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Progettato per cambiamenti  
continui

•  Infrastruttura di potenza dinamica in grado di 
allinearsi con precisione alla capacità di potenza 
richiesta dalle attività ICT in rapida crescita.

•  Architettura totalmente modulare costituita da 
moduli di potenza e moduli batteria.

•  Minore complessità per la distribuzione del 
sistema con moduli hot-plug e hot-swap 
ripetibili.

Gestione dei cambiamenti senza 
impattare sulla disponibilità

•  Nessun rischio di fermo macchina per 
l’aggiornamento della capacità di potenza o 
della capacità della batteria.

•  Disponibilità superiore durante il funzionamento 
normale e anche durante la manutenzione 
grazie all’uso di componenti ridondanti e 
indipendenti.

•  Auto diagnostica a livello di modulo e di sistema, 
monitoraggio remoto e capacità di allarme per 
la gestione dei parametri di funzionamento in 
tempo reale e la determinazione della necessità 
di aumento della potenza.

Ottimizzazione delle prestazioni 
durante il cambiamento

•  Granularità della potenza per la distribuzione 
del numero adeguato di moduli e per disporre 
di tutta la protezione necessaria al momento 
opportuno.

•  Scalabilità estesa per mantenere la massima 
qualità dell'alimentazione e nel contempo 
gestire i costi.

•  Riduzione della complessità, manutenzione 
migliorata e prontezza di intervento nel caso di 
guasto di un modulo, con il risultato di ridurre al 
minimo l'MTTR (il tempo medio di riparazione).

Risparmi energetici e granularità 
dell'investimento

•  La modularità e l’efficienza energetica 
soddisfano perfettamente i nuovi parametri 
per la valutazione del ritorno sull’investimento 
(ROI), che si basano su un TCO che include 
l’investimento iniziale, le infrastrutture per l’intero 
ciclo di vita e i costi della struttura.

•  L'efficienza energetica si traduce in riduzione 
degli sprechi di energia, costi operativi 
dell'elettricità, dissipazione del calore, risorse 
per la climatizzazione e costi operativi, con un 
sensibile risparmio nelle bollette energetiche.

•  La modularità riduce al minimo il capitale e le 
spese: non occorre spendere in previsione di 
una capacità di riserva o incorrere in costi di 
installazione aggiuntivi per gli ampliamenti futuri.

MODULYS Green Power
da 20 a 360 kVA
una soluzione UPS modulare e scalabile  
per i data center virtuali più avanzati

Pagine complementari

>  Comunicazione e 
connettività, pagina 102

La soluzione per

> Data center virtuali
> Reti IT/Infrastrutture
> Applicazioni mission critical
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Vantaggi

Certificazioni

MODULYS Green Power è 
certificato da NEMKO per la 

sicurezza del prodotto 
(EN 62040-1).

Il rendimento dei prodotti MODULYS Green Power 

è certificato da TÜV SÜD.
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MODULYS Green Power
da 20 a 360 kVA 

UPS trifase

Dati tecnici
MODULYS Green Power

Numero di moduli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sn [kVA] - modulo 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
Pn [kW] - modulo(3) 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324
Ingresso/uscita 3/3

Configurazione ridondante N+x

INGRESSO
Tensione nominale 400 V

Tolleranza di tensione a -25% a + 20% (fino a -50% al 70% Pn)

Frequenza nominale 50/60 Hz

Tolleranza in frequenza ± 10%

Fattore di potenza/THDI(1) 0,99/< 3%

USCITA
Tensione nominale 400 V (380/415 configurabile)
Tolleranza di tensione ± 1%
Frequenza nominale 50/60 Hz (selezionabile)
Tolleranza in frequenza ± 0,05% (in mancanza rete)
Distorsione di tensione < 1%
Sovraccarico(2) 125% per 10 min, 150% per 1 min
Fattore di cresta 3:1

BYPASS
Tensione nominale 400 V (380/415 configurabile)
Tolleranza di tensione ± 15% (configurabile dall'8% al 15%)
Frequenza nominale 50/60 Hz (selezionabile)
Tolleranza in frequenza ±1 Hz (configurabile da 0,5 a 5 Hz)

MODULO
Corrente di carica  
della batteria 1,2 - 5 A

Rendimento - modalità 
online fino al 96%

Rendimento - “Eco Mode” fino al 98%
Peso 30 kg

AMBIENTE
Temperatura ambiente  
di funzionamento da 0°C a + 40°C (da 15°C a 25°C per aumentare la durata di vita della batteria)

Umidità relativa dallo 0% al 95% senza condensa

Altitudine massima 1000 m senza declassamento (massimo 3000 m)

Livello sonoro a 1 metro  
(ISO 3746) 60-66 dBA

Capacità di 
raffreddamento richiesta 440 ÷ 8960 m3/h

Potenza dissipata 1000 ÷ 18140 W
Potenza dissipata 3400 ÷ 61900 BTU/h

ARMADIO UPS
Dimensioni W x D x H 520 x 975 x 1695 mm 520 x 975 x 1695 mm 520 x 975 x 1695 mm
Peso (armadio vuoto) 200 kg 200 kg 200 kg
Grado di protezione IP20
Colori armadio: RAL 7012, base anteriore inferiore: RAL 7016  

NORME
Sicurezza EN 62040-1 (certificato da NEMKO), EN 60950-1
Compatibilità 
elettromagnetica (EMC) EN 62040-2

Prestazioni EN 62040-3 [VFI-SS-111]
Dichiarazione prodotto CE

(1) Per sorgente di THDV < 2% e carico nominale. - (2) Da inverter. - (3) a 25°C.

Funzionalità elettriche standard

•  Due reti d'ingresso separate.
•  Bypass di manutenzione interno.
•  Kit parallelo.
•  Caricabatteria.
•  Armadio batteria esterno.
•  Batterie "Long life".

Opzioni elettriche

•  Bypass di manutenzione esterno fino a 
360 kVA.

• Scheda relè.

Kit di comunicazione  
standard

•  Connessione LAN integrata: interfaccia 
WEB/SNMP professionale per il 
monitoraggio dell'UPS e la gestione di 
arresti multipli per vari sistemi operativi.

•  Interfaccia a contatti puliti.

Opzioni di comunicazione

•  MODBUS/JBUS RTU

Configurazioni

MODULYS Green Power

MODULYS Green Power

MODULYS Green Power

Armadio 
batteria modulare

Armadio 
batteria modulare

Armadi 
batteria modulariArmadio 

batteria modulare

Armadio 
di distribuzione

MODULYS
Green Power

MODULYS
Green Power

MODULYS
Green Power
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Installazione dei moduli
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Armadi batteria - Dati tecnici

ARMADIO BATTERIA MODULARE
DIMENSIONI E PESI
Dimensioni W x D x H 600 x 900 x 1695 mm
Peso (armadio vuoto) 161 kg
Peso (stringa batteria) 121 kg

ARMADIO BATTERIA AD ALTA CAPACITÀ
Dimensioni W x D x H 600 x 900 x 1695 mm
Peso 599 kg
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MODULYS Green Power
da 20 a 360 kVA 
UPS trifase

Modularità totale per il miglior sistema UPS modulare

Scalabilità di potenza fino a 360 kVA
MODULYS Green Power grazie alla 
modularità, si adatta perfettamente sia ad 
ampliamenti non previsti del sito che ad 
aggiornamenti eseguiti in fasi consecutive.

1.  Sinottico grafico LCD 
multilingue

2.  Vani per moduli di potenza 
hot-swap e plug-in

3.  LED di indicazione dello 
stato del modulo di 
potenza

4.   Interruttore d'INGRESSO
5  Interruttore BYPASS 

manuale
6.  Interruttore RETE 

AUSILIARIA
7.  Interruttore di USCITA

Disponibilità
•  Ridondanza N+1 dell’architettura, basata 

su moduli di potenza plug-in configurabili 
in parallelo, che forniscono l’alimentazione 
completa all’utenza anche in caso di guasto  
di un modulo.

•  Soluzione "No single point of failure" grazie 
al design ridondante incorporato nel sistema: 
ridondanza dell’alimentazione, caricabatteria, 
ecc.

•  MTTR ridotto: il sistema di potenza rimane 
in modalità online ed è possibile sostituire 
o aggiungere facilmente un nuovo modulo 
in pochi minuti, senza compromettere la 
protezione del carico.

•  La configurazione automatica assicura 
agilità durante il cambiamento e la massima 
disponibilità durante le operazioni di 
manutenzione (il carico non viene trasferito  
su bypass).

•  Controllo incorporato della velocità del 
ventilatore e verifica dell’efficienza dei singoli 
ventilatori.

•  L’alimentazione con due reti d'ingresso 
separate (rete principale ed ausiliaria) 
garantisce la massima disponibilità della rete 
bypass di emergenza.

Flessibilità
•  MODULYS Green Power grazie alla modularità 

verticale e orizzontale, è in grado di supportare 
agevolmente e rapidamente tutte le esigenze 
delle utenze in evoluzione.

•  Architettura scalabile, ripetibile e standardizzata 
composta da moduli di potenza hot-plug.

•  Modularità verticale per la scalabilità di 
potenza fino a 120 kVA semplicemente 
inserendo un modulo di potenza nel sistema.

•  Modularità orizzontale per la scalabilità fino  
a 360 kVA collegando tre sistemi modulari.

•  Granularità della potenza per rispondere a 
esigenze di potenza su richiesta per incrementi 
di 20 kVA.

Costo totale di gestione (TCO)
•  La modularità e la granularità della potenza 

consentono di investire soltanto nella 
funzionalità richiesta nel breve termine,  
e di aggiungere nuova capacità o funzionalità  
al momento giusto.

•  Risparmio sui costi di esercizio e sulla 
bolletta energetica grazie alla combinazione 
del massimo livello di protezione (doppia 
conversione online) e del rendimento del  
96% certificato.

•  La modularità verticale consente di mantenere 
ingombri minimi pur aumentando la capacità 
della potenza del sistema.

•  Distribuzione rapida grazie all’architettura 
modulare verticale. Rapido aumento della 
potenza senza alcun intervento sull’impianto 
elettrico.

•  L’alto rendimento riduce al minimo 
il riscaldamento e le esigenze di 
climatizzazione, riduce gli investimenti per 
il condizionamento dell’aria e abbatte di 
conseguenza le bollette energetiche.

MODULYS Green Power

MODULYS Green Power

MODULYS Green Power

MODULARITÀ 
VERTICALE
Sistema 1 
da 20 
a 120 kVA

MODULARITÀ 
VERTICALE
Sistema 2 
da 140 
a 240 kVA

MODULARITÀ 
VERTICALE
Sistema 3 
da 260 
a 360 kVA

MODULARITÀ 
ORIZZONTALE
Sistema 1 + Sistema 2 
+ Sistema 3
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MODULYS Green Power
da 20 a 360 kVA 

UPS trifase

MODULYS Green Power

MODULYS Green Power

3 moduli
di potenza

1 armadio
batteria

2 armadi
batteria

5 moduli
di potenza
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Modularità totale per la migliore soluzione di batteria modulare

Soluzioni batteria scalabili
•  Modularità verticale
Mantiene un'autonomia equivalente quando la 
potenza aumenta grazie all'armadio modulare 
delle batterie.
Gamma di autonomia: da 10 a 60 minuti.

•  Modularità orizzontale
Offre un'autonomia estremamente elevata e 
scalabile grazie all'armadio batteria ad alta 
capacità.
Gamma di autonomia: fino a 120 minuti.

MODULYS Green Power

MODULYS Green Power

3 moduli
di potenza

5 moduli
di potenza

3 moduli
batteria

5 moduli
batteria
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Disponibilità
•  Sistema batteria composto da stringhe 

indipendenti collegate in parallelo per 
ottimizzare la disponibilità del sistema.

•  Protezione delle singole stringhe batteria 
per un funzionamento sicuro, installazione 
e manutenzione del sistema batteria, per 
assicurare la protezione continua.

•  Batterie Long-life fornite come standard, per 
aumentare qualità e affidabilità.

•  La manutenzione ordinaria di ogni stringa 
batteria viene eseguita dal lato frontale, 
consentendo la riduzione dell'MTTR.

•  La soluzione hot-swap per i battey pack 
consente di aumentare i tempi di autonomia in 
base alle esigenze di potenza, senza spegnere 
l’armadio batteria.

Flessibilità
•  Stringhe batteria scalabili (fino a 6) per 

mantenere un’autonomia equivalente con 
l’aumentare della potenza.

•  Sistema preconfigurato per la rapida 
estensione dell’autonomia in loco senza 
alcuna modifica all’impianto elettrico.

•  Scalabilità della batteria basata su battery pack 
singoli (fino a 24).

•  Potente caricabatteria integrato all’interno del 
singolo modulo di potenza per consentire una 
lunga autonomia (fino a 120 minuti).

Costo totale di gestione (TCO)
•  La tecnologia delle batterie Long-Life di serie 

migliora l’affidabilità del sistema, ottimizza il 
ritorno sull’investimento e riduce i costi per la 
manutenzione associati alla durata prevista della 
batteria.

•  Un sensore di temperatura, di serie, ottimizza 
i parametri di ricarica della batteria in base alla 
temperatura ambientale per estendere la 
durata della batteria e dell’investimento.

•  La modularità verticale in un armadio batteria 
di piccolo ingombro consente di aumentare la 
capacità di autonomia senza occupare ulteriore 
spazio in loco.

•  L’architettura delle batterie condivise riduce al 
minimo l’investimento senza compromettere la 
disponibilità.

1.  Sei vani batteria
2.  Quattro battery pack hot-swap per ogni 

stringa
3.  Protezione della batteria per ogni stringa
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STANDARD BATTERIES
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