SCHDA IMPIANTO – IE – UPS

Gruppo statico di continuità
UPS

La presente scheda è valida per una sola attività manutentiva sul componente in oggetto. Non
può essere utilizzata per attività eseguite in fasi distinte e/o successive, in quanto essa ha valore
di registrazione di quanto effettuato sul componente in una data definita.
La scheda non ha valore alcuno se non completata della data, dei nomi leggibili e delle firme dei soggetti richiamati
in ultima pagina.
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Scheda STAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA’ STATICI*

Raddrizzatore
Pulizia apparecchiatura e componenti

Controllo elettronico funzionale;
Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie
Misura a vuoto e a carico della corrente di fase del raddrizzatore (verifica
bilanciamento);
Verifica della tensione e corrente di mantenimento carica batteria di
accumulatori

X
X
X
X
X
X

Controllo della ventilazione.
Controllo allarmi e parametri di sicurezza;
Misura a vuoto e a carico della tensione tampone (tensione continua);
Misura delle tensioni d’alimentazione del ponte raddrizzatore;
Controllo stato dei contatti di relè, teleruttori, ecc. ed eventuale loro sostituzione
Verifica delle alimentazioni elettroniche;

Inverter

Pulizia apparecchiatura e componenti
Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie
Misura a vuoto e a carico delle tensioni d’uscita inverter;
Verifica della corrente erogata dalla batteria di accumulatori
Verifica delle alimentazioni elettroniche;
Misura a vuoto e a carico delle correnti sul filtro d’uscita
Verifica funzionamento ventilatori
Controllo stato dei contatti di relè, teleruttori, ecc. ed eventuale loro sostituzione
Controllo allarmi e parametri di sicurezza;
Prova funzionale in autonomia e verifica della frequenza propria;
Controllo elettronico funzionale;
Verifica del tensione d’inverter (corrente efficace, corrente di picco, fattore di
cresta, potenza attiva e apparente, fattore di potenza, tasso di distorsione in
tensione e corrente);
Verifica del buon funzionamento del pannello sinottico.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Commutatore statico
Pulizia apparecchiatura e componenti
Controllo stato dei contatti dei teleruttori ed eventuale loro sostituzione
Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie
Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione
automatica inverter/rete

X
X
X
X
X

Verifica efficienza dei dispositivi di segnalazione allarme
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ANNUALE

SEMESTRALE

QUADRIMESTRALE

TRIMESTRALE

MENSILE

QUINDICENALE

MANUTENZIONE PREVENTIVA

SETTIMANALE

Descrizione operazione

GIORNALIERO

N

QUANDO NECESSARIO

Denominazione:……………………….…

ANNUALE

SEMESTRALE

QUADRIMESTRALE

TRIMESTRALE

MENSILE

QUINDICENALE

Quadro di by-pass

SETTIMANALE

Descrizione operazione

GIORNALIERO

N

QUANDO NECESSARIO
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X
X
X
X
X
X

Pulizia apparecchiatura e componenti
Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie
Misura delle tensioni di rete di soccorso;
Controllo allarmi e parametri di sicurezza;
Prova di commutazione con comando da pannello sinottico;
Controllo stato dei contatti di relè, teleruttori, ecc. ed eventuale loro sostituzione
Verifica elettronica della logica del By-pass

X
X

Verifica del carico effettivo alimentato dalla rete di soccorso (corrente efficace,
corrente di picco, fattore di cresta, potenza attiva e apparente, fattore di
potenza, tasso di distorsione in tensione e corrente).

Quadro di sezionamento
Pulizia apparecchiatura e componenti
Controllo serraggio connessioni sbarre

X
X
X

Verifica efficienza apparecchiature e componenti

Sezione segnalazione e allarmi

Verifica corretto funzionamento delle segnalazione ed eventuale sostituzione del
materiale minuto guaste (lampade, fusibili, leds, ecc.)

X

Pulizia generale interna ed esterna con solventi specifici

X

Struttura autoportante Struttura autoportante
Accumulatori
Pulizia generale

X

Effettuazione della prova del ciclo di carica/scarica degli accumulatori
Verifica del livello dell’elettrolita ed eventuale rabbocco

X
X

Verifica densità elettrolita

X

Controllo di tensione dei monoblocchi batterie, se accessibili;
Verifica efficienza delle connessioni
Prova d’autonomia con il carico effettivo;
Controllo della temperatura del locale batterie
Compensazione della tensione tampone in funzione della temperatura ambiente.
Sostituzione per esaurimento ciclo di vita

X
X
X
X
X
X

MANUTENZIONE CORRETTIVA
Verranno eseguiti tutti gli interventi con la fornitura dei materiali di ricambio
necessari al corretto funzionamento

* COMPILAZIONE E APPLICAZIONE DELLA SCHEDA GENERALE SULLA SICUREZZA (OBBLIGATORIA)
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NOTE E OSSERVAZIONI

Da compilarsi ad attività terminata
Data
Referente Tecnico

Tecnico Manutentore

Cognome e nome in stampatello

Cognome e nome in stampatello

Firma per esteso

Firma per esteso
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