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Progettato per gli ambienti più 
esigenti
 •  Ideato per proteggere i processi industriali.
 •  Una soluzione compatta con trasformatore 
d'isolamento e batterie integrate.

 •  Armadio robusto (struttura in acciaio di 
2 mm di spessore).

 •  Ancoraggio a pavimento (per impedire 
l'oscillazione).

 •  Grado di protezione standard IP31.
 •  Protezione contro polvere e schizzi d'acqua 
(IP52) con facile sostituzione dei filtri 
antipolvere (opzionale).

 •  Temperatura operativa fino a 50 °C.
 •  Ampia tolleranza della tensione d'ingresso 
da -40% a +20% della tensione nominale.

 •  Immunità EMC due volte superiore rispetto 
a quanto richiesto per gli UPS dallo 
standard internazionale IEC 62040-2.

 •  Doppia protezione contro sovratensioni.

Continuità del processo
 •  Accesso frontale per cablaggi in ingresso/
uscita, sostituzione parti e manutenzione 
preventiva.

 •  Potenza scalabile e alta disponibilità (tramite 
ridondanza) con la possibilità di utilizzare 
fino a 6 unità in parallelo.

Facile integrazione nelle reti 
industriali 
 •  Fattore di potenza d'ingresso > 0,99 
e distorsione armonica < 3% grazie al 
raddrizzatore IGBT.

 •  Compatibile con batterie al piombo a vaso 
aperto, VRLA e nichel-cadmio.

 •  Interfaccia intuitiva multilingue con display 
grafico.

 •  Schede di comunicazione flessibili per tutte 
le esigenze di comunicazione industriale: 
contatti puliti, MODBUS, PROFIBUS ecc.

 •  Interamente compatibile con i gruppi 
elettrogeni.

 •  Trasformatore di isolamento galvanico 
integrato a fattore K.

 •  Adattamento alle tensioni industriali abituali 
(in entrata e in uscita).

MASTERYS IP+
Protezione robusta e altamente affidabile per ambienti gravosi
da 10 a 80 kVA

La soluzione ideale per 

> Processi industriali
> Servizi
> Settore medicale

Vantaggi
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Certificazioni

La MASTERYS IP+ è certificata 
da TÜV SÜD per la sicurezza del 

prodotto (EN 62040-1).

MASTERYS IP+ 
UPS monofase e trifase

da 10 a 80 kVA

MASTERYS IP+
Protezione robusta e altamente affidabile per ambienti gravosi
da 10 a 80 kVA

Dati tecnici
MASTERYS IP+ 10-80

Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80
Pn [kW] - 3/1 9 13.5 18 27 32 48 -
Pn [kW] - 3/3 9 13.5 18 27 36 48 64
Configurazione in parallelo(1) fino a 6 unità

INGRESSO
Tensione nominale 400 V
Tolleranza di tensione  ± 20%(2) (fino a -40% al 50% della potenza nominale)
Frequenza nominale 50/60 Hz
Tolleranza in frequenza ± 10%
Fattore di potenza / THDI(3) 0,99/< 3%

USCITA

Tensione nominale 1ph + N: 230 V (configurabile a 220/240 V)
3ph + N: 400 V (configurabile a 380/415 V)

Tolleranza di tensione ± 1%
Frequenza nominale 50/60 Hz
Tolleranza in frequenza ± 2% (configurabile dal 1% al 8% con gruppo elettrogeno)
Distorsione totale di tensione di uscita – carico lineare < 1%
Distorsione totale di tensione di uscita – carico non lineare < 5%
Sovraccarico 125% per 10 minuti, 150% per 1 minuto(2)

Fattore di cresta 3:1 (conforme a IEC 62040-3)
BYPASS
Tensione nominale 1ph + N: 230 V 3ph + N 400 V
Tolleranza di tensione ± 15% (configurabile dal 10% al 20% con gruppo elettrogeno)
Frequenza nominale 50/60 Hz
Tolleranza in frequenza ± 2% (configurabile dal 1% al 8% con gruppo elettrogeno)

AMBIENTE
Temperatura ambiente di funzionamento da 0 °C a +50 °C(2) (da 15 °C a 25 °C per aumentare la durata di vita della batteria)
Umidità relativa dal 0% all'95% senza condensa
Altitudine massima 1000 m senza declassamento (massimo 3000 m)
Livello sonoro a 1 metro (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA

ARMADIO UPS
Dimensioni (3/1) L x P x A 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm -
Dimensioni (3/3) L x P x A 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm
Peso (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Peso (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Grado di protezione (secondo IEC 60529) IP31 e IP52 IP31
Colori RAL 7012

STANDARD
Sicurezza IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Compatibilità elettromagnetica (EMC) IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Prestazioni IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Dichiarazione prodotto CE, RCM (E2376)

(1) Con trasformatore in ingresso/bypass - (2) Soggetto a condizioni. 
(3) Con sorgente THDV < 2% e carico nominale. 

Per carichi industriali

 • 100% carichi non lineari.
 •  100 % carichi sbilanciati.
 •  100 % carichi a "6 impulsi" (azionamenti 
motore, saldatrici, alimentatori ecc.).

 •  Motori, lampade, carichi capacitivi.

UPS e batterie
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Funzionalità elettriche standard

 •  Due reti d'ingresso separate.
 •  Bypass di manutenzione interno.
 •  Protezione backfeed: circuito di rilevamento.
 •  EBS (Expert Battery System) per la gestione 
della batteria.

Opzioni elettriche

 • Batterie "Long life".
 •  Armadio batteria esterno (grado di 
protezione fino a IP32).

 •  Sensore temperatura esterna.
 •  Caricabatteria supplementari.
 •  Trasformatore supplementare.
 •  Kit parallelo.
 •  Avvio a freddo.
 •  Sistema di sincronizzazione ACS.
 •  Kit di creazione del neutro per reti di 
alimentazione senza neutro.

 •  Schede elettroniche tropicalizzate.

Funzionalità di comunicazione 
standard

 •  Display grafico multilingue.
 •  Interfaccia a contatti puliti.
 •  MODBUS RTU.
 •  Interfaccia LAN incorporata (pagine Web, 
email).

 •  2 slot per opzioni di comunicazione.

Opzioni di comunicazione

 •  PROFIBUS.
 •  MODBUS TCP.
 •  NET VISION: interfaccia WEB/SNMP 
professionale per il monitoraggio dell'UPS 
e la gestione degli arresti per vari sistemi 
operativi.

Servizio di monitoraggio a 
distanza

 • LINK-UPS, servizio di monitoraggio a 
distanza che collega il vostro UPS al vostro 
specialista in soluzioni di alimentazione per 
applicazioni critiche 24 ore su 24/7 giorni 
su 7.

Soluzione di accumulo di energia: ultracondensatore

L'ultracondensatore potrebbe sostituire 
efficacemente la batteria in determinate 
situazioni nelle quali non sia necessaria 
una lunga autonomia. Questa soluzione 
è realizzata appositamente per garantire 
l'autonomia in caso di frequenti cali di 
tensione e brevi interruzioni dell'alimentazione 
o semplicemente per favorire l'avvio di un 
generatore, o nei casi in cui le temperature 
ambienti potrebbero compromettere la 
vita utile della batteria. In tali casi, questa 
soluzione di accumulo di energia risulterebbe 

estremamente affidabile senza richiedere 
alcun intervento di manutenzione.
Vantaggi
 •   Vita utile estremamente lunga: 15 anni con 
un numero di cicli praticamente illimitato.

 •  Altamente affidabile – Nessuna esigenza 
di manutenzione.

 •  Ampio range di temperatura fino a 45 °C.
 •  Carica ultrarapida.
 •  Senza batteria, senza piombo ed 
ecologico.
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Progettato per gli ambienti più 
esigenti
 •  Ideato per proteggere i processi industriali.
 •  Una soluzione compatta con trasformatore 
d'isolamento e batterie integrate.

 •  Armadio robusto (struttura in acciaio di 
2 mm di spessore).

 •  Ancoraggio a pavimento (per impedire 
l'oscillazione).

 •  Grado di protezione standard IP31.
 •  Protezione contro polvere e schizzi d'acqua 
(IP52) con facile sostituzione dei filtri 
antipolvere (opzionale).

 •  Temperatura operativa fino a 50 °C.
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da -40% a +20% della tensione nominale.

 •  Immunità EMC due volte superiore rispetto 
a quanto richiesto per gli UPS dallo 
standard internazionale IEC 62040-2.

 •  Doppia protezione contro sovratensioni.

Continuità del processo
 •  Accesso frontale per cablaggi in ingresso/
uscita, sostituzione parti e manutenzione 
preventiva.

 •  Potenza scalabile e alta disponibilità (tramite 
ridondanza) con la possibilità di utilizzare 
fino a 6 unità in parallelo.

Facile integrazione nelle reti 
industriali 
 •  Fattore di potenza d'ingresso > 0,99 
e distorsione armonica < 3% grazie al 
raddrizzatore IGBT.

 •  Compatibile con batterie al piombo a vaso 
aperto, VRLA e nichel-cadmio.

 •  Interfaccia intuitiva multilingue con display 
grafico.

 •  Schede di comunicazione flessibili per tutte 
le esigenze di comunicazione industriale: 
contatti puliti, MODBUS, PROFIBUS ecc.

 •  Interamente compatibile con i gruppi 
elettrogeni.

 •  Trasformatore di isolamento galvanico 
integrato a fattore K.

 •  Adattamento alle tensioni industriali abituali 
(in entrata e in uscita).
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Certificazioni

La MASTERYS IP+ è certificata 
da TÜV SÜD per la sicurezza del 

prodotto (EN 62040-1).

MASTERYS IP+ 
UPS monofase e trifase

da 10 a 80 kVA

MASTERYS IP+
Protezione robusta e altamente affidabile per ambienti gravosi
da 10 a 80 kVA

Dati tecnici
MASTERYS IP+ 10-80

Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80
Pn [kW] - 3/1 9 13.5 18 27 32 48 -
Pn [kW] - 3/3 9 13.5 18 27 36 48 64
Configurazione in parallelo(1) fino a 6 unità

INGRESSO
Tensione nominale 400 V
Tolleranza di tensione  ± 20%(2) (fino a -40% al 50% della potenza nominale)
Frequenza nominale 50/60 Hz
Tolleranza in frequenza ± 10%
Fattore di potenza / THDI(3) 0,99/< 3%

USCITA

Tensione nominale 1ph + N: 230 V (configurabile a 220/240 V)
3ph + N: 400 V (configurabile a 380/415 V)

Tolleranza di tensione ± 1%
Frequenza nominale 50/60 Hz
Tolleranza in frequenza ± 2% (configurabile dal 1% al 8% con gruppo elettrogeno)
Distorsione totale di tensione di uscita – carico lineare < 1%
Distorsione totale di tensione di uscita – carico non lineare < 5%
Sovraccarico 125% per 10 minuti, 150% per 1 minuto(2)

Fattore di cresta 3:1 (conforme a IEC 62040-3)
BYPASS
Tensione nominale 1ph + N: 230 V 3ph + N 400 V
Tolleranza di tensione ± 15% (configurabile dal 10% al 20% con gruppo elettrogeno)
Frequenza nominale 50/60 Hz
Tolleranza in frequenza ± 2% (configurabile dal 1% al 8% con gruppo elettrogeno)

AMBIENTE
Temperatura ambiente di funzionamento da 0 °C a +50 °C(2) (da 15 °C a 25 °C per aumentare la durata di vita della batteria)
Umidità relativa dal 0% all'95% senza condensa
Altitudine massima 1000 m senza declassamento (massimo 3000 m)
Livello sonoro a 1 metro (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA
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Dimensioni (3/1) L x P x A 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm -
Dimensioni (3/3) L x P x A 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm
Peso (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Peso (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Grado di protezione (secondo IEC 60529) IP31 e IP52 IP31
Colori RAL 7012

STANDARD
Sicurezza IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Compatibilità elettromagnetica (EMC) IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Prestazioni IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
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(1) Con trasformatore in ingresso/bypass - (2) Soggetto a condizioni. 
(3) Con sorgente THDV < 2% e carico nominale. 

Per carichi industriali

 • 100% carichi non lineari.
 •  100 % carichi sbilanciati.
 •  100 % carichi a "6 impulsi" (azionamenti 
motore, saldatrici, alimentatori ecc.).

 •  Motori, lampade, carichi capacitivi.
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Funzionalità elettriche standard

 •  Due reti d'ingresso separate.
 •  Bypass di manutenzione interno.
 •  Protezione backfeed: circuito di rilevamento.
 •  EBS (Expert Battery System) per la gestione 
della batteria.

Opzioni elettriche

 • Batterie "Long life".
 •  Armadio batteria esterno (grado di 
protezione fino a IP32).

 •  Sensore temperatura esterna.
 •  Caricabatteria supplementari.
 •  Trasformatore supplementare.
 •  Kit parallelo.
 •  Avvio a freddo.
 •  Sistema di sincronizzazione ACS.
 •  Kit di creazione del neutro per reti di 
alimentazione senza neutro.

 •  Schede elettroniche tropicalizzate.

Funzionalità di comunicazione 
standard

 •  Display grafico multilingue.
 •  Interfaccia a contatti puliti.
 •  MODBUS RTU.
 •  Interfaccia LAN incorporata (pagine Web, 
email).

 •  2 slot per opzioni di comunicazione.

Opzioni di comunicazione

 •  PROFIBUS.
 •  MODBUS TCP.
 •  NET VISION: interfaccia WEB/SNMP 
professionale per il monitoraggio dell'UPS 
e la gestione degli arresti per vari sistemi 
operativi.

Servizio di monitoraggio a 
distanza

 • LINK-UPS, servizio di monitoraggio a 
distanza che collega il vostro UPS al vostro 
specialista in soluzioni di alimentazione per 
applicazioni critiche 24 ore su 24/7 giorni 
su 7.

Soluzione di accumulo di energia: ultracondensatore

L'ultracondensatore potrebbe sostituire 
efficacemente la batteria in determinate 
situazioni nelle quali non sia necessaria 
una lunga autonomia. Questa soluzione 
è realizzata appositamente per garantire 
l'autonomia in caso di frequenti cali di 
tensione e brevi interruzioni dell'alimentazione 
o semplicemente per favorire l'avvio di un 
generatore, o nei casi in cui le temperature 
ambienti potrebbero compromettere la 
vita utile della batteria. In tali casi, questa 
soluzione di accumulo di energia risulterebbe 

estremamente affidabile senza richiedere 
alcun intervento di manutenzione.
Vantaggi
 •   Vita utile estremamente lunga: 15 anni con 
un numero di cicli praticamente illimitato.

 •  Altamente affidabile – Nessuna esigenza 
di manutenzione.

 •  Ampio range di temperatura fino a 45 °C.
 •  Carica ultrarapida.
 •  Senza batteria, senza piombo ed 
ecologico.
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