve avere le seguenti minime caratteristiche:  

• Consentire la rienergizzazione dell’impianto a seguito di una pro-lungata mancanza dell’alimentazione all’UPS; è 

necessario che quest’ultimo sia provvisto di un accorgimento tale da mantenere una carica residuale sufficiente 

alla chiusura dell’interruttore generale.  

La funzionalità cold start (partenza senza rete di alimentazione presente) è fondamentale;  

• Evitare qualsiasi forma di micro interruzione nel momento del passaggio da funzionamento da rete a 

funzionamento da batteria.  

Per questo l’UPS deve essere a tempo d’intervento zero (on line a doppia conversione - VFI);  

• Fornire un’alimentazione con una forma d’onda di tensione sinusoidale; rammentiamo che le bobine a 

mancanza di tensione sono dei componenti elettromeccanici che se alimentati con onde di tensione non 

propriamente sinusoidali possono essere sede di ulteriori perdite con conseguenti surriscaldamenti tali da 

comprometterne l’integrità e quindi essere causa di prolungati fuori servizio;  

• Predisporre almeno un allarme che evidenzi immediatamente la mancanza dell’alimentazione normale e il 

passaggio a quella di emergenza, al fine di consentire il sollecito avvio degli opportuni interventi per il tempestivo 

ripristino dell’alimentazione ausiliaria.  

 

Nella definizione della soluzione di protezione è consigliabile tenere presente le seguenti regole:  

• Dimensionare l’autonomia dell’alimentazione di emergenza dei circuiti ausiliari (comunque realizzata) dopo la 

comparsa dell’allarme, tenendo conto dei tempi massimi previsti per il completamento dei sopra citati interventi 

di ripristino. Questa analisi può portare a dover dotare l’UPS di autonomie di alcune ore; in questi casi è 

consigliabile sovradimensionare la potenza e ridurre il numero delle batterie esterne. 
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• Dotare il sistema di protezione di un circuito di by-pass esterno manuale, per effettuare la necessaria

manutenzione ordinaria e straordinaria sui sistema di alimentazione dei circuiti ausiliari ordinari e di emergenza, 

che spesso è realizzata con la sostituzione dell’apparato.  

Bisogna prestare attenzione ai seguenti punti: 

1. ai fini della Norma, la presenza di eventuali UPS e/o CPS (UPS centralizzato) presso utenti passivi non è di per sé

sufficiente a connotare tali utenti come utenti attivi. 

2. ai fini del sezionamento, non sono ammessi dispositivi di tipo statico.

La necessità di un dispositivo di interfaccia si ha allorché l’UPS (e/o CPS) sia dotato di ramo di bypass, oppure 

abbia lo stadio di conversione C.A./C.C. in grado di ri-alimentare la rete a monte da batteria. 

I modelli UPS Powertronix della serie Antares PRO 016 progettati in conformità agli standard CEI-EN 62040-1-1 

CEI EN 62040-1-2     CEI EN 62040-3     possono essere utilizzati in conformità alla Direttiva CEI-016    

Distributore

Utente

TV-I
f-n

TV-I
f-f

DG
DDI

SPI

TA-I

SPG

Powertronix s.r.l. 

Via Abruzzi 1 - 20056 Grezzago - Milano - Italia  

tel. 0039.02.9096.8648   -   fax 0039.02.9096.8658 

info@powertronix.it



CEI-016 

Powertronix UPS solutions 

Caratteristiche Generali UPS Antares PRO 016 nei modelli 1.000VA - 2.000VA – 3.000VA 

Topologia UPS 

Potenza Nominale VA 

Potenza Attiva W 

Ingresso – Tensione nominale 

Ingresso – Soglie di accettazione tensione 

Ingresso – Frequenza nominale 

Ingresso – Soglie di accettazione frequenza 

Ingresso – Distorsione armonica corrente 

Ingresso – Fattore di potenza 

Uscita – Tensione nominale 

Uscita – Frequenza nominale 

Uscita – Distorsione armonica corrente 

Uscita – Fattore di potenza 

Uscita – Fattore di cresta 

Uscita – Sovraccarico ammesso 

Batteria – Tipo 

Batteria – Numero di elementi 

Batteria – Autonomia @ 50 Watt 

Batteria – Autonomia @ 100 Watt 

Interfacce di comunicazione disponibili 

Dati meccanici – Alloggiamento e grado di protezione 

Dati meccanici cm – Dimensioni e peso Kg 

UPS convenzionale  

VFI-SS-111 On line doppia conversione 

Ingresso/Uscita: Monofase - Onda sinusoidale 

1.000 VA 2.000 VA 3.000 VA 

900 W 1.800 W 2.700 W 

Monofase 230 VAC 

160 ÷ 280 VAC  

50 Hz o 60 Hz 

40 ÷ 70 Hz 

THDi < 3% 

0.99 

Monofase 230 VAC  

50 Hz o 60 Hz  

< 3% con carico lineare  &  < 5% con carico non lineare 

0.9 

3:1 

110% per 10 minutes - 125% for 1 minute 

VRLA AGM 12V 7.2Ah 

2 

140 minuti 

65 minuti 

4 

280 minuti 

140 minuti 

6 

480 minuti 

230 minuti 

Display – porta RS232 – porta USB – scheda AS400 

Cabinet metallico vers. tower – IP20 

15*28*22h – 10 15*40*22h – 18 19*42*32h - 23 

Autonomia rilevata con monoblocchi 12V 7.2Ah di nuova fornitura, pienamente carichi, in condizioni ambientali tipiche, in assenza di rete principale e 

con carico lineare resistivo PF=1 
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BY-PASS
manuale di

manutenzione

Scaricatori
F1

Uscita UPSUscite
contatti

puliti

Alimentazione UPS

Scheda
contatti puliti

UPS ITYS ES

BT

DG

Protezione
generale

(PG)

MT

I controlli eseguiti in ogni fase della produzione, la cura nelle 

lavorazioni, l’organizzazione aziendale sottoposta a precisi 

protocolli garantiscono una Qualità Certificata.

Grazie alla volontà e all’impegno costante della proprietà ed alla              

partecipazione attiva dei propri dipendenti, Powertronix è 

da anni un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008.

Anche se è stato fatto il massimo sforzo per garantire la precisione 

e la completezza di questa documentazione, Powertronix non si 

assume obblighi e declina qualsiasi responsabilità per eventuali 

danni risultanti dall’uso di queste informazioni o per eventuali 

errori od omissioni. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. 

Pin Assignment Function I/O 

Pin 1 UPS Failure O/P 

Pin 2 UPS Audible Alarm O/P 

Pin 3 GND (Common for Pin 4) Power Ground 

Pin 4 On/Off I/P 

Pin 5 Common for Relays Power Supply 

Pin 6 Bypass Active O/P 

Pin 7 Low Battery O/P 

Pin 8 UPS On O/P 

Pin 9 Utility Failure O/P 
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