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DELPHYS MX
da 250 a 900 kVA
La mega protezione per potenze fino a 5,4 MVA
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Riduzione del costo di proprietà 
totale
•  Costi di esercizio ridotti al minimo, tramite:

-  l'altissimo rendimento fino al 93,5% (modalità 
VFI),

-  la modalità ‘Energy saver’ che adatta 
automaticamente il numero di unità in funzione 
al carico reale,

- la compatibilità "free cooling".
•  Ingombro ridotto.
•  Eccezionale densità di potenza (l'unità più 

compatta della sua classe): 900 kVA in meno 
di 3,2 metri di larghezza per unità, compreso il 
bypass.

•  Raddrizzatore a "ingresso pulito" (senza filtri) 
PFC con un fattore di potenza d'ingresso elevato 
duraturo in qualunque condizione di esercizio.

•  Il monitoraggio intelligente della batteria 
incorporato interagisce con la "modalità di 
ricarica" per prolungare la vita utile della batteria.

•  Compatibile con i carichi di fattore di potenza 
d'avanguardia senza declassamento.

Affidabilità e disponibilità elevate
•  Architettura interna a prova di guasto "fault 

tolerant" con ridondanze interne e individuazione 
guasto del ventilatore.

•  Monitoraggio intelligente della batteria 
incorporato con individuazione del blocco 
danneggiato e allarme a distanza preventivo.

•  Capacità di sopportare cortocircuiti di uscita e 
sovraccarichi.

•  Architettura in parallelo affidabile e robusta.
•  Sistema di sincronizzazione ACS, per un uso 

ottimizzato con STS.
•  Trasformatore d'isolamento sull'uscita per 

ridurre le interferenze di tensioni N-GND (linea 
neutro-terra) e la corrente armonica del carico 
sull'inverter dell'UPS.

Architettura flessibile
•  Sistema parallelo modulare.
•  Potente bypass centralizzato per l'ampliamento 

della potenza o la ridondanza.
•  Compatibile Tier 3 e Tier 4.
•  Studiato per l'uso ottimale con STS nella 

distribuzione a valle.

Funzionamento intuitivo
•  Sinottico con display grafico per un utilizzo più 

ergonomico.
•  Una gamma di interfacce di comunicazione 

inseribili “com-slot”, per il potenziamento delle 
vostre esigenze di gestione.

•  MTTR (tempo medio di riparazione) ridotto grazie 
ai ponti estraibili o ai cassetti di ventilazione.

•  Accessibilità frontale a tutti i componenti.

Manutenzione facilitata
•  Facile monitoraggio a distanza via browser web 

o tramite i sistemi di supervisione del client (web, 
intranet, extranet, ecc.).

•  Offre una connettività aperta a MODbUS/JbUS, 
JbUS tunnelling, LAN).

Sistemi paralleli
•  Per soddisfare le richieste più esigenti di 

disponibilità di alimentazione, flessibilità e 
ampliamento dell'installazione.

•  Modulari in parallelo fino a 6 unità, espandibilità 
senza limitazioni.

•  Doppio bypass, per facilitare il funzionamento.
•  Architettura a doppio canale con i sistemi statici 

di trasferimento STS.

La soluzione per 

> Data center
> Industria
> Telecomunicazioni
> Processi

Pagine complementari

>  Flywheel, pagina 78

>  BHC Universal e BHC 
Interactive, pagina 80

>  Comunicazione e 
connettività, pagina 102

>  Tecnologia, pagina 110
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Attestati

B U R E A U
V E R I T A S

La serie DELPHYS MX è certi-
ficata da Bureau Veritas.

Vantaggi

Flywheel
COMPATIBLE
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DELPHYS MX 
da 250 a 900 kVA

UPS trifase

Funzionalità elettriche standard

•  Slot per 7 schede di comunicazione.
•  Protezione backfeed: circuito di rilevamento.
•  Interfaccia standard:

-  3 ingressi (arresto di emergenza, gruppo 
elettrogeno, protezione della batteria).

-  4 uscite (allarme generale, autonomia, 
bypass, richiesta di manutenzione 
preventiva).

•  EbS (Expert battery System).
•  Collegamento in parallelo fino a 6 unità.

Kit di comunicazione standard

•  Display grafico multilingue.

Opzioni elettriche

•  BHC Universal e BHC Interactive.
• Sistema di sincronizzazione  ACS.
•  Grado IP di protezione rinforzato.
•  Filtri di ventilazione.
•  Controllo di ventilazione.

Manutenzione a distanza

•  T.SERVICE: software di manutenzione per 
il monitoraggio continuo 24/7 dell'UPS 
SOCOMEC.

Opzioni di comunicazione

•  GTS (Touch screen grafico).
•  Sinottico remoto.
•  Interfaccia ADC (contatti puliti configurabili).
•  Porta seriale RS232, RS422, RS485  

JbUS/MODbUS o PROFIbUS.
•  Interfaccia MODBUS TCP (tunneling  

JbUS/MODbUS).
•  NET VISION: interfaccia WEb/SNMP 

professionale per il monitoraggio dell'UPS e 
la gestione di arresti multipli per vari sistemi 
operativi.

• Segnalazione allarmi tramite SMS.

Dati tecnici

DELPHYS MX
Sn [kVA] 250 300 400 500 800 900
Pn [kW] 225 270 360 450 720 800
Ingresso/uscita 3/3
Configurazione in parallelo fino a 6 unità

INGRESSO
Tensione nominale(1) 380 V - 400 V - 415 V
Tolleranza di tensione da 340 a 460 V da 360 a 460 V
Frequenza nominale 50/60 Hz
Tolleranza in frequenza ± 5 Hz
Fattore di potenza/THDI 0,93/< 4,5% 0,94/< 5%

USCITA
Tensione nominale 380 V - 400 V - 415 V
Tolleranza di tensione < 1% (carico statico), ± 2% in 5 ms (in condizioni di carico dinamico dallo 0 al 100%)
Frequenza nominale 50/60 Hz
Tolleranza in frequenza ± 0.2%
Distorsione totale di tensione di uscita  
– carico lineare < 2%

Distorsione totale di tensione di uscita – carico 
non lineare (lEC 62043-3) < 4% < 3%

Corrente di cortocircuito - 3,5 In 100 ms
Sovraccarico 150% per 1 min, 125% per 10 min
Fattore di cresta 3:1
Fattore di potenza senza declassamento da 0,9 induttivo fino a 0,9 capacitivo

BYPASS
Tensione nominale 380 V - 400 V - 415 V
Tolleranza di tensione ± 10%
Frequenza nominale 50/60 Hz
Tolleranza in frequenza ± 2 Hz (configurabile da 0,2 Hz a 4 Hz)

RENDIMENTO
Modalità online fino al 93,5%
Eco Mode 98%

AMBIENTE
Temperatura ambiente di funzionamento da 0°C a + 35°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)(2) ≤ 70 dBA ≤ 72 dBA ≤ 75 dBA

ARMADIO UPS
Dimensioni W x D x H 1600 x 995 x 1930 mm 3200 x 995 x 2210 mm
Peso 2500 kg 2800 kg 3300 kg 5900 kg
Grado di protezione IP20
Colori RAL 9006

NORME
Sicurezza IEC 62040-1; EN 62040-1; IEC 60950-1
Compatibilità elettromagnetica (EMC) IEC 62040-2; EN 62040-2
Prestazioni IEC 62040-3
Dichiarazione prodotto CE

(1) DELPHYS MX 250-500: trifase 220-230-240 V su richiesta. (2) Per gamma di potenza.

www.socomec.com  
Documento non contrattuale.  
© 2012, Socomec SA. Tutti i diritti riservati.

VALID FOR FRANCE VALID FOR ITALY

ISO 9001
FM 28237

ISO14001
EMS 553476
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