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La nostra strategia
La strategia di LEVER è focalizzata sul cliente, con
attenzione al nostro staff che è alla base delle nostre
capacità e dell’impronta globale all’interno del nostro
core business delle soluzioni elettriche.
Come una delle principali aziende di engineering,
LEVER storicamente ha posto una forte attenzione sulla
ricerca e sviluppo. Questo continua a guidare il nostro
business anche oggi.

Missione
La missione di LEVER ha quattro componenti che sono
alla base della nostra strategia e continuano a guidare il
successo dell’azienda.
• Migliorare le prestazioni in termini di produttività,
affidabilità ed efficienza
• Guidare l’innovazione con un impegno continuo verso

Visione
Come azienda leader nel campo della conversione

Per LEVER, sostenibilità significa successo economico,

dell’energia, aiutiamo i nostri clienti ad ottimizzare le

responsabilità ambientale e progresso sociale per fornire

scelte di design in base alle esigenze effettive del cliente

vantaggi a tutti i collaboratori esterni ed interni.

finale, per ottimizzare i costi e le prestazioni e ridurre

Le considerazioni sulla sostenibilità ambientale

l’impatto ambientale in modo sostenibile. Affidabilità e

riguardano il modo in cui progettiamo e costruiamo

prestazioni per una soluzione migliore.

i prodotti, cosa offriamo ai clienti, come scegliamo i
fornitori, come valutiamo rischi ed opportunità, come ci

la ricerca e sviluppo

comportiamo nelle comunità dove operiamo e verso gli

• Attrarre talenti con una forza lavoro diversificata a 		

altri, mentre ci impegniamo ad assicurare la salute e la

livello mondiale e opportunità di carriera

sicurezza dei nostri dipendenti, subappaltatori ed altri su

• Agire responsabilmente in termini di responsabilità / 		
obblighi ambientale e sociale ed etica aziendale

Sostenibilità

Ambiente

cui hanno effetto le nostre attività.

I prodotti, i sistemi, le soluzioni ed i servizi di LEVER sono progettati in modo da migliorare le attività dei nostri clienti - centrati sul
miglioramento e sull’aumento della produttività industriale, riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale.
Cerchiamo di ridurre al minimo l’impatto ambientale delle nostre tecnologie e dei propri prodotti, trasferendo questa esperienza a
clienti ed a fornitori cercando al tempo stesso di garantire che i nostri processi produttivi siano sicuri e consentano un risparmio
energetico. Nelle sue attività LEVER si impegna a ridurre l’uso di energia e materiali, ottimizzare i mezzi di trasporto delle merci,
ridurre l’impatto dei viaggi di lavoro, eliminare materiali pericolosi, progettare prodotti eco-efficienti e riciclabili, migliorare le
prestazioni dei fornitori. È possibile ottenere molto condividendo le migliori pratiche.
Migliorare le prestazioni comprende anche la fase progettuale di nuovi prodotti e processi. I progettisti ricevono formazione e
strumenti per effettuare Life Cycle Assessment per valutare l’impatto ambientale di un prodotto nell’intero ciclo di vita. LEVER
assicura che gli impianti produttivi siano conformi agli standard internazionali ISO 14001 e OHSAS 18001 sulla gestione dei
rischi relativi ad ambiente, salute e sicurezza. Anche una stretta collaborazione con organizzazioni esterne che si occupano di
sostenibilità ed università aiuta LEVER a stabilire programmi efficaci per supportare le sue iniziative di sviluppo.
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Oil & Gas

Gruppi statici
di continuità
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Gruppo statico di continuità industriale digitale
modelli monofase o trifase fino a 120 Kva

DPS

Indicazioni del display:

Contatti SPDT:

Ingresso

Raddrizzatore bloccato
Allarme raddrizzatore
Guasto rete
Guasto isolamento
Tensione uscita minima raddrizzatore
Tensione uscita massima raddrizzatore
Carica boost o manuale attiva
Linea bypass disponibile
Guasto inverter
Tensione CC minima
Carico su linea bypass/inverter
Sovraccarico inverter
Bypass manuale attivo
Temperatura eccessiva del dissipatore
di calore dell’inverter

Ingresso
Guasto rete
Guasto fase
Fusibili SCR saltati
Fase invertita
Tensione fuori range
Frequenza fuori range

One line Diagram

Caricatore

Caratteristiche principali:
• DC su batteria pulita e stabile con valore di ripple <1%
• Onda sinusoidale pura VFI-SS-III in uscita
secondo quanto previsto dagli standard CEI EN 62040
• Sistema di ventole ridondanti con controllo
della temperatura e del flusso d’aria
• 5 modalità di carica automatica
• Modalità di carica manuale per batterie a vaso aperto
• Tempi e soglie di allarme regolabili
• Compensazione della temperatura programmabile sulla
tensione di carica per una maggiore durata della batteria.
• Doppio controllo a microprocessore digitale
(DSP + PLD) per raddrizzatore e inverter
per la massima affidabilità
• Isolamento ottico completo su tutte le schede logiche e di interfaccia.
• Interfaccia di comunicazione Modbus porta RS232 o RS485.
• Connettività Ethernet.
• Sistema di controllo delle batterie FALCON opzionale.

Alta flessibilità, per adattarsi
a tutte le specifiche tecniche
degli impianti
Il DPS è adatto ad un’ampia gamma di applicazioni
negli ambienti industriali più impegnativi.
È possibile ottenere delle architetture di sistema
complesse per garantire la massima disponibilità
di energia con un’ampia
gamma di accessori e optional.
Sono disponibili configurazioni
ridondanti N+1 oppure HOT
STANDBY.
Grazie alla nuova TECNOLOGIA
DIGITALE LEVER, si possono
scegliere diversi allarmi con
contatti liberi da tensione,
approfittando di un’ampia gamma di segnalazioni
a led e accurate misurazioni digitali.
Inoltre un display grafico mostra misure, allarmi e
schema unifilare per assistere l’operatore in una
migliore comprensione della situazione.
Gli ingressi digitali possono essere personalizzati
sulla base di particolari esigenze del cliente per
permettere di considerare stati particolari del
sistema e la loro rappresentazione sul monitor.
Il display è in grado di conservare l’elenco degli
allarmi ed una cronologia degli eventi.
È possibile adattare il DPS alle specifiche tecniche.
Contattare LEVER per valutare applicazioni
particolari e soluzioni personalizzate.
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Affidabilità e
rendimento assoluti

Scheda DSP

ARRESTO raddrizzatore
Raddrizzatore bloccato
Allarme raddrizzatore
Temperatura eccessiva del
dissipatore di calore
Corto circuito in uscita
Tensione massima di uscita

Interruttore batteria scattato
Modalità di carica automatica
Carica mantenimento
Carica rapida
Carica manuale
Sovraccarico raddrizzatori
Guasto isolamento
Carica boost e manuale abilitate
Guasto batteria
Tempo massimo a livello 2, 3
Batteria scarica

Termico
Temperatura massima del cabinet
Temperatura minima del cabinet
Temperatura massima della batteria
Temperatura minima della batteria
Sonda temperatura batteria staccata

Touch screen display

Il sistema DPS di Lever è in grado
di fornire un’elevata corrente per
assicurarne la compatibilità con
le applicazioni più impegnative
per garantire la selettività delle
protezioni a valle. La logica a
microprocessore interamente DIGITALE
comanda la conversione di potenza, controlla
il funzionamento, assiste il sistema e modifica i
parametri in caso di guasto di alcuni componenti per
assicurare l’alimentazione al carico.
Se il carico è altamente distorto, l’alta commutazione di
frequenza e gli anelli di controllo DPS assistono il sistema
mantenendo basso il THD. Gli UPS digitali Lever sono dotati di
una moderna tecnologia IGBT e una modulazione PWM che
permette di ottenere un’onda sinusoidale pura in uscita come
richiesto dai più severi standard contenuti nella norma IEC EN
62040 classe VFI-SS-III.
La ventilazione può essere ridondante consentendo di
mantenere un carico nominale in uscita con l’impiego di metà
delle ventole. I sensori di flusso dell’aria rilevano tale perdita
di ventilazione e danno subito l’allarme consentendo
la sostituzione della ventola danneggiata.

UPS System integrated

Batteria

Inverter

Carico su BYPASS
Carico su INVERTER
Temperatura eccessiva
del dissipatore
Modalità interactive / On Line
Inverter bloccato
Allarme inverter
Blocco per sovraccarico
Corto circuito in uscita
ARRESTO inverter
Bypass manuale attivo
Interruttore bypass off
Interruttore uscita off
Errore sincronizzazione inverter
Sovraccarico inverter
Tensione minima in ingresso

Applicazioni
· Petrolio & Gas/Petrolchimica
· Utility & centrali elettriche

Normative di riferimento
- IEC/CEI
- GOST/NEMA

Bypass

Guasto SCR
Fusibile saltato
Commutazione bloccata
Linea bypass disponibile
Fase invertita
Tensione fuori range
Frequenza fuori range
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Modello DPS
Modello

Tensione
Batteria

Tensione
Uscita

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza

DPS TM 005/11
110Vdc
230Vac /
5kVA
DPS TM 010/11
125Vdc
115Vac 1PH
10kVA
DPS TM 015/11			
15kVA
DPS TM 020/11			
20kVA
DPS TM 030/11			
30kVA
DPS TM 040/11			
40kVA
DPS TM 050/11			
50kVA
			
DPS TT 010/11
110Vdc
400Vac /
10kVA
DPS TT 015/11
125Vdc
190Vac 3PH
15kVA
DPS TT 020/11			
20kVA
DPS TT 030/11			
30kVA
DPS TT 040/11			
40kVA
DPS TT 050/11			
50kVA
			
DPS TM 005/22
220Vdc
230Vac /
5kVA
DPS TM 010/22		
115Vac 1PH
10kVA
DPS TM 015/22			
15kVA
DPS TM 020/22			
20kVA
DPS TM 030/22			
30kVA
DPS TM 040/22			
40kVA
DPS TM 050/22			
50kVA
DPS TM 060/22			
60kVA
DPS TM 080/22			
80kVA
DPS TM 100/22			
100kVA
DPS TM 120/22			
120kVA
DPS TT 010/22
220Vdc
400Vac /
DPS TT 015/22		
190Vac 3PH
DPS TT 020/22			
DPS TT 030/22			
DPS TT 040/22			
DPS TT 050/22			
DPS TT 060/22			
DPS TT 080/22			
DPS TT 100/22			
DPS TT 120/22			
(Altre caratteristiche su richiesta)
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10kVA
15kVA
20kVA
30kVA
40kVA
50kVA
60kVA
80kVA
100kVA
120kVA

PARAMETRI ELETTRICI IN INGRESSO

Frequenza di ingresso
50 / 60 Hz
Range di frequenza
±10%
Tensione di ingresso
400 V ca trifase
Range di tensione in ingresso
±10%
Efficienza
> 92%
Compensazione temperatura
Inclusa
Ripple
<1%
Tensione batteria
110/220 V cc
Sovraccarico 110/125/150%
2ore/10’/10”
Tempo trasferimento
<2ms
Forma d’onda
sinusoidale
		

COMUNICAZIONI

Segnalazione remota
Contatti SPDT
Comunicazione
RS485, MODBUS
		

AMBIENTE

Raffreddamento ponti
Forzato
Condizioni operative
-5/+50°C, 93% umidità (senza condensa)
Rumore
da 55 a 63 dB (a seconda della dimensione)
		

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Spessore telaio in metallo
Spessore porta in metallo
Superficie telaio
Grado di protezione a porta chiusa
Grado di protezione a porta aperta
Colore esterno
Ingresso cavo

2.5mm
2mm
acciaio zincato
IP20
IP20
RAL 7035
dalla base, dal tetto o dal fianco

Principali componenti opzionali
Ponte a 12 impulsi
Sistema di controllo delle batterie
Configurazione in parallelo con
ripartizione attiva del carico
Configurazione hot stand-by
Colorazione speciale
Grado di protezione speciale
Quadristica di distribuzione in uscita
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Inverter digitale PWM ad onda sinusoidale
Modelli mono o trifase da 10 a 200Kva

Modello

INV

One line Diagram

Modello

Caratteristiche principali:
• CA in uscita pulita e stabile con
THD <2%.
• Sistema di ventole ridondanti
opzionali con controllo della
temperatura e del flusso d’aria.
• Interruttore statico bypass.
• Modalità Line Interactive con
efficienza >98%; modalità
online: >93%.
• Interruttore di by-pass manuale
per le operazioni di manutenzione senza disconnessione del carico.
• Possibilità di fornire un carico non lineare con una distorsione minima
grazie alla tecnologia IGBT ad alta frequenza.
• Protezione dei fusibili sia sull’inverter che sulla linea d’emergenza con
individuazione dei fusibili bruciati e inserimento automatico sul ramo
funzionale.
• Ampia gamma di tensioni di ingresso.
• Controllo a microprocessore digitale (DSP + PLD).
• Isolamento ottico completo su tutte le schede logiche e di interfaccia.
• Certificato per operare nelle peggiori condizioni ambientali.
• Capacità di sovraccarico del 150% per 1 minuto, del 110% per 2 ore.
• Interfaccia di comunicazione Modbus, porta RS232 o RS485.
• Connettività Ethernet.

La serie INV di LEVER offre una gamma di
inverter mono e trifase con ponte a IGBT.
Il sistema è stato progettato per
alimentare carichi critici in ca
con un’alimentazione continua
a bassissimo contenuto di
armoniche. L’interruttore statico
integrato è in grado di compiere
commutazioni automatiche rapide
sulla linea DC esclusivamente
in caso di interruzione di rete
per aumentare in maniera sostanziale l’efficienza
globale oppure di compiere una conversione ONLINE in cui la forma d’onda in uscita sia sempre
generata dall’inverter, garantendo una forma
d’onda stabile e non distorta.
In tal caso il carico è commutato sulla linea
d’emergenza solamente in caso di guasto
dell’inverter. Il rapido sistema di controllo e la
tecnologia PWM ad alta frequenza permettono di
collegare l’inverter a carichi non lineari con una
distorsione della forma d’onda molto bassa.
Il display grafico permette di mostrare uno schema
unifilare di facile comprensione che evidenzia lo
stato attuale dell’inverter e dell’interruttore statico,
fornendo così una visione globale precisa degli
allarmi e delle misurazioni.
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INV

Scheda DSP

Tensione
Ingresso

Tensione
Uscita

Potenza

INV M 005/11
110Vdc
230Vac /
INV M 010/11
(opt.125Vdc)
115Vac 1PH
INV M 015/11			
INV M 020/11			
INV M 030/11			
INV M 040/11			
INV M 050/11			
INV M 060/11			
INV M 080/11			
INV M 100/11			

5kVA
10kVA
15kVA
20kVA
30kVA
40kVA
50kVA
60kVA
80kVA
100kVA

INV T 010/11
110Vdc
400Vac /
INV T 015/11
(opt.125Vdc)
190Vac 3PH
INV T 020/11			
INV T 030/11			
INV T 040/11			
INV T 050/11			
INV T 060/11			
INV T 080/11			
INV T 100/11			

10kVA
15kVA
20kVA
30kVA
40kVA
50kVA
60kVA
80kVA
100kVA

INV M 005/22
220Vdc
230Vac /
INV M 010/22		
115Vac 1PH
INV M 015/22			
INV M 020/22			
INV M 030/22			
INV M 040/22			
INV M 050/22			
INV M 060/22			
INV M 080/22			
INV M 100/22			
INV M 120/22			
INV M 160/22			
INV M 200/22			

5kVA
10kVA
15kVA
20kVA
30kVA
40kVA
50kVA
60kVA
80kVA
100kVA
120kVA
160kVA
200kVA

INV T 010/22
220Vdc
400Vac /
INV T 015/22		
190Vac 3PH
INV T 020/22			
INV T 030/22			
INV T 040/22			
INV T 050/22			
INV T 060/22			
INV T 080/22			
INV T 100/22			
INV T 120/22			
INV T 160/22			
INV T 200/22			

10kVA
15kVA
20kVA
30kVA
40kVA
50kVA
60kVA
80kVA
100kVA
120kVA
160kVA
200kVA

(Altre caratteristiche su richiesta)
Inverter 100 kVA monofase
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INV

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE
INPUT

Tensione CC
Tolleranza
Tensione ingresso bypass
Tolleranza
Frequenza ingresso bypass
Tolleranza

110V/220V
+/-20%
400/230/115
-20% .. +10%
50/60Hz
+/-10%

USCITA
Fattore potenza
Tensione nominale di uscita
Regolazione tensione
Sovraccarico
<100%
<110%
<125%
<150%
Sovraccarico bypass
Protezione cortocircuito
Frequenza
Regolazione frequenza
Velocità di risposta
Forma d’onda
Fattore di cresta massimo
Tempo di trasferimento
Distorsione tensione
Modalità on-line efficienza
Modalità off-line efficienza

Raddrizzatori
Caricabatterie

0,8
400/230/115
+/-10%
continuo
2 ore
10 minuti
10 secondi
1000%
presente
50/60Hz
+/-10%
>1Hz/s
sinusoidale
3:1
<2ms
<2%
> 92%
> 98%

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Spessore telaio in metallo
Spessore porta in metallo
Superficie telaio
Grado di protezione con porta chiusa
Grado di protezione con porta aperta
Colore esterno
Ingresso cavo

2.5mm
2mm
acciaio zincato
IP20
IP20
RAL 7035
dalla base, dal tetto o di lato

Indicazioni del display:
Sistema
Carico su BYPASS
Carico su INVERTER
Temperatura eccessiva
del dissipatore
Modalità Interactive / On Line
Inverter bloccato
Allarme inverter
Blocco per sovraccarico
Corto circuito in uscita
Arresto inverter
Bypass manuale chiuso
Interruttore bypass off
Interruttore uscita off
Errore sincronizzazione inverter
Sovraccarico
Tensione minima in ingresso
Guasto inverter

Bypass
Guasto SCR
Guasto Fusibili
Commutazione bloccata
Linea bypass disponibile
Fase invertita
Tensione fuori range
Frequenza fuori range

Contatti SPDT

Linea emergenza disponibile
Guasto generale
Tensione minima in ingresso
Carico su bypass/inverter
Sovraccarico inverter
Bypass manuale
Temperatura eccessiva
dissipatori di calore
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RDC

Raddrizzatori SCR digitali ad alto rendimento
Modelli a 6 o 12 pulse fino a 2000A, da 24 a 220 Vdc

RDC

Configurazioni tipiche
del settore ingegneria
Lever ha progettato un’ampia gamma di soluzioni in ridondanza
per aumentare l’MTBF generale del sistema fino a renderlo
virtualmente infinito. Infatti, grazie ad una scheda di comunicazione

Caratteristiche principali:
• DC in uscita pulita e stabile con valore di ripple <1%
• Sistema di ventole ridondanti opzionali con controllo della
temperatura e del flusso d’aria.
• 5 modalità di carica automatica.
• Modalità di carica manuale.
• 4 livelli di tensione regolabili (il raddrizzatore può funzionare come un
alimentatore alla tensione nominale o come un carica batterie.
• Tempi e soglie di allarme regolabili.
• Compensazione della temperatura programmabile sulla tensione di
carica per una maggiore durata della batteria.
• Controllo a microprocessore digitale (DSP + PLD).
• Isolamento ottico completo su tutte le schede logiche e di interfaccia.
• Bassa distorsione armonica in ingresso con il ponte dodecafase e il
filtro di ingresso opzionale.
• Efficienza superiore al 90% (trasformatore a bassa frequenza incluso).
• Interfaccia di comunicazione Modbus, porta RS232 o RS485.
• Connettività Ethernet.
• Sistema di controllo delle batterie FALCON opzionale.

CAN BUS, i diversi raddrizzatori che compongono il sistema
condividono la corrente dividendo il carico in pari uguali e
gestiscono un complesso sistema di scambio di funzioni.

Raddrizzatore ridondante a ramo singolo con
convertitori ridondanti DC/DC
La ridondanza a ramo singolo consente di mantenere il carico
e le batterie alimentate da due raddrizzatori digitali in parallelo
che, dividendo le correnti, riducono lo sforzo richiesto al singolo
raddrizzatore. Il carico, che richiede un livello di tensione inferiore
rispetto alle batterie, è alimentato attraverso un convertitore DC/
DC anch’esso ridondante.
In caso di guasto, l’altro raddrizzatore si prenderà l’intero carico.

Sistemi di alimentazione
per ambienti industriali:
RDC, il raddrizzatore caricabatterie LEVER, è un convertitore
di energia per uso industriale progettato per garantire una
costante alimentazione di energia in
abbinamento con le batterie.
Utilizzando diverse tipologie di connessione,
di criterio operativo e con l’esperienza
acquista negli ultimi 40 anni, LEVER SRL
è in grado di soddisfare ogni richiesta
mantenendo un’alta efficienza del sistema.
La serie di raddrizzatori e caricatori di
batterie per uso industriale si basa su ponti
a SCR a 6 o 12 impulsi a totalcontrollato. È
disponibile una vasta gamma di sistemi con uscita di tensione
da 24 V CC a 220 V CC, corrente fino a 2000 A.
Le apparecchiature sono installate all’interno di armadi
autonomi e autoportanti.
Il rivestimento e la struttura sono in acciaio. Il grado di
protezione è IP 20 (a richiesta fino a IP42) e IP 20 a porta
aperta; accesso per manutenzione da fronte quadro.
Gli apparecchi sono progettati, prodotti e collaudati in
conformità alle normative IEC applicabili.
16 LEVER 2014

Scheda DSP

Dal display grafico è possibile scegliere
tra 4 differenti modalità di carica:
- Solo raddrizzatore
- Carica equalizzata con
compensazione della temperatura
- Attivazione della carica rapida
- Carica manuale e di formazione
batterie
Le curve della tensione sono conformi
alla norma DIN 41773 per una ricarica
ottimale che garantisca una maggiore
durata della batteria.
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Model RDC
Modello

Tensione
Uscita

Corrente
Uscita

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello

Tensione
Uscita

Corrente
Uscita

RDC 24/60		
RDC 24/80		
RDC 24/100		
RDC 24/120		
RDC 24/150		
RDC 24/200		
RDC 24/250
24 Vdc
RDC 24/300		
RDC 24/400		
RDC 24/500		
RDC 24/600		
RDC 24/800		
RDC 24/1000		
RDC 24/1500		
RDC 24/2000		

60 A
80 A
100 A
120 A
150 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
600 A
800 A
1000 A
1500 A
2000 A

RDC 110/60
RDC 110/80		
RDC 110/100		
RDC 110/120		
RDC 110/150		
RDC 110/200
110Vdc
RDC 110/250 (Opt.125Vdc)
RDC 110/300		
RDC 110/400		
RDC 110/500		
RDC 110/600		
RDC 110/800		
RDC 110/1000		
RDC 110/1500		
RDC 110/2000		

60 A
80 A
100 A
120 A
150 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
600 A
800 A
1000 A
1500 A
2000 A

RDC 48/60		
RDC 48/80		
RDC 48/100		
RDC 48/120		
RDC 48/150		
RDC 48/200
48 Vdc
RDC 48/250		
RDC 48/300		
RDC 48/400		
RDC 48/500		
RDC 48/600		
RDC 48/800		
RDC 48/1000		
RDC 48/1500		
RDC 48/2000		

60 A
80 A
100 A
120 A
150 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
600 A
800 A
1000 A
1500 A
2000 A

RDC 220/60		
RDC 220/80		
RDC 220/100		
RDC 220/120		
RDC 220/150		
RDC 220/200
220 Vdc
RDC 220/250		
RDC 220/300		
RDC 220/400		
RDC 220/500		
RDC 220/600		
RDC 220/800		
RDC 220/1000		
RDC 220/1500		
RDC 220/2000		

60 A
80 A
100 A
120 A
150 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
600 A
800 A
1000 A
1500 A
2000 A

PARAMETRI ELETTRICI
Frequenza di ingresso
50/60 Hz
Range di frequenza
±10%
Tensione di ingresso
400 V ca trifase
Range tensione di ingresso
±10%
THD in entrata
< 30%
Tensione in uscita
4 livelli (solo alimentazione, livello carica 1,2,3)
Avviamento “Soft”
incluso
Compensazione della temperatura
incluso
Ripple
< 1%

COMUNICAZIONI

Segnalazione remota
Contatti SPDT
Comunicazione
RS485
		

AMBIENTE

Raffreddamento
Condizioni operative
Rumore

Naturale
-5/+50°C, 93% umidità (senza condensa)
da 53 a 58 dB (a seconda della dimensione)

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Spessore telaio in metallo
Spessore porta in metallo
Superficie telaio
Grado di protezione a porta chiusa
Grado di protezione a porta aperta
Colore esterno
Ingresso cavi

2,5mm
2mm
acciaio zincato
IP20
IP20
RAL 7035
dalla base, dal tetto o di lato

Principali componenti opzionali
Ponte a 12 impulsi
Unità di monitoraggio batterie
Stabilizzatore CC/CC
Ripartizione attiva del carico in parallelo
Colorazione speciale
Grado di protezione speciale
Quadristica di distribuzione in uscita
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AME

Batterie VRLA, vaso aperto, GEL o Ni/Cd
con tensione di uscita da 24, 48, 110, 220 V CC sino a 150A

Convertitore MODULARE ASPORTABILE

Raddrizzatori a tiristori a 6 impulsi totalcontrollati.
Modulo ad alte prestazioni totalmente indipendente;
può essere sostituito molto facilmente in caso di guasto
(MTTR molto breve).

Applicazioni industriali:
•
•
•
•
•
•

Oil & Gas (Petrochemicals Offshore, Onshore, Tubazioni);
Generazione e distribuzione energia elettrica
Trasporti (Ferrovie, Aeroportuale, Navale);
Acqua (Dissalazione, Trattamento);
Strumentazione e controllo processo (Chimica, Estrazione mineraria, Acciaio, Carta);
Tutte le applicazioni industriali;

Interfaccia display
Un’interfaccia uomo-macchina assicura l’accesso a tutti i
parametri importanti; il pannello principale è accessibile dal
fronte quadro. Un grande display a tre cifre per la tensione della
batteria e la corrente consente di verificare l’andamento della
carica. Il display è alimentato direttamente dalle batterie, grazie
ad un convertitore CC/CC incorporato, per assicurare le misure
anche senza alimentazione CA.
I LED indicano il funzionamento del sistema.

OPZIONI

Max n°14 interruttori modulari distribuzione + aux
Grado protezione massimo sino a IP42

SOLUZIONI A GIORNO

I raddrizzatori della serie AME sono raddrizzatori
a ramo singolo che forniscono carichi continui CC.
I raddrizzatori della serie AME sono raddrizzatori a ramo singolo
che forniscono carichi continui CC e contemporaneamente
ricaricano le batterie. I raddrizzatori AME sono composti da
un raddrizzatore a giorno totalmente indipendente installato
all’interno di un cabinet. Il cliente può scegliere tra la soluzione
in cabinet o a giorno. Qualità e prestazioni sono le migliori
sul mercato. Il convertitore CA/CC è realizzato in un modulo
asportabile. Questa soluzione migliora decisamente il MTTR
riducendolo a pochi minuti. I raddrizzatori AME possono
caricare tutti i tipi di batterie al piombo o NiCd grazie a 3 livelli
di carica.
È inclusa anche la carica di equalizzazione. Il ripple in output
è <1% per la salvaguardia delle batterie. I raddrizzatori
AME comprendono alcuni optional come drop cell, diodo
per parallelo, input MCCB, batterie, output. La serie AME
comprende trasformatore di potenza in input con raddrizzatori
SCR a 6 impulsi. Il trasporto è facilitato grazie alla larghezza
sufficiente ad essere gestita da un carrello elevatore manuale.
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Caratteristiche principali:
• Strumentazioni digitali;
• Gestione elettronica con controllo analogico, trimmer
per impostare le caratteristiche;
• LED e parametri di controllo locale o da remoto

Segnali pannello frontale (LED)

Caratteristiche ambientali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Acoustic Noise dBA

< 60 to 1 mt

• Raffreddamento cabinet

NATURALE

• Temperatura ambiente

°C 0 … +50

• Temperatura di stoccaggio

°C -20 a +70

• Umidità relativa

≤ 95% senza condensa

• Altitudine

1000 mt sul livello del mare

Stato rete;
Sequenza fasi;
Raddrizzatore ON;
Guasto;
Soglia tensione CC in uscita eccessiva;
Soglia tensione CC in uscita insufficiente;
Guasto fusibili;
Temperatura massima;
Tempo di carica massimo;
Livello 1 (tensione di carica di mantenimento);
Livello 2 (tensione di carica rapida);
Livello 3 (tensione di carico manuale)
Tensione costante;
Tensione minima batteria;
Batteria in scarica;
Polo +/- a terra (incluso solo per 110 V)

• Diversi tipi di batterie:
- Ni-Cd (ventilato o ricombinazione gas);
- Piombo-acido (ventilato o ricombinazione gas);
• Gestione avanzata della batteria;
• Funzionamento in parallelo

Single line diagram

Il seguente pulsante è incluso nel pannello frontale
• Test carica veloce
• Pulsante test LED

Contatti SPDT
•
•
•
•

Rete
Avaria
Tensione minima batteria
Polo +/- a terra (se previsto)

Misure
(Il display è alimentato dalla batteria grazie ad un convertitore CC/CC)
Tensione batteria

digitale, 3 cifre e mezzo		

Corrente batteria

digitale, 3 cifre e mezzo

• Manutenzione semplificata:
- MTBF elevato e MTTR ridotto;
- Servizio assistenza internazionale;

LEVER 2014 21

Raddrizzatore - Caricabatteria

AME

AME

Componenti elettrici /
elettronici standard
• Morsettiere in ingresso e in uscita;
• Interruttore automatico di ingresso;
• Protezione alta tensione CC;
• Fusibile extra rapidi ponte raddrizzatori;
• Trasformatore di potenza di isolamento in ingresso;
• Ponte raddrizzatore a SCR 6 impulsi totalcontrollato;
• Scheda controllo analogico;
• Ripple < 1%;
• Allarme remoto guasto cumulativo;
• Display DIGIDUE (prodotto da Lever);

ASOLA 320 x 100 mm

I raddrizzatori AME sono stati pre-configurati incorporando di serie le
caratteristiche più richieste. Questi sistemi sono disponibili di serie con
disegni e documentazione utente standard.
Il raddrizzatore AME standard, senza opzioni aggiuntive, fornisce una
soluzione conveniente che può essere fornita in tempi brevi.

Opzioni:
Il sistema standard può essere migliorato
aggiungendo alcune opzioni base e di
engineering. I disegni e la documentazione
utente specifici del sistema saranno generati
automaticamente per riflettere le opzioni
effettivamente montate.

PROFONDITÀ PANNELLO FRONTALE: 65 mm

Sistema compatto

Per fornire soluzioni adatte ad ogni applicazione,
Lever offre una vasta gamma di opzioni:

Opzioni input, carico batteria:
• Interruttore scatolato di ingresso;
• Diodo blocco per collegamento in parallelo;

• Colore RAL 7035 - verniciato a polvere;
• Cabinet con raffreddamento naturale;
• Entrata cavo dal basso;
• Cavo in PVC standard che ritarda la fiamma;

• Distribuzione CC max n°14 interruttori
modulari;
• Sistema avanzato di monitoraggio delle
batterie (FALCON);

MORSETTIERA BATTERIA

• Grado protezione IP20;

• Interruttore scatolato di batteria;

INTERRUTTORE D’INGRESSO

• Cabinet autoportante da pavimento;

• Contattore sgancio fine scarica;

MORSETTIERA USCITA DC

Componenti meccanici

ALIMENTAZIONE
MORSETTIERA

• Misura corrente e tensione rete;

SCHEDA ALLARMI

VISTA PANNELLO A GIORNO

• Misura corrente e tensione carico;

AUSILIARI

• Compensazione temperatura batteria;

• Grado di protezione sino a IP42
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RADDRIZZATORE

ETICHETTA DATI

• Barra terra in rame;
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AME

SPECIFICHE TECNICHE

Rete

Trifase 400 V CA

Range ingresso

-10% / +10%

Frequenza

50-60Hz ± 5%

Tensione nominale di uscita

24, 48, 110, 220 Vdc

Gamma tensione operativa

Carica mantenimento da 75% a 125% dei V CC nominali
Carica rapida da 75% a 135% dei V CC nominali
Carica iniziale da 75% a 140% dei V CC nominali

Regolazione statica della tensione ± 0,5% nelle seguenti condizioni
con carica variabile ; variazione carico 0-100% CC;
tensione input ± 10%; frequenza input ± 5%;
Regolazione dinamica
della tensione
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AME

Regolazione corrente

Usando filtro standard e batteria connessa
(Capacità superiore a 5 volte ingresso)
Passo carica Scostamento
10-90%
-5%
90-10%
+5%
100% sino a 50%

Stabilità a lungo termine

0,15% per 1000 ore

Coefficiente temperatura

0,18% per °C

Caratteristiche della carica

Corrente costante / tensione costante I/U come
richiesto da IEC 478-1 durante carica variabile

Livello acustico

< 50dB

Isolamento input/output

come richiesto da

Resistenza isolamento

>2000 MΩ , 500V CC

Protezione in uscita

Cortocircuito; alta e bassa tensione

Raffreddamento

Naturale (forzato solo per ponte raddrizzatori)

Modello CABINET
INGRESSO V CA: 400 trifase
Dimensioni (LarghezzaxProfonditàxAltezza)
mm 600x650x1600

Modello A GIORNO
INGRESSO V AC: 400 trifase
Dimensioni mm 800x518
USCITA
Vdc

A

AME 24/60/G
AME 24/80/G
AME 24/100/G
AME 24/120/G
AME 24/150/G

24
24
24
24
24

60
80
100
120
150

60
80
100
120
150

AME 48/60/G
AME 48/80/G
AME 48/100/G
AME 48/120/G
AME 48/150/G

48
48
48
48
48

60
80
100
120
150

110
110
110
110
110

60
80
100
120
150

AME 110/60/G
AME 110/80/G
AME 110/100/G
AME 110/120/G
AME 110/150/G

110
110
110
110
110

60
80
100
120
150

220
220
220
220
220

60
80
100
120
150

AME 220/60/G
AME 220/80/G
AME 220/100/G
AME 220/120/G
AME 220/150/G

220
220
220
220
220

60
80
100
120
150

USCITA
Vdc

A

AME 24/60
AME 24/80
AME 24/100
AME 24/120
AME 24/150

24
24
24
24
24

60
80
100
120
150

AME 48/60
AME 48/80
AME 48/100
AME 48/120
AME 48/150

48
48
48
48
48

AME 110/60
AME 110/80
AME 110/100
AME 110/120
AME 110/150
AME 220/60
AME 220/80
AME 220/100
AME 220/120
AME 220/150
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AMS

Batterie VRLA, vaso aperto, GEL o Ni/Cd
con tensione di uscita da 24, 48, 110, 220 V CC sino a 30A

Convertitore MODULARE ASPORTABILE
Raddrizzatori chopper a IGBT.

Applicazioni industriali:
•
•
•
•
•
•

Modulo ad alte prestazioni totalmente indipendente;
può essere sostituito molto facilmente in caso di guasto

Oil & Gas (Petrochemicals Offshore, Onshore, Tubazioni);
Generazione e distribuzione energia elettrica
Trasporti (Ferrovie, Aeroportuale, Navale);
Acqua (Dissalazione, Trattamento);
Strumentazione e controllo processo (Chimica, Estrazione mineraria, Acciaio, Carta);
Tutte le applicazioni industriali;

Interfaccia display
Un’interfaccia uomo-macchina assicura l’accesso a tutti i
parametri importanti; il pannello principale è accessibile dal
fronte quadro. Un grande display a tre cifre per la tensione
della batteria e la corrente consente di verificare l’andamento
della carica. Il display è alimentato direttamente dalle batterie,
grazie ad un convertitore CC/CC incorporato, per assicurare le
misure anche senza alimentazione CA.
I LED indicano il funzionamento del sistema.

OPZIONI

Max n°14 interruttori modulari distribuzione + aux
Grado protezione massimo sino a IP42

SOLUZIONI A GIORNO

I raddrizzatori della serie AMS sono raddrizzatori
a ramo singolo che forniscono carichi continui CC.
I raddrizzatori della serie AMS sono raddrizzatori a ramo singolo
che forniscono carichi continui CC e contemporaneamente
ricaricano le batterie. I raddrizzatori AMS sono composti da
un raddrizzatore a giorno totalmente indipendente installato
all’interno di un cabinet. Il cliente può scegliere tra la soluzione
in cabinet o a giorno. Qualità e prestazioni sono le migliori
sul mercato. Il convertitore CA/CC è realizzato in un modulo
asportabile. Questa soluzione migliora decisamente il MTTR
riducendolo a pochi minuti. I raddrizzatori AMS possono
caricare tutti i tipi di batterie al piombo o NiCd grazie a 3 livelli
di carica.
È inclusa anche la carica di equalizzazione. Il ripple in output
è <1% per la salvaguardia delle batterie. I raddrizzatori
AMS comprendono alcuni optional come drop cell, diodo
per parallelo, input MCCB, batterie, output. La serie AMS
comprende trasformatore di potenza in input con raddrizzatori
SCR a 6 impulsi. Il trasporto è facilitato grazie alla larghezza
sufficiente ad essere gestita da un carrello elevatore manuale.
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Caratteristiche principali:
• Strumentazioni digitali;
• Gestione elettronica con controllo analogico, trimmer

Single line diagram

(MTTR molto breve)

Segnali pannello frontale (LED)

Caratteristiche ambientali

•
•
•
•

• Rumore dBA

< 60 a 1 mt

• Raffreddamento cabinet

NATURALE

• Temperatura ambiente

°C 0 … +50

• Temperatura di stoccaggio

da -20 a +70 °C

• Umidità relativa

≤ 95% senza condensa

• Altitudine

1000 mt sul livello del mare

Rete regolare;
CC output;
Tensione minima batteria;
Avaria;

Contatti SPDT
• Guasto rete
• Avaria
• Tensione minima batteria

per impostare le caratteristiche;
• LED e parametri di controllo locale o da remoto
• Gestione avanzata della batteria;
• Funzionamento in parallelo
• Manutenzione semplificata:
• MTBF elevato e MTTR ridotto;
• Servizio assistenza internazionale;

Misure
(Il display è alimentato dalla batteria grazie ad un convertitore CC/CC)
Tensione batteria

digitale, 3 cifre e mezzo		

Corrente batteria

digitale, 3 cifre e mezzo
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AMS

AMS

• Protezione alta tensione CC;
• Fusibile extra rapidi ponte raddrizzatori;
• Trasformatore di potenza di isolamento in ingresso;
• Ponte raddrizzatore a SCR 6 impulsi totalcontrollato;
• Scheda controllo analogico;
• Ripple < 1%;
• Allarme remoto guasto cumulativo;
• Display DIGIDUE (prodotto da Lever);

Per fornire soluzioni adatte ad ogni applicazione,
Lever offre una vasta gamma di opzioni:

Opzioni input, carico batteria:
• Interruttore scatolato di ingresso;
• Diodo blocco per collegamento in parallelo;
• Misura corrente e tensione carico;
• Misura corrente e tensione rete;

Componenti meccanici
• Cabinet autoportante da pavimento;
• Grado protezione IP20;
• Colore RAL 7035 - verniciato a polvere;
• Cabinet con raffreddamento naturale;
• Entrata cavo dal basso;
• Cavo in PVC standard che ritarda la fiamma;

• Contattore sgancio fine scarica;
• Interruttore scatolato di batteria;
• Distribuzione CC max n°14 interruttori
modulari;
• Sistema avanzato di monitoraggio delle
batterie (FALCON);

VISTA PANNELLO A GIORNO

• Compensazione temperatura batteria;

MORSETTIERA USCITA

• Interruttore automatico di ingresso;

Il sistema standard può essere migliorato
aggiungendo alcune opzioni base e di
engineering. I disegni e la documentazione
utente specifici del sistema saranno generati
automaticamente per riflettere le opzioni
effettivamente montate.

MORSETTIERA BATTERIA

• Morsettiere in ingresso e in uscita;

Opzioni:

RADDRIZZATORE

Componenti elettrici /
elettronici standard

ASOLA 320 x 100 mm

I raddrizzatori AMS sono stati pre-configurati incorporando di serie le
caratteristiche più richieste. Questi sistemi sono disponibili di serie con
disegni e documentazione utente standard.
Il raddrizzatore AMS standard, senza opzioni aggiuntive, fornisce una
soluzione conveniente che può essere fornita in tempi brevi.

PROFONDITÀ PANNELLO FRONTALE: 65 mm

Sistema compatto

• Grado di protezione sino a IP42
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SCHEDA ALLARMI

INTERRUTTORE D’INGRESSO

MORSETTIERA D’INGRESSO

• Barra terra in rame;
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Raddrizzatori doppio ramo

AMS
CARATTERISTICHE
TECNICHE

AMS
24/25

Rete
Frequenza
Corrente input (A)
Interruttore input, MCB “C”
Tensione output (V CC)
Corrente output (A)
Stabilità
Ripple in uscita
Rendimento
Rumore
Protezione ingresso
Raffreddamento
Test isolamento
Grado di protezione
Temperatura
ambiente
Temperatura di stoccaggio
Altitudine
Umidità
Allarmi SPDT

4,8
6A
25

AMS
24/40

7,3
10A
27,2
40

AMS
24/60

AMS
48/30

AMS
110/5

AMS
110/15

AMS
110/30T

AMS
220/8

SEE

Soluzione dedicata con batterie a vaso aperto o NiCd
con tensione di uscita 110 o 220 V CC sino a 500 A

Applicazioni industriali:

Monofase 230Vca ± 10%
400 trifase 220 monofase
50-60 Hz
11
3,7
11,2
4,4
12,2
6,5
12,9
16A
6A
16A
6A
16A
16 A “D”
16A
54,5
122,5
249,7
60
10
30
5
15
30
8
1% (prima del diodo)
< 1%
> 90%
< 55 dB
Tensione eccessiva
Naturale
In/Terra 2800Vdc Out/Terra 2800 V CC (per 60 sec.)
IP20
(0, +50°C)

•
•
•
•
•

Oil & Gas (Petrochemicals Offshore, Onshore, Tubazioni);
Generazione e distribuzione energia elettrica
Trasporti (Ferrovie, Aeroportuale, Navale);
Acqua (Dissalazione, Trattamento);
Strumentazione e controllo processo
(Chimica, Estrazione mineraria, Acciaio, Carta);
• Tutte le applicazioni industriali;

(-20, +70°C)
1000 mt sul livello del mare
95% senza condensa
Guasto rete, tensione minima batteria, guasto

Modello CABINET

INGRESSO V CA: 230 monofase
Dimensioni (LarghezzaxProfonditàxAltezza)
mm 600x650x1600
USCITA
Vdc

USCITA
A

AMS 24/25
AMS 24/40
AMS 24/60

24
24
24

25
40
60

AMS 48/10
AMS 48/30

48
48

AMS 110/5
AMS 110/15
AMS 110/30T
(400 3Ph)
AMS 220/8
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AMS
48/10

RADDRIZZATORE A DOPPIO RAMO, USCITA +/-1%

Modello A GIORNO
INGRESSO V CA: 230 monofase
Dimensioni mm 800x518
USCITA
Vdc

USCITA
A

AMS 24/25/G
AMS 24/40/G
AMS 24/60/G

24
24
24

25
40
60

10
30

AMS 48/10/G
AMS 48/30/G

48
48

10
30

110
110
110

5
15
30

AMS 110/5/G
AMS 110/15/G
AMS 110/30T/G
(400 3Ph)

110
110
110

5
15
30

220

8

AMS 220/8/G

220

8

La gamma SEE si compone di raddrizzatori doppio
ramo con uscita in DC in grado di ricaricare una batteria
di accumulatori e contemporaneamente alimentare il
carico attraverso un’unità di conversione alimentatore
dedicata.
Questa soluzione tecnica permette di avere una tensione di
uscita che non sia quella di batteria ma una tensione dedicata
ed uguale alla tensione nominale del sistema.
La soluzione a doppio ramo permette di ricaricare batterie di
tutti i tipi e con vari livelli di tensione lasciando indipendente
la tensione sul carico.
Questo rispetto alla soluzione a singolo ramo permette di non
usare accessori come celle di caduta e/o convertitori DC/DC
all’uscita.
La serie SEE utilizza per entrambi i rami le unità di conversione
modulari ad SCR esafase total controllato.
Le taglie della gamma SEE vengono composte di volta in
volta in funzione delle specifiche tecniche dei Clienti.

Caratteristiche generali
• Alimentazione di rete
trifase 400V CA ±10%
(è possibile scegliere una tensione diversa)
• Frequenza di ingresso
50/60 Hz 5%
• Tensione nominale in uscita 110 o 220V CC
				
(±1%con rete presente)

Ramo batteria (tecnologia SCR)
• Tipo:			
SCR 6 impulsi totalmente controllato
• Corrente di carica:
in base alla tabella dei modelli
• Ripple:			1%
• Funzionamento:
Automatico, onda ricarica
				
“IU” DIN 41773
• Stabilizzazione statica: ± 0,5%
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SEE

SEE
Ramo impianto (tecnologia SCR)

Componenti principali

• Tipo: 			

SCR 6 impulsi totalmente controllato

• Interruttore automatico d’ingresso

• Corrente di carica

in base alla tabella dei modelli

• Nr. 2 trasformatori potenza ingresso trifase,

• Tolleranza in uscita:

± 1%

• Stabilizzazione statica:

± 0,5%

uno per ciascun ramo
• Nr. 2 convertitori con ponte a tiristori SCR a
6 impulsi totalmente controllati. La scheda di

Il raddrizzatore è adatto a ricaricare i seguenti tipi di batteria:

controllo elettronica del ponte a tiristori può

- BATTERIA PIOMBO-VASO APERTO

essere predisposta in Funzionamento Test (è

- BATTERIE NICD

utilizzabile per le varie soglie di tensione)
• Filtro L-C
• Interruttore automatico di batteria

Caratteristiche ambientali
• Rumore dBA		

< 60 a 1 mt

Led per la visualizzazione
degli allarmi
Ramo batteria
• Rete
• Sequenza fasi

• Rete

• Guasto rete

• Sequenza fasi

• Avaria

• Raddrizzatore ON

• Tensione minima batteria

• Guasto

• Polo + / - a terra

• Guasto fusibili

• Guasto

• Temperatura elevata

• Alta tensione CC

• Sovraccarico

• Guasto fusibili

• Bassa tensione CC inverter

• Temperatura elevata

• Tensione CC ok

• Tempo massimo carica

• Tensione costante

• Bassa tensione CC inverter
• Sovraccarico
• Mancanza ventilazione

• Temperatura ambiente

°C 0 … +50

• V1 lev (carica mantenimento)

• Temperatura di stoccaggio

da -20 a +70 °C

• V2 lev (carica rapida)

• Umidità relativa		

≤ 95% senza condensa

• V3 lev (carica manuale)

• Altitudine 		

1000 mt sul livello del mare

• Tensione costante

Il sistema Lever EES è stato studiato per ovviare al problema di interruzione dell’alimentazione al carico in caso di avaria o del
ramo servizi o del ramo batteria. Il sistema EES unisce l’affidabilità della configurazione a singolo ramo con la particolarità del
doppio ramo di disaccoppiare la tensione di ricarica della batteria dalla tensione di alimentazione del carico.

Allarmi SPDT

• Alta tensione CC

• Raddrizzatore ON

• Raffreddamento cabinet NATURALE

Sistema LEVER “EES”
La massima affidabilità di funzionamento

Ramo impianto

Strumenti
Strumenti DIGITALI con display a 3 cifre.
Il voltmetro e l’amperometro sono installati
in un box di plastica 96x96 inserito sul fronte

• Tensione minima batteria

quadro.

• Batteria in scarica

Gli strumenti prodotti da LEVER contengono

• Polo + / - a terra

un convertitore CC/CC che consente il

• Led test button

funzionamento in caso di blackout.
• Voltmetro/Amperometro digitale batteria
• Voltmetro/Amperometro digitale uscita

Come funziona:
I raddrizzatori a doppio ramo prevedono due unità di conversione che in presenza di rete funzionano indipendentemente
per far sì che il convertitore del ramo batteria (RB) ricarichi la batteria indipendentemente dal carico rispettando le curve
di carica DIN; contemporaneamente il ramo servizi (RS) alimenterà il carico ad una tensione stabilizzata con tolleranza ±
1% indipendentemente dalla tensione di ricarica delle batterie.

Funzionamento normale
Durante il funzionamento normale in presenza di rete i due convertitori (RS e RB) sono indipendenti.
Il raddrizzatore RB provvederà alla carica della batteria e il raddrizzatore RS provvederà alla diretta alimentazione dei
servizi con una tensione stabilizzata con tolleranza ± 1%.

Funzionamento in black-out
In caso di mancanza totale della tensione di rete o guasto di entrambi i raddrizzatori, viene automaticamente attivata
una sequenza che prevede l’automatico collegamento del carico direttamente su batteria.

Guasto ramo RS (ramo servizi)
In caso di guasto al ramo servizi viene attivato, in automatico, lo scambio che darà il compito al ramo batteria di
alimentare sia i servizi che la contemporanea ricarica della batteria il tutto ad una soglia di tensione di emergenza pari a
Vn + 10% (tarabile).

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Tipo di struttura:
Ingresso cavo:
Spessore telaio in metallo:
Spessore porta in metallo:
Grado di protezione porta chiusa:
Grado di protezione porta aperta:
Accessibilità:
Colore verniciatura esterna:
Telai e superfici metalliche:

Fissaggio a pavimento struttura autoportante
Dal fondo, lato e tetto
2,5 mm
2 mm
IP20
IP20
Dal lato anteriore, per normali attività di manutenzione
RAL 7035
Zincato (non verniciato)

Guasto ramo RB (ramo batteria)
In caso di guasto al ramo batteria viene attivato, in automatico, lo scambio che darà il compito al ramo servizi di
alimentare sia i servizi che la contemporanea ricarica della batteria il tutto ed una soglia di tensione di emergenza pari a
Vn + 10% (tarabile).
Al ripristino del guasto il sistema in automatico tornerà a funzionare lasciando ad ognuno dei convertitori la propria
funzione.
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SEE

SPECIFICHE TECNICHE

SEE

Rete

Trifase 400 V CA

Range ingresso

-10% / +10%

I raddrizzatori SEE sono stati pre-configurati

Frequenza

50-60Hz ± 5%

incorporando di serie le caratteristiche più

Tensione nominale di uscita

110/220 V cc

Tensione operativa

Carica mantenimento da 75% a 125% dei V CC nominali
Carica rapida da 75% a 135% dei V CC nominali
Carica manuale di equalizzazione da 75% a 140% dei V CC nominali

Regolazione statica

± 0,5% nelle seguenti condizioni
con carica variabile ; variazione carico 0-100% CC;
tensione input ± 10%; frequenza input ± 5%;

Regolazione dinamica

Usando filtro standard e batteria connessa
(Capacità superiore a 5 volte ingresso)
Passo carica Scostamento
10-90%
-5%
90-10%
+5%

• Scheda controllo analogico;

Regolazione corrente

100% sino a 50%

• Sezionatore uscita ponti raddrizzatori

Stabilità nel lungo periodo

0,15% per 1000 ore

• Allarme scheda relè

Coefficiente temperatura

0,18% per °C

Curva di carica

Corrente costante / tensione costante I/U come
richiesto da IEC 478-1 durante carica variabile

• Cabinet con accesso da fronte quadro;

Isolamento ingresso/uscita

come richiesto dagli standard IEC

• Cabinet installato a terra;

Protezione in uscita

Cortocircuito; alta e bassa tensione

Raffreddamento

Naturale (forzato solo per ponte raddrizzatori)

Schema unifilare

richieste.

Componenti elettrici/elettronici
standard
• Morsettiere ingresso e uscita;
• Interruttori automatici d’ingresso;
• Protezione contro sovratensione
• Trasformatore di potenza isolamento
ingresso per ogni ramo;
• Ponte raddrizzatore a tiristori totalmente
controllato a 6 impulsi con fusibili extra
rapidi;

• Display DIGIDUE (prodotto da Lever);

Componenti meccanici standard

• Grado protezione cabinet IP20;
• Colore RAL 7035 - verniciato a polvere;

Nella versione SEE i raddrizzatori sono della stessa potenza per permettere il

• Cabinet con raffreddamento naturale;

perfetto funzionamento del sistema EES tra ramo batteria e ramo impianto.

• Entrata cavo dal basso;

FUNZIONAMENTO

• Targhetta identificativa;
• Barra terra in rame;

Tutti i raddrizzatori della gamma
SEE possono essere personalizzati
seguendo le seguenti specifiche
tecniche dei clienti.
Il diodo collegato ad una presa centrale della batteria serve per contenere il calo
di tensione durante la commutazione del teleruttore. Così facendo il carico viene
sempre alimentato senza tempi di interruzione durante eventi di black-out o in
caso di guasto di uno dei due raddrizzatori.
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USCITA
V CC

Ramo Batteria
A

Ramo Impianto
A

SEE 110/60/60
SEE 110/80/80
SEE 110/100/100
SEE 110/120/120
SEE 110/150/150
SEE 110/200/200
SEE 110/250/250
SEE 110/300/300
SEE 110/400/400
SEE 110/500/500

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

60
80
100
120
150
200
250
300
400
500

60
80
100
120
150
200
250
300
400
500

SEE 220/60/60
SEE 220/80/80
SEE 220/100/100
SEE 220/120/120
SEE 220/150/150
SEE 220/200/200
SEE 220/250/250
SEE 220/300/300
SEE 220/400/400
SEE 220/500/500

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

60
80
100
120
150
200
250
300
400
500

60
80
100
120
150
200
250
300
400
500

Modello

• Cavo in PVC che ritarda la fiamma;
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Alimentatori/Carica batterie stabilizzati AC/DC Chopper - Serie CH
I moduli CH sono alimentatori carica batteria con trasformatore di isolamento in
ingresso e regolazione chopper a IGBT con frequenza di lavoro di 28KHz per
la stabilizzazione della tensione di uscita. Sono connessi alle apparecchiature
con connettori polarizzati che ne facilitano la sostituzione. I moduli CH possono
caricare batterie al Pb ermetico, al Pb vaso aperto e NiCd. Sono provvisti di
allarmi di massima e minima tensione di uscita, avaria e blocco funzionamento
per bassa tensione di alimentazione. Tutti i modelli CH sono dotati di diodo in
uscita che permette di collegare gli alimentatori in parallelo per ottenere una
maggiore potenza o una ridondanza, quindi maggiore affidabilità dell’impianto.

Alimentatori/caricabatteria stabilizzati Chopper

CH

C

M

Y

CM

APPLICAZIONI

MY

CY CMY

-

K

Raddrizzatori alimentatori/carica batteria per cabine elettriche
Carica batteria per tutti i tipi di batteria (ermetiche e a vaso aperto)
All’uscita di UPS per ottenere corrente continua

IL PANNELLO FRONTALE
Alimentatori/Carica batterie
stabilizzati AC/DC Chopper - Serie CH

I moduli CH sono alimentatori carica batteria con trasformatore di isolamento in
ingresso e regolazione
chopper
a alimentatori
IGBT concarica
frequenza
di lavoro
di 28KHz
per lain
I moduli
CH sono
batteria con
trasformatore
di isolamento
e regolazione
IGBT con frequenza
di lavoro polarizzati
di 28KHz per
stabilizzazione della ingresso
tensione
di uscita.chopper
Sono aconnessi
con connettori
la stabilizzazione della tensione di uscita. Sono connessi alle apparecchiature
che ne facilitano la sostituzione.
Tutti i modelli
CH sono
dotati di diodo
con connettori polarizzati
che ne facilitano
la sostituzione.
I moduliin
CHuscita
possono
caricare batterie
al Pb ermetico,
al Pb vasouna
aperto
e NiCd. Sono
provvisti
di
che permette il collegamento
in parallelo
per ottenere
maggiore
potenza
o una
allarmi di massima e minima tensione di uscita, avaria e blocco funzionamento
ridondanza, quindi maggiore
affidabilità.
per bassa tensione
di alimentazione. Tutti i modelli CH sono dotati di diodo in
C

M

Y

CM

MY

uscitaK che permette di collegare gli alimentatori in parallelo per ottenere una
maggiore potenza o una ridondanza, quindi maggiore affidabilità dell’impianto.

CY CMY

Plus del prodotto

PLUS DI PRODOTTO
Diodo in uscita
Alta affidabilità
Semplicità d’uso
Facile manutenzione
Servizio continuo
Ventilazione naturale
Limitazione corrente d’accensione

Batterie · Unità
monitoraggio batterie

INGRESSO

APPLICAZIONI

Tensione di alimentazione

Alimentatori/Carica batterie stabilizzati AC/DC Chopper - Serie CH

230Vca monofase

Tolleranza sulla tensione in ingresso

± 20%

50÷60Hz
•batteria
Diodo per
in uscita
- Raddrizzatori
alimentatori/carica
cabine elettriche
BOARD
FOR
OPTIONAL
Tolleranza
sulla frequenza
± 5%
LA“IAE”
SCHEDA
“IAE”
PER
I CONTATTI
USCITA
DI
ALLARME
OPZIONALI
- Carica batteria
per tutti i tipi di batteria
(ermetiche
e a vaso aperto)
• Alta
affidabilità
ALLARMS
di uscita
± 1%
I moduli CH sono alimentatori carica batteria
con trasformatore
di isolamento
in Stabilità tensione
- All’uscita
di UPS per
ottenere corrente
continua
FRONT PANEL
• Semplicità d’uso
< 1%
PANNELLO
FRONTALE
ingresso eIL regolazione
chopper a IGBT con frequenza di lavoro di 28KHz per Ripple
Funzionamento
Completamente automatico, caratteristica di carica IU
la stabilizzazione della tensione di uscita. Sono connessi alle apparecchiature standards
• Facile manutenzione EN60950, IEC950, EN55022 cl. B, EN61000-3-2/3-3/4-2/4-4/4-5/4-6/4-11
con connettori polarizzati che ne facilitano la sostituzione. I moduli CH possono Rigidità
In/Gnd 2850Vdc Out/Gnd 2100Vdc (per 60sec.)
PLUScontinuo
DI PRODOTTO
• Servizio
GENERALI
caricare batterie al Pb ermetico, al Pb vaso aperto e NiCd. Sono provvisti di INFORMAZIONI
Diodo in uscita
ambiente
0-40°C
allarmi di massima e minima tensione di uscita, avaria e blocco funzionamento Temperatura
• Ventilazione naturale
Massima umidità relativa Alta affidabilità
< 90% senza condensa
per bassa tensione di alimentazione. Tutti i modelli CH sono dotati di diodo in Altitudine massima
1000m alla potenza nominale An
•
Limitazione
corrente
d’accensione
Semplicità d’uso
uscita che permette di collegare gli alimentatori in parallelo per ottenere una Raffreddamento
VENTILAZIONE NATURALE
(misurato
a1
m dal
fronte)
<45dB
Facile
manutenzione
maggiore potenza o una ridondanza, quindi maggiore affidabilità dell’impianto. Rumore
• acustico
Elevato
MTBF
Grado di protezione
IP20
Servizio continuo
Accesso
dei cavi
Mezzo morsetti polarizzati
• Basso
MTTR
Ventilazione naturale
APPLICAZIONI
SEGNALAZIONI OTTICHE
• Limitazione
Trasformatore
ingresso
Segnalazioni
LED
Vdc low; Vdc ok; Mains; Fault; O.V.P.
correnteind’accensione
DI ALLARME (opzionali)
- Raddrizzatori alimentatori/carica batteria per cabine elettriche CONTATTI
• Compatta e robusta realizzazione
Diponibili acquistando la scheda allarmi IAE che prevede:
Liberi da tensione ed in scambio (NA-C-NC)
INGRESSO

-

IL PANNELLO FRONTALE

Frequenza nominale

Carica batteria per tutti i tipi di batteria (ermetiche e a vaso aperto)
Tensione di alimentazione
All’uscita di UPS per ottenere corrente
continua
Tolleranza sulla tensione in ingresso
Frequenza nominale

LA SCHEDA “IAE” PER I CONTATTI
DI ALLARME OPZIONALI

Tensione
Nominale

TolleranzaModello
sulla frequenza
USCITA

Corrente
Nominale

Mancanza rete; Minima tensione di uscita; Avaria

230Vca monofase
± 20%

Corrente Max
assorbita

50÷60Hz

Corrente di
spunto

Potenza
± 5%
assorbita

Potenza
dissipata

all'accensione
PLUS
PRODOTTOACH
Versioni
CH
CH
CH
CH
CHStabilità tensione di uscita
CH DIVcc
CH VA
CH A
CH
± 1%
A
W
Ripple
< 1%
Diodo24in uscita
CH 24/10/220
10
2,2110/5/220500 110/15/220
20
50
Specifiche tecniche
24/10/220
24/25/220
24/40/220
24/60/220
48/5/220
48/10/220
48/30/220
220/8/220
Funzionamento
Completamente automatico, caratteristica di carica IU
CH 24/25/220 Alta affidabilità
24
25
4,8
1100
50
168
standards
EN60950, IEC950, EN55022 cl. B, EN61000-3-2/3-3/4-2/4-4/4-5/4-6/4-11
CH 24/40/220Semplicità
7,3
1680
60
110
d’uso40
In/Gnd 2850Vdc Out/Gnd 2100Vdc (per 60sec.)
Alimentazione					AlimentazioneRigidità
230
V CA
± 10%24
CH 24/60/220
24
60
11
2500
70
320
INFORMAZIONI
GENERALI
Facile manutenzione
ambiente
0-40°C
CH
2,5
580
20
40
Servizio48continuo5
Frequenza					
50-60Temperatura
Hz48/5/220
Massima
umidità relativa
< 90% senza condensa
CH 48/10/220
48
10
3,7 1000m alla potenza
830 nominale An 50
97
Altitudine massima Ventilazione naturale
CH 48/30/220 3,7 48
30
11,2 4,4
2580
70
340
Raffreddamento
VENTILAZIONE
NATURALE
Corrente input (A)
2,2
4,8
7,3
11
2,5
11,2
12,2
12,9
Limitazione
corrente
d’accensione
Rumore acustico (misurato a 1 m dal fronte)
<45dB
CH 110/5/220

Dimensione interruttore input 		
Curva “C”

CH 110/15/220
110
Accesso
dei cavi
230Vca monofase
SEGNALAZIONI OTTICHE
220

INGRESSO

4A

Tensione di alimentazione

6A

“IAE” PER I CONTATTI
Tensione outputLA(VSCHEDA
18OPZIONALI
÷ 40
18 ÷ 40
DICC)
ALLARME

Corrente permanente
massima (A)

10

25

Potenza dissipata (W)

50

168

Tolleranza sulla tensione in ingresso

10A
Frequenza nominale

16A

18 ÷ 40

18 ÷ 40

Tolleranza sulla frequenza
USCITA

110

Grado di protezione

CH 220/8/220
± 20%
4A
6A
Segnalazioni LED
50÷60Hz

* Interruttore
esterno
non compreso
CONTATTI
DI ALLARME
(opzionali)

± 5%
43 ÷Liberi65da tensione ed43
÷ 65
in scambio
(NA-C-NC)

Stabilità tensione di uscita

± 1%

Ripple

< 1%

Funzionamento

40

Tensione
Nominale

110

Vcc

60

standardsModello
Rigidità

INFORMAZIONI GENERALI
Temperatura
ambiente
CH 24/10/220

320

5

402,2

10
25
40

CH 24/60/220

24

60

11

CH 48/5/220

48

5

2,5

CH 48/30/220

48

30

CH 24/25/220
Altitudine massima
CH 24/40/220

4,4

15

12,2

8
16A

12,9

43 ÷ 65

4,8
7,3

10

30

97

340

0-40°C
500
20
1100
50
1000m alla potenza nominale An
1680
60
VENTILAZIONE NATURALE
2500
70
<45dB
< 90% senza condensa

Limitazione di corrente					1.1 In (calibrato in fabbrica)
Raffreddamento

Rumore acustico (misurato a 1 m dal fronte)
Stabilità					
1% (prima del diodo) IP20
Grado di protezione
Accesso dei cavi

CH 48/10/220
48
Ripple effettivo					
SEGNALAZIONI OTTICHE
Segnalazioni LED

10

580

20

Mezzo morsetti polarizzati

3,7
± 1%

830
50
11,2 Vdc low; Vdc ok;
2580
Mains; Fault; O.V.P. 70

CONTATTI
DI ALLARME (opzionali) 110
Efficienza					>92%
CH 110/5/220
5
4,4
1010
50
Diponibili acquistando la scheda allarmi IAE che prevede:
Liberi
tensione ed in scambio (NA-C-NC)
CHda110/15/220
110

15

Rumore					
CH 220/8/220
220

8

Nominale

assorbita

assorbita

24
24
24

10
25
40

2,2
4,8
7,3

500
1100
1680

all'accensione
20
50
60

50

CH 220/8/220

220

8

12,9

2940

100

25

170x220x672

25

108 ÷ 130 108 ÷ 130 235 ÷ 255
®

Interruttore
consigliato in
ingresso *

5

92

15

Dimensioni
LxPxH

250

130x240x283
170x220x500
170x220x672

8

Peso

LxPxH

IP20
97
40

300

16A; curva C

170x220x672

27

40

4A; curva C

130x240x283

8,5

8,5
19
25

19

97

6A; curva C

170x220x500

340

16A; curva C

170x220x672

25

92

6A; curva C

170x220x500

19

Peso
Kg

4A; curva C

130x240x283

8,5

6A; curva C

170x220x500

19

92

6A; curva C

300

16A; curva C

Altitudine					1000
m sul livello del mare
* Interruttore esterno non compreso

19

Kg

320

8,5
19
25

250+70°C)
16A; curva C
(-20,

1010

170x220x672

16A; curva C

4A; curva C
6A; curva C
10A; curva C

130x240x283
170x220x500
170x220x672

110
15
12,2
2810
70
Temperatura CH
di 110/15/220
stoccaggio					

4,4

16A; curva C

50
168
110

4A; curva C
6A; curva C
10A; curva C

(0,340+50°C)16A; curva C

5

250
300
16A

25

48/30/220
48
30
11,2
2580
70
Temperatura CH
ambiente					
110

25

25

*

19
19

170x220x672

ingresso

8,5

170x220x500

170x220x672

50
168
110

27

130x240x283

6A; curva C

16A; curva C

dissipata

170x220x672

4A; curva C

92

16A; curva C

Dimensioni

16A; curva C

170x220x672

250

100

Forza				
In/Terra
2800Vdc
Terra3202800 V16A;
CCcurva
(per
sec.)
CH 24/60/220
24
60
11
2500
70
C 60 170x220x672

CH 110/5/220

70

Kg
8,5
19
25

170x220x500

300

Raffreddamento					Naturale
CH 48/5/220
48
5
2,5
580
20
Grado di protezione					
CH 48/10/220
48
10
3,7
830
50

2810polarizzati
Mezzo morsetti

2940
16A100
Vdc 6A
low; Vdc ok; Mains; Fault; O.V.P.

130x240x283
170x220x500
170x220x672

Peso

6A; curva C

2940

Protezione output					
Cto-Cto;
alta
Vcc
A
A
VA
A
W e bassa tensione
CH 24/10/220
CH 24/25/220
CH 24/40/220

50

IP20

LxPxH

16A; curva C

12,2
2810
70
Mancanza rete; Minima
tensione di uscita; Avaria

< 5512,9
dB

* Interruttore esterno non compreso
Interruttore
Corrente di
Protezione input					
Tensioni
eccessive
Potenza
Tensione
Corrente
Corrente Max
Potenza
Modello
consigliato in
spunto

Nominale

1010

4A; curva C
6A; curva C
10A; curva C

Dimensioni

Diponibili acquistando la scheda allarmi IAE che prevede:
Mancanza rete; Minima tensione di uscita; Avaria

Completamente automatico, caratteristica Corrente
di carica IU di
Potenza
Corrente EN60950,
Corrente
Max
Potenza
IEC950, EN55022 cl. B, EN61000-3-2/3-3/4-2/4-4/4-5/4-6/4-11
spunto
dissipata
Nominale
assorbita
assorbita
all'accensione
In/Gnd 2850Vdc Out/Gnd 2100Vdc
(per 60sec.)
A
A
VA
A
W

24
24
24

Massima umidità relativa

5

Interruttore
consigliato in
ingresso *

®

19

27

170x220x672

25

170x220x500

19

170x220x672

25

170x220x672

25

Umidità					 95% (senza condensa)
Dimensioni (LxPxA)
Peso (Kg)

130x240x283 170x220x500 170x220x672 170x220x672
8,5

Indicazioni LED		

19

25

27

130x240x283

®
170x220x500

8,5

19

170x220x672 170x220x500 170x220x672 170x220x672
19
25
19
25
25

Rete OK, Tensione minima regolare, batteria minima, guasto, voltaggio eccessivo output

Contatti SPDT (con scheda opzionale IAE)			Guasto rete; tensione minima, guasto
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Monitoraggio batterie

serie

Soluzione per batteria dei migliori produttori

FALCON

BATTERIE

Affidabilità e continuità del sistema di erogazione di energia elettrica
diventano sempre più importanti nella nostra realtà quotidiana.
Ogni settore sia del commercio o dell’industria è regolato e controllato da sistemi
dove risulta indispensabile la continuità del servizio. In caso di emergenza, la
riserva di energia è generalmente garantita da una batteria di accumulatori al
piombo e una sua costante manutenzione e controllo garantiscono un sistema
efficiente e affidabile Lever, sempre attenta alle reali necessità dei propri clienti
e per soddisfare ulteriori richieste propone un nuovo e innovativo sistema di
monitoraggio per accumulatori elettrici al piombo.
Con la sua esperienza, ed il suo elevato “knowhow” tecnologico, Lever ha realizzato
un versatile dispositivo in grado di monitorare i principali parametri funzionali di una
batteria assicurando un valido aiuto nelle operazioni di manutenzione preventiva e
nella individuazione immediata di eventuali anomalie di funzionamento.
Questo sistema presenta un nuovo approccio per il monitoraggio e il controllo della
batteria: può tranquillamente essere paragonato ad un tecnico che giornalmente
esegue un controllo degli accumulatori indicando eventuali anomalie con una
drastica riduzione dei tempi legati alla lettura delle tensioni di mantenimento. Con la
realizzazione del nuovo sistema di monitoraggio, Lever ha sviluppato un prodotto
realmente innovativo, affidabile e con interessante rapporto prezzo/prestazioni.

tenzione e gestione della batteria

Plus di prodotto

comprese tra
mi attivi)

odici

C
le

• Controlla i parametri operativi
• Evidenzia e segnala eventuali anomalie
24
e 480
Volt
(d.c.diomanutenzione
a.c.)
• Un
efficace
sistema
preventiva
• Contribuisce a mantenere la batteria in perfetta
efficienza
• Riduce/elimina i normali processi di manutenzione
• Contribuisce ad un contenimento dei costi di
manutenzione e gestione della batteria
• Offre tranquillità nel servizio

Accessori a richiesta
• Sensore ad effetto hall per la rilevazione della

A in varie taglie fino
a 1500A
corrente da 50A in varie taglie fino a 1500A

485

• Sonde di temperatura PT 100
• Interfaccia isolata per la trasmissione dati con RS
232 e 422 e 485

Allarmi

zione visiva tramite il display, ed esterna
erruzione batteria, corto circuito elementi,
Possono essere programmati dall’utente e forniscono
biente, massimauna
temperatura
batteria.
segnalazione visiva tramite il display, ed esterna
mediante contatto elettrico pulito. In particolare
vengono rilevati: interruzione batteria, corto circuito
elementi, minima tensione, massima tensione, massima temperatura ambiente, massima temperatura
batteria.

Caratteristiche tecniche
• Alimentazione: da rete o da batteria con tre gamme di
tensioni comprese tra 24 e 480 Volt (d.c. o a.c.)
• Potenza assorbita in stand-by: 2,2 Watt
(max 4 Watt con allarmi attivi)
• Temperatura di funzionamento: tra -20 +50°C
• Numero di canali per la rilevazione delle tensioni
di batteria: dodici
• Tensioni di rilevamento per ciascun canale:
da 2 a 40 Volt d.c.
• Rilevamento temperatura: temperatura rilevata
tra -40 e +80°C
• Dispositivi di interfacciamento:
segnale pulito di allarme generale

Quarant’anni di esperienza
nella ricarica delle batterie
Fin dalla sua fondazione, le batterie sono state al centro
delle attività di LEVER. Come produttore di caricabatterie,
LEVER possiede una profonda conoscenza delle batterie
e della loro installazione e vanta un rapporto eccellente
con i principali produttori di batterie.
Produciamo anche diversi tipi di armadio per stoccare
fino a 1000Ah in un unico armadio solido e durevole le
batterie.

Grazie alla conoscenza del panorama della produzione di
batterie, LEVER è in grado di soddisfare anche le esigenze
più particolareggiate. In alternativa, gli esperti LEVER
possono aiutarvi a trovare la migliore soluzione per le
batterie sulla base delle vostre richieste.
Infatti, sapendo quanto sia importante una batteria affidabile,
il cuore dell’emergenza, LEVER può guidare i propri clienti
alla scelta, ad esempio:

- Corretto dimensionamento delle batterie
Il costo totale delle batterie e della loro manutenzione può
essere tutt’altro che trascurabile. Per questa ragione insistiamo
sul fatto che la capacità delle batterie deve essere pensata in
relazione alle necessità.

- Adeguata vita attesa delle batterie
Per richieste mission-critical, raccomandiamo l’uso di batterie
che garantiscano una durata di almeno 12 anni. La sostituzione
rappresenta infatti una spesa molto spesso onerosa a causa
dei costi di trasporto e installazione.

Informazioni visualizzabili
• Tensione totale batteria
• Tensione di ogni singolo canale
• Corrente di carica e scarica
(se provvisto di sonda di corrente)
• Deviazione tensione di ogni canale sulla media di batteria
• Eventuali allarmi
• Data e ora
• Temperatura ambiente (se provvisto di sonda)
• Temperatura batteria (se provvisto di sonda)

- Tipologia di batterie
A seconda del sito di impianto e delle richieste del cliente,
proponiamo diversi tipi di batterie per garantire la maggiore
affidabilità. Le principali tecnologie impiegate sono: batterie
piombo-acido a vaso aperto, batterie ermetiche VRLA e
batterie nichel-cadmio.

-Semplice sostituzione e manutenzione
Sono disponibili batterie di diverse forme e struttura per
adattarsi meglio ai vari impieghi.

LEVER possiede una struttura attrezzata per la carpenteria
metallica nella quale è in grado di produrre armadi di qualsiasi
dimensione secondo richiesta del cliente.
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LMS

Quadri distribuzione in bassa tensione

LMS
LEVER opera con successo dal 1985 nel
campo delle realizzazioni di quadri elettrici in
abbinamento a raddrizzatori e UPS.
La forte specializzazione sulla corrente continua
e la distribuzione della stessa fanno di Lever un
riferimento nel settore.
Lever si avvale della collaborazione di tecnici e
personale qualificato che con l’ausilio di moderni
sistemi informatici e specifiche strumentazioni
tecniche analizzano, progettano, verificano e
propongono al cliente le soluzioni più adatte
alle esigenze e nel pieno rispetto delle vigenti
normative.

ITÀ CON
CONFORM ANDARD:
TI ST
I SEGUEN 61439
CEI EN
001
UNI EN 9

Ufficio tecnico
Impiegando prodotti appartenenti
alle più prestigiose marche preseti
sul
mercato,
l’ufficio
tecnico
progetta e realizza lo schema
delle
apparecchiature
elettriche,
controllando la realizzazione delle
stesse e delle prove di conformità
secondo la Norma CEI EN 61439.
Attrezzato con apparecchiature a
controllo numerico e di software
all’avanguardia per la progettazione
elettrica, Lever riesce a realizzare
prodotti speciali riferendosi alle
specifiche tecniche dei clienti senza
aggravare il costo finale al cliente.
Contando su un approvvigionamento
continuo
del
magazzino,
può
soddisfare in maniera più rapida le
richieste dei clienti più esigenti.
40 LEVER 2014

Officina meccanica
L’officina
meccanica
esegue
l’assemblaggio, la preparazione delle
carpenterie delle parti meccaniche
e la fornitura delle sbarre in rame
per i collegamenti elettrici di
potenza,
utilizzando
attrezzature
all’avanguardia. Grazie ad un completo
equipaggiamento per la lavorazione
della lamiera riusciamo a dare il
massimo servizio al Cliente.

Officina elettrica
Seguendo le indicazioni dell’ufficio
tecnico, l’officina elettrica esegue
il cablaggio e il collaudo funzionale
e strumentale dell’apparecchiatura
elettrica.
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LEVER

Sostituzione delle batterie

assistenza

Installazione e messa in servizio
La procedura di messa in servizio assicura un
funzionamento sicuro sin dall’inizio.
Se avete scelto una soluzione di impianto LEVER, vi
accompagneremo lungo tutto il percorso a partire dal
momento dell’ordine. Dal progetto, alla produzione, al
collaudo e alla consegna, passando per l’installazione fino alla
messa in servizio puntuale e precisa.

La messa in servizio rappresenta un momento fondamentale
dell’installazione. Garantisce conformità alle condizioni
di garanzia e assicura uno svolgimento delle operazioni
ottimizzato sulla base delle specifiche LEVER.
In questo modo l’impianto avrà una maggiore durata e le sue
potenzialità saranno sfruttate al massimo.

Aspetti cruciali

Informazioni

· L’installazione elettrica deve essere terminata prima della
messa in servizio
· Considerare un tempo pari a circa 4 settimane per
questo tipo di assistenza
· L’intervento del tecnico dovrà essere pianificato con LEVER
· L’installazione non è compresa nel servizio

· Difetti nell’installazione dell’impianto dovuti ad una
installazione non corretta da parte di personale non
autorizzato renderanno nulla la garanzia LEVER.

La sostituzione delle batterie è una questione di
sicurezza e rappresenta un investimento cruciale per
la protezione dell’impianto
La batteria è il componente principale dell’impianto.
La batteria deve essere sostituita esclusivamente dal
produttore. Grazie al programma di sostituzione della
batterie di LEVER, avrete la certezza che saranno utilizzate

Aspetti cruciali
· Solamente batterie originali
e autorizzate da LEVER
possono essere installate nel
vostro impianto!

Servizi inclusi nel programma di messa in servizio LEVER
Assicurazione di una corretta installazione,
parametrizzazione e funzionalità dell’impianto
in linea con le specifiche LEVER
· Collaudo visivo dell’area dell’impianto
· Collaudo visivo del sistema dell’impianto e delle batterie
per identificare malfunzionamenti e danni
· Conformità alle condizioni di installazione
· Ventilazione del sistema dell’impianto e del vano batterie
· Conformità alle condizioni base LEVER in linea con le
specifiche LEVER

Verifica dell’installazione
· Ispezione dell’intera apparecchiatura e controllo del
cablaggio.
· Ispezione dei collegamenti delle batterie
· Conformità agli standard e alle norme locali in materia di
sicurezza.
· Dimensionamento dell’apparecchiatura protettiva.
· Controllo della linea del neutro e del centro stella

solo batterie testate e compatibili con il vostro impianto.
LEVER offre batterie durature e affidabili al miglior prezzo.
Con un gran numero di impianti installati e grazie a
collaborazioni consolidate con aziende produttrici di
batterie, mettiamo 40 anni di esperienza in campo tecnico e
industriale al servizio della vostra sicurezza.

I vantaggi del programma di sostituzione delle batterie
di LEVER per il cliente
· Sicurezza e continuità della garanzia LEVER ed estensione della garanzia
· Installazione senza problemi con l’utilizzo esclusivo di batterie e parti di ricambio
originali
· Batterie originali autorizzate LEVER garantite 12 mesi
· Batterie con caratteristiche, comportamenti e funzioni progettate appositamente per
l’installazione del vostro impianto LEVER
· Coordinamento delle fasi di consegna, disimballo, montaggio, ritiro e smaltimento da
parte di LEVER
· Installazione efficiente da parte di un team di ingegneri qualificati LEVER
· Relazione completa al cliente delle attività svolte sul sito
· Gestione completa dell’intera durata della batteria nel rispetto dell’ambiente che
culmina con uno smaltimento eco-compatibile
· Calcolo ottimizzato e personalizzato per la sostituzione delle batterie riconsiderando gli
aspetti economici e aziendali dalla vostra richiesta (potenziale del risparmio di costo)

Servizi offerti dal programma di sostituzione delle batterie

Misurazioni e test

Interfacce di comunicazione

Sostituzione

Organizzazione e consultazione

· Verifica dell’alimentazione e controllo delle connessioni
· Attenta diagnosi e autoverifica che si aggiungono al
controllo delle sequenze di commutazione

· Controllo dei pannelli e dei collegamenti di
comunicazione
· Installazione del tele servizio (opzionale)

Il nostro programma di sostituzione della batterie
comprende la sostituzione delle vostre batterie in loco e la
loro rimessa in servizio. Tale servizio assicura l’osservanza
delle relative specifiche in materia tecnica e ambientale del
vostro impianto.

Test batteria

Formazione

· Controllo della capacità delle batterie e della conformità
alle norme in materia di disposizione delle batterie.
· Controllo delle caratteristiche tecniche, test di scarica

· Formazione dello staff tecnico sul funzionamento
dell’impianto
· Trasferimento di conoscenze sulla gestione del circuito
dell’impianto o sulla gestione in caso di assenza di
alimentazione di rete

Con un’approfondita analisi nel corso di un incontro sul
luogo di installazione, realizzeremo un progetto per le
vostre batterie economicamente vantaggioso tenendo
conto delle vostre richieste. Ciò comprende la diagnosi
e la verifica delle batterie. Affidate la vostra fiducia al
parere esperto di un team di ingegneri con alle spalle
40 anni di esperienza nel campo delle batterie e delle
apparecchiature ad esse collegate. Gli esperti LEVER
provengono dalla regione e ricevono più di 50 ore di
formazione ogni anno.

Vantaggi della messa in servizio da parte di LEVER per il cliente
· Sicurezza e continuità della garanzia LEVER ed estensione della garanzia
· Implementazione da parte di LEVER con personale qualificato e specializzato del produttore
· Coordinamento e ripartizione chiara delle responsabilità da parte di LEVER per
un’implementazione regolare
· Ispezione, verifica e parametrizzazione complete dell’impianto per rendimento e durata ottimali
· Documentazione di tutti i componenti, delle impostazioni e delle condizioni ambientali sul
posto in un’unica relazione dettagliata
· Immagazzinamento a livello centrale del sistema di dati e della cronologia per una più rapida
risposta alle richieste di adeguamento, conversioni, assistenza o analisi dei guasti
· Inizio della garanzia a decorrere dall’esecuzione della messa in servizio e non dalla data di
consegna
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Batterie di qualità
LEVER utilizza esclusivamente batterie specifiche per
ogni impianto, in linea con quanto previsto dalla norma
ISO 14001, con una garanzia di 12 mesi. Vi offriamo
un’installazione completa e la sostituzione perenne del
vostro vecchio sistema di batterie, compresa la rimozione
e lo smaltimento professionale delle vecchie batterie.
Questo servizio vi consentirà di non preoccuparvi più
di investimenti non pianificati e vi garantirà il massimo
rendimento possibile dell’impianto.
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Prevenzione e manutenzione

Riparazione e risoluzione dei problemi

La massima affidabilità e il massimo rendimento possibile per
il vostro impianto di alimentazione elettrica

Inoltre, potrete evitare inutili costi collegati a guasti e periodi di
inattività non pianificati.

L’assistenza LEVER offre vari contratti di assistenza in grado
di soddisfare le vostre richieste sia in termini tecnici che
economici, senza distinzione sulla base dell’area di utilizzo e
delle richieste individuali di qualità della fornitura.

I contratti di assistenza LEVER comprendono un’assistenza
telefonica diversa da quelli standard, una servizio di visita
preliminare in linea con le specifiche del costruttore LEVER e un
tempo di reazione studiato per le vostre richieste, oltre ai costi
per i materiali e le ore di lavoro in caso di malfunzionamenti a
seconda delle vostre applicazioni critiche e del vostro piano
di investimenti.

I nostri contratti di assistenza offrono la più alta protezione
possibile per le vostre applicazioni insieme alla massimizzazione
delle loro ore di servizio (+MTBF) e la loro durata.

Aspetti cruciali

Informazioni

· È possibile inserire nel contratto di assistenza ciascun
UPS installato
· Il nostro staff deciderà con voi le date per l’assistenza
· La conclusione di un contratto Pro-Life e Pro-Partner sarà
possibile solo entro il periodo di garanzia oppure in seguito
ad una verifica del sistema o una seconda installazione.

· Difetti nell’installazione dell’impianto dovuti ad una
installazione non corretta da parte di personale non
autorizzato renderanno nulla la garanzia LEVER

Manutenzione o monitoraggio delle batterie

Manutenzione delle batterie per una fornitura di energia affidabile
Tutte le batterie subiscono un processo di invecchiamento e col tempo perdono parte della loro capacità.
I sistemi di manutenzione e monitoraggio delle batterie hanno un’influenza notevole sulla resa e sull’affidabilità dell’intero
sistema. Rilevano in anticipo possibili guasti consentendo quindi una tempestiva pianificazione di qualunque sostituzione di
batteria si renda necessaria.
Grazie ad un costante monitoraggio dei parametri di tensione, corrente, temperatura e comportamento di carica e scarica, è
possibile rilevare per tempo blocchi batteria deboli o danneggiati prima che si verifichi il guasto.
Tale operazione viene eseguita automaticamente dal moderno sistema computerizzato per il monitoraggio delle batterie
“Falcon” (opzionale).
Il monitoraggio continuo segnala immediatamente un eventuale superamento delle tolleranze ammesse.

Aspetti cruciali

Informazioni

Il sistema di monitoraggio delle batterie:
· è indipendente dal sistema di alimentazione
· è disponibile in entrambi i sistemi CA e CC
· monitora gli accumulatori piombo e nichel

L’installazione in un secondo momento di un sistema
automatizzato di monitoraggio delle batterie è un tipico
esempio di potenziamento che farà risparmiare ricorrenti
operazioni di controllo mensili e che consente di ottenere
un’affidabilità maggiore.

I vantaggi della manutenzione e del monitoraggio delle batterie per i clienti
·
·
·
·

SOLUZIONI

EASY

SMART

Controlli semestrali			
Controlli correttivi			
Materiale correttivo			
Aggiornamenti hardware			
Sostituzione materiali		
•
Controlli annuali		
•
Aggiornamenti firmware
•
•
Tempo di risposta materiali garantito
•
•
Tempo di risposta assistenza garantito
•
•

Fate affidamento sulla durata di vita della vostra batteria
Monitoraggio costante delle batterie del vostro impianto
Il rilevamento precoce evita rischi che potrebbero portare ad un guasto della batteria
Massimizzazione della durata delle batterie del vostro impianto mediante servizi proattivi e monitoraggio

PREMIUM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

I vantaggi dei contratti di assistenza LEVER per i clienti
· Tempi di risposta garantiti
· Ottimizzazione dei tempi di lavoro e della durata
· Sostanziale riduzione dei costi di inattività e assistenza ottimizzata in relazione ai
costi
· Assistenza in loco efficiente da parte di ingegneri qualificati LEVER
· Immagazzinamento a livello centrale del sistema di dati e della cronologia per una
più rapida risposta alle richieste di adeguamento, conversioni, assistenza o analisi
dei guasti
· Redazione di relazioni dettagliate e regolari delle operazioni di ispezione e
manutenzione
· Una sola persona da contattare per qualunque tipo di richiesta, collegata al
sistema di protezione del vostro impianto
· Utilizzo esclusivo garantito di parti di ricambio originali
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Aggiornamenti e modifiche
Aggiornamenti e potenziamenti
Sempre allo stato dell’arte, anche dopo anni

Definizione di “aggiornamento”: un aggiornamento è inteso
come il processo attraverso il quale qualcosa che già esiste
viene portato ad uno stato nuovo. Un “aggiornamento”
richiede dunque l’esistenza di una versione precedente.

Definizione di “potenziamento”: un potenziamento, talvolta
chiamato adeguamento o avanzamento, indica un aumento
dell’utilità o della qualità di componenti hardware o software.

I sistemi LEVER possiedono un’aspettativa di durata servizio
di 20 anni per installazioni in impianti industriali standard. Il
vostro impianto continuerà a godere degli avanzamenti e
delle innovazioni tecnologiche anche dopo l’installazione e
la messa in servizio.
LEVER vi offre aggiornamenti e potenziamenti sia per gli
strumenti software che per quelli hardware. In questo modo
continuerete a godere di nuovi e futuri sviluppi. Gli strumenti
software e hardware più recenti massimizzano l’affidabilità e
il rendimento dei vostri impianti già esistenti.

Il programma di aggiornamento e potenziamento comprende:
·
·
·
·

illustrazione delle opzioni di aggiornamento e/o potenziamento
valutazione di tutte le opzioni disponibili
redazione della migliore offerta
consegna, installazione e messa in servizio dai tecnici specializzati di LEVER

Aspetti cruciali

Informazioni

· Per sistemi con più di 15 anni, un aggiornamento o un
potenziamento potrebbe risultare non più vantaggioso
sotto il profilo economico.
· L’assistenza Premium comprende i principali aggiornamenti
· Gli aggiornamenti e i potenziamenti possono essere
eseguiti nel corso della manutenzione annuale.

· Per qualsiasi chiarimento su aggiornamenti e
potenziamenti disponibili per il vostro impianto, contattate
il nostro servizio clienti.

I vantaggi degli aggiornamenti
e potenziamenti LEVER per i clienti
· È possibile adeguare il vostro impianto con funzioni
utili o che erano state tralasciate durante la messa
in servizio iniziale
· Gli aggiornamenti consentono di ridurre i costi di
manutenzione e di migliorare il rendimento
· Grazie agli aggiornamenti potrete godere delle
ultime scoperte tecnologiche per il vostro impianto

The images are for illustrative purposes only

This catalogue is for information purposes.
Sizes and configurations are flexible and follow the technical specifications
of our customers.
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