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Garantiscono la protezione dai blackout, la correzione delle
distorsioni armoniche e la stabilizzazione della tensione tipiche
dei migliori gruppi di continuità a doppia conversione.

I Minipower UPX sono peraltro apparecchi molto innovativi
perché caratterizzati:

dall’uso di un microprocessore tipo DSP (DIGITAL SIGNAL
PROCESSOR), sia per il comando dei circuiti di commutazione
degli IGBT, sia per la gestione delle informazioni fornite ai
dispositivi di segnalazione, sia per la comunicazione con i sistemi
collegati;

da una concezione di progetto finalizzata al conferimento di un
elevato livello di flessibiltà e modularità anche in tempi
successivi all’installazione;

da una ingegnerizzazione che facilita
- l’effettuazione di interventi manutentivi anche da parte di

personale non altamente specializzato,
- il trasporto e la movimentazione nel sito di installazione.

I gruppi di continuità a doppia conversione della serie Minipower
UPX sono apparecchi professionali progettati per assicurare
il massimo livello di protezione a:

• utenze di elevato valore che gestiscono processi e lavorazioni
la cui interruzione causerebbe sensibili danni e/o rischi;
• utenze elettroniche suscettibili inserite in ambienti industriali
dove, oltre alle mancanze di tensione, si verificano transitori
elettrici con elevata capacità perturbante e forti distorsioni
armoniche della rete.

Sono pertanto particolarmente indicati per
proteggere: controlli di processo, automazioni
industriali, sistemi EDP professionali, appa-
recchiature di analisi, elettromedicali, impianti

per telecomunicazioni
e telesorveglianza ecc.

Continuità e condizionamento
della rete: protezione
al massimo livello

Minipower UPX. Dedicati ad utenze professionali
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IREM SpA - Via Abegg 75 10050 Borgone - Torino - ITALY
Tel. ++39 011 9648211 - Fax ++39 011 9648222

e-mail: irem@irem.it - www.irem.it

IREM. L’esperienza e la Qualità
IREM è azienda leader nella produzione di apparecchiature
elettroniche ed elettromeccaniche per il controllo dell’alimentazione
elettrica, operante nei seguenti settori:
- alimentazione di lampade a scarica per applicazioni
  professionali;
- protezione delle utenze elettriche da perturbazioni di rete;
- regolazione del flusso luminoso negli impianti
  di illuminazione;
- produzione di energia con microcentrali idroelettriche.
Dalla sua origine, nel 1947, IREM si è imposta per la qualità,
l’affidabilità e l’innovazione dei suoi prodotti ad alta tecnologia.
Un’affidabilità aziendale riconosciuta con l’Oscar! Nel 1992 a Los
Angeles Mario Celso, fondatore dell’IREM, riceve per la sua attività,
dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences,
lo “Scientific-Technical Award”. L’evoluzione della struttura,
lo sviluppo commerciale e il potenziamento della ricerca hanno
contribuito a consolidare l’esperienza acquisita negli anni.
Due stabilimenti produttivi, una filosofia basata sul miglioramento
della qualità come attività prioritaria, un’esportazione diretta superiore
al 50%, sono garanzia di continuità e sviluppo.
Esperienza, qualità e professionalità: per questo IREM ha ottenuto
fin dal 1993 la certificazione del sistema qualità, in conformità alla
norma UNI EN ISO 9001, a conferma della sua capacità di assicurare:
• costanza della qualità del prodotto
• garanzia di un prodotto affidabile nel tempo
• precisione e ripetibilità di tutti i processi
• eliminazione di controlli in accettazione per il cliente
• identificazione e rintracciabilità garantita nel tempo.
Nell’anno 2000 la IREM ha ottenuto la certificazione del proprio
sistema di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN
ISO 14001. La certificazione costituisce una concreta conferma della
volontà aziendale di voler proteggere l’ambiente non soltanto con
i suoi prodotti, ma anche con precise scelte comportamentali.

    Quali vantaggi trae l’utente da questa tecnologia innovativa
basata sul DSP?

L’evatissima velocità di elaborazione del DSP consente:
• una drastica riduzione del numero complessivo dei componenti
elettronici con conseguente aumento dell’affidabilità;

• l’adozione di una tecnologia di comando completamente
digitale che consente la totale  eliminazione della componentistica
analogica che, come è noto, è soggetta, per effetto dell’invec-
chiamento, ad un deterioramento delle prestazioni.
Grazie a ciò i Minipower UPX hanno una maggiore vita utile.
La tecnologia digitale inoltre riduce in modo sensibile la
suscettibiltà elettromagnetica del gruppo;

• un’elevata reattività del sistema di controllo alle variazioni dei
parametri della linea di alimentazione e del carico e, di conse-
guenza, un’elevata stabilizzazione della tensione di uscita, un
rifasamento prossimo all’unità ed un assorbimento sinusoidale.
In altre parole i Minipower UPX forniscono prestazioni
superiori agli altri UPS che utilizzano la tecnologia analogica
per il pilotaggio dei componenti di commutazione;

• una facile connessione alle reti ed una trasmissione veloce
delle informazioni ai sistemi di monitoraggio collegati;

• una elevata flessibiltà di configurazione delle funzioni dei gruppi
alle esigenze degli utenti in termini di autonomia, frequenza,
tensione nominale, e metodi di connessione alle reti.
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Garantiscono la protezione dai blackout, la correzione delle
distorsioni armoniche e la stabilizzazione della tensione tipiche
dei migliori gruppi di continuità a doppia conversione.

I Minipower UPX sono peraltro apparecchi molto innovativi
perché caratterizzati:

dall’uso di un microprocessore tipo DSP (DIGITAL SIGNAL
PROCESSOR), sia per il comando dei circuiti di commutazione
degli IGBT, sia per la gestione delle informazioni fornite ai
dispositivi di segnalazione, sia per la comunicazione con i sistemi
collegati;

da una concezione di progetto finalizzata al conferimento di un
elevato livello di flessibiltà e modularità anche in tempi
successivi all’installazione;

da una ingegnerizzazione che facilita
- l’effettuazione di interventi manutentivi anche da parte di

personale non altamente specializzato,
- il trasporto e la movimentazione nel sito di installazione.

I gruppi di continuità a doppia conversione della serie Minipower
UPX sono apparecchi professionali progettati per assicurare
il massimo livello di protezione a:

• utenze di elevato valore che gestiscono processi e lavorazioni
la cui interruzione causerebbe sensibili danni e/o rischi;
• utenze elettroniche suscettibili inserite in ambienti industriali
dove, oltre alle mancanze di tensione, si verificano transitori
elettrici con elevata capacità perturbante e forti distorsioni
armoniche della rete.

Sono pertanto particolarmente indicati per
proteggere: controlli di processo, automazioni
industriali, sistemi EDP professionali, appa-
recchiature di analisi, elettromedicali, impianti

per telecomunicazioni
e telesorveglianza ecc.

Continuità e condizionamento
della rete: protezione
al massimo livello

Minipower UPX. Dedicati ad utenze professionali
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IREM SpA - Via Abegg 75 10050 Borgone - Torino - ITALY
Tel. ++39 011 9648211 - Fax ++39 011 9648222

e-mail: irem@irem.it - www.irem.it

IREM. L’esperienza e la Qualità
IREM è azienda leader nella produzione di apparecchiature
elettroniche ed elettromeccaniche per il controllo dell’alimentazione
elettrica, operante nei seguenti settori:
- alimentazione di lampade a scarica per applicazioni
  professionali;
- protezione delle utenze elettriche da perturbazioni di rete;
- regolazione del flusso luminoso negli impianti
  di illuminazione;
- produzione di energia con microcentrali idroelettriche.
Dalla sua origine, nel 1947, IREM si è imposta per la qualità,
l’affidabilità e l’innovazione dei suoi prodotti ad alta tecnologia.
Un’affidabilità aziendale riconosciuta con l’Oscar! Nel 1992 a Los
Angeles Mario Celso, fondatore dell’IREM, riceve per la sua attività,
dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences,
lo “Scientific-Technical Award”. L’evoluzione della struttura,
lo sviluppo commerciale e il potenziamento della ricerca hanno
contribuito a consolidare l’esperienza acquisita negli anni.
Due stabilimenti produttivi, una filosofia basata sul miglioramento
della qualità come attività prioritaria, un’esportazione diretta superiore
al 50%, sono garanzia di continuità e sviluppo.
Esperienza, qualità e professionalità: per questo IREM ha ottenuto
fin dal 1993 la certificazione del sistema qualità, in conformità alla
norma UNI EN ISO 9001, a conferma della sua capacità di assicurare:
• costanza della qualità del prodotto
• garanzia di un prodotto affidabile nel tempo
• precisione e ripetibilità di tutti i processi
• eliminazione di controlli in accettazione per il cliente
• identificazione e rintracciabilità garantita nel tempo.
Nell’anno 2000 la IREM ha ottenuto la certificazione del proprio
sistema di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN
ISO 14001. La certificazione costituisce una concreta conferma della
volontà aziendale di voler proteggere l’ambiente non soltanto con
i suoi prodotti, ma anche con precise scelte comportamentali.

    Quali vantaggi trae l’utente da questa tecnologia innovativa
basata sul DSP?

L’evatissima velocità di elaborazione del DSP consente:
• una drastica riduzione del numero complessivo dei componenti
elettronici con conseguente aumento dell’affidabilità;

• l’adozione di una tecnologia di comando completamente
digitale che consente la totale  eliminazione della componentistica
analogica che, come è noto, è soggetta, per effetto dell’invec-
chiamento, ad un deterioramento delle prestazioni.
Grazie a ciò i Minipower UPX hanno una maggiore vita utile.
La tecnologia digitale inoltre riduce in modo sensibile la
suscettibiltà elettromagnetica del gruppo;

• un’elevata reattività del sistema di controllo alle variazioni dei
parametri della linea di alimentazione e del carico e, di conse-
guenza, un’elevata stabilizzazione della tensione di uscita, un
rifasamento prossimo all’unità ed un assorbimento sinusoidale.
In altre parole i Minipower UPX forniscono prestazioni
superiori agli altri UPS che utilizzano la tecnologia analogica
per il pilotaggio dei componenti di commutazione;

• una facile connessione alle reti ed una trasmissione veloce
delle informazioni ai sistemi di monitoraggio collegati;

• una elevata flessibiltà di configurazione delle funzioni dei gruppi
alle esigenze degli utenti in termini di autonomia, frequenza,
tensione nominale, e metodi di connessione alle reti.
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Garantiscono la protezione dai blackout, la correzione delle
distorsioni armoniche e la stabilizzazione della tensione tipiche
dei migliori gruppi di continuità a doppia conversione.

I Minipower UPX sono peraltro apparecchi molto innovativi
perché caratterizzati:

dall’uso di un microprocessore tipo DSP (DIGITAL SIGNAL
PROCESSOR), sia per il comando dei circuiti di commutazione
degli IGBT, sia per la gestione delle informazioni fornite ai
dispositivi di segnalazione, sia per la comunicazione con i sistemi
collegati;

da una concezione di progetto finalizzata al conferimento di un
elevato livello di flessibiltà e modularità anche in tempi
successivi all’installazione;

da una ingegnerizzazione che facilita
- l’effettuazione di interventi manutentivi anche da parte di

personale non altamente specializzato,
- il trasporto e la movimentazione nel sito di installazione.

I gruppi di continuità a doppia conversione della serie Minipower
UPX sono apparecchi professionali progettati per assicurare
il massimo livello di protezione a:

• utenze di elevato valore che gestiscono processi e lavorazioni
la cui interruzione causerebbe sensibili danni e/o rischi;
• utenze elettroniche suscettibili inserite in ambienti industriali
dove, oltre alle mancanze di tensione, si verificano transitori
elettrici con elevata capacità perturbante e forti distorsioni
armoniche della rete.

Sono pertanto particolarmente indicati per
proteggere: controlli di processo, automazioni
industriali, sistemi EDP professionali, appa-
recchiature di analisi, elettromedicali, impianti

per telecomunicazioni
e telesorveglianza ecc.

Continuità e condizionamento
della rete: protezione
al massimo livello

Minipower UPX. Dedicati ad utenze professionali
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IREM SpA - Via Abegg 75 10050 Borgone - Torino - ITALY
Tel. ++39 011 9648211 - Fax ++39 011 9648222

e-mail: irem@irem.it - www.irem.it

IREM. L’esperienza e la Qualità
IREM è azienda leader nella produzione di apparecchiature
elettroniche ed elettromeccaniche per il controllo dell’alimentazione
elettrica, operante nei seguenti settori:
- alimentazione di lampade a scarica per applicazioni
  professionali;
- protezione delle utenze elettriche da perturbazioni di rete;
- regolazione del flusso luminoso negli impianti
  di illuminazione;
- produzione di energia con microcentrali idroelettriche.
Dalla sua origine, nel 1947, IREM si è imposta per la qualità,
l’affidabilità e l’innovazione dei suoi prodotti ad alta tecnologia.
Un’affidabilità aziendale riconosciuta con l’Oscar! Nel 1992 a Los
Angeles Mario Celso, fondatore dell’IREM, riceve per la sua attività,
dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences,
lo “Scientific-Technical Award”. L’evoluzione della struttura,
lo sviluppo commerciale e il potenziamento della ricerca hanno
contribuito a consolidare l’esperienza acquisita negli anni.
Due stabilimenti produttivi, una filosofia basata sul miglioramento
della qualità come attività prioritaria, un’esportazione diretta superiore
al 50%, sono garanzia di continuità e sviluppo.
Esperienza, qualità e professionalità: per questo IREM ha ottenuto
fin dal 1993 la certificazione del sistema qualità, in conformità alla
norma UNI EN ISO 9001, a conferma della sua capacità di assicurare:
• costanza della qualità del prodotto
• garanzia di un prodotto affidabile nel tempo
• precisione e ripetibilità di tutti i processi
• eliminazione di controlli in accettazione per il cliente
• identificazione e rintracciabilità garantita nel tempo.
Nell’anno 2000 la IREM ha ottenuto la certificazione del proprio
sistema di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN
ISO 14001. La certificazione costituisce una concreta conferma della
volontà aziendale di voler proteggere l’ambiente non soltanto con
i suoi prodotti, ma anche con precise scelte comportamentali.

    Quali vantaggi trae l’utente da questa tecnologia innovativa
basata sul DSP?

L’evatissima velocità di elaborazione del DSP consente:
• una drastica riduzione del numero complessivo dei componenti
elettronici con conseguente aumento dell’affidabilità;

• l’adozione di una tecnologia di comando completamente
digitale che consente la totale  eliminazione della componentistica
analogica che, come è noto, è soggetta, per effetto dell’invec-
chiamento, ad un deterioramento delle prestazioni.
Grazie a ciò i Minipower UPX hanno una maggiore vita utile.
La tecnologia digitale inoltre riduce in modo sensibile la
suscettibiltà elettromagnetica del gruppo;

• un’elevata reattività del sistema di controllo alle variazioni dei
parametri della linea di alimentazione e del carico e, di conse-
guenza, un’elevata stabilizzazione della tensione di uscita, un
rifasamento prossimo all’unità ed un assorbimento sinusoidale.
In altre parole i Minipower UPX forniscono prestazioni
superiori agli altri UPS che utilizzano la tecnologia analogica
per il pilotaggio dei componenti di commutazione;

• una facile connessione alle reti ed una trasmissione veloce
delle informazioni ai sistemi di monitoraggio collegati;

• una elevata flessibiltà di configurazione delle funzioni dei gruppi
alle esigenze degli utenti in termini di autonomia, frequenza,
tensione nominale, e metodi di connessione alle reti.
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• Incremento dell’autonomia
Qualora l’autonomia standard dei Minipower UPX non fosse
sufficiente, è possibile incrementarla in qualsiasi momento:
a) aumentando il numero delle batterie entro lo stesso apparecchio.
b) collegando in parallelo al gruppo di continuità “unità ausiliarie”
in quantità tale da ottenere l’autonomia desiderata.
Si realizza in tal modo un sistema flessibile, modulare ed affidabile.
È un’esigenza specifica negli impianti di sicurezza, nei sistemi di
telecomunicazione, di controllo di processo ed in tutte quelle
applicazioni in cui una sospensione dell’attività causa danni, rischi
e/o costi elevati.

Sono altre due peculiarità della serie Minipower UPX.
Spesso le esigenze degli utenti cambiano e pertanto la possibilità
di elevare le prestazioni del gruppo con costi limitati diviene la
migliore garanzia di protezione del proprio investimento nel
tempo. È infatti possibile, anche dopo l’acquisto, aumentare la
durata dell’autonomia, l’interattività con le utenze, la taglia di
potenza, il livello di protezione fornito e la modalità di funziona-
mento del gruppo. Su richiesta i Minipower UPX possono anche
essere equipaggiati di un quadro di distribuzione personalizzabile
in base alle esigenze dell’utente.

2 modi di funzionamento
In configurazione base i gruppi sono programmati per il funziona-
mento “on line” che assicura:
a) l’assoluta continuità di erogazione della tensione,
b) la migliore stabilizzazione,
c) una forma d’onda assolutamente sinusoidale,
d) il rifasamento della linea,
e) un assorbimento sinusoidale dalla rete.
Con un semplice settaggio è possibile attivare il funzionamento
nella modalità “line interactive” che consente un funzionamento
ancora più silenzioso ed un incremento del rendimento. Questo
tipo di funzionamento è conveniente quando la tensione di rete
è stabile e non ha forti distorsioni armoniche.

Separazione galvanica opzionale
Si realizza integrando nella struttura del gruppo, senza aumen-
tarne la superficie di base, un modulo contenente un trasfor-
matore di isolamento ed un quadro con un interruttore
magnetotermico differenziale.
Il trasformatore di isolamento è un componente ininfluente
sulla funzione di continuità ma determinante quando, a causa
dei fenomeni transitori presenti nella rete, si vuole aumentare
il livello di protezione del carico.
I trasformatori di isolamento presenti nei moduli sono caratte-
rizzati da un basso accoppiamento capacitivo. L’elevata attenua-
zione che ne deriva consente di condizionare la rete riducendo
le extratensioni ed i disturbi di linea, fenomeni che, oltre ad
essere molto più frequenti dei blackout, hanno effetti assai più
distruttivi sulle utenze.

I gruppi della serie UPX sono di modernissima concezione,
aggiornati con le più recenti Direttive in materia di sicurezza
e la compatibilità elettromagnetica. Sono conformi alle
norme EN 50091-1 e Direttiva 73/23/EEC - EN 50091-2 cl
B e Direttiva 89/336/EEC - EN61000-3-3 - EN61000-3-2.

È un servizio opzionale che consente di:
1) prevenire eventuali mancati funzionamenti durante un blackout
a causa di batterie troppo usurate, verificandone periodicamente
lo stato e programmandone in anticipo una tempestiva sostitu-
zione,
2) evidenziare in anticipo eventuali condizioni di funzionamento
dannose per il gruppo di continuità e per le utenze alimentate,
mediante il controllo dei principali parametri fisici ed elettrici.

Telediagnosi
Teleassistenza

Per impedire la perdita di dati quando l’autonomia delle
batterie non è sufficiente a causa del protrarsi del blackout
o dell’invecchiamento delle batterie, i Minipower UP tramite
le interfacce di cui sono dotati, trasmettono in tempo reale
ai sistemi collegati le più importanti informazioni sullo “stato
dell'alimentazione”. Queste vengono gestite per spegnere
il sistema dopo avere automaticamente salvato i dati, e per
riavviarlo quando il blackout è terminato. È una prestazione
indispensabile per quei sistemi che devono lavorare anche in
assenza dell’operatore.
Il software di shutdown consente anche di programmare
l’accensione e lo spegnimento automatico giornaliero del
gruppo di continuità.

Salvataggio
automatico dei dati

Flessibiltà e modularità

• Incremento della potenza
La concezione modulare del sistema consente a tutti i gruppi
Minipower UPX di incrementare la propria taglia di potenza
fino al valore del modello più grande della gamma.

I Minipower UPX sono equipaggiati con dotazioni hardware
e software di serie od opzionali che consentono una molteplice
connessione con reti e sistemi.
Il software di gestione e di shut-down fornito come dotazione
base, supporta i sistemi operativi più comuni:
tutte le versioni di Windows NT, Windows 2000, Windows
XP, Windows 2003 Server, Linux. Su richiesta può essere
esteso ed altri sistemi operativi.

Molteplicità di interconnessione
con reti e sistemi

Connettore opzionale RJ45 per
collegamento con reti Ethernet

Richiede l’installazione dell’interfaccia di comunicazione estesa ECI.
Permette il controllo dell’UPS in “locale” e “remoto” tramite
LAN con i protocolli di comunicazione TPC/IP Stream e SNMP
compatibile con MIB2 e MIB Proprietario.

Collegamento
in Ethernet

In caso di condizioni di funzionamento critiche quali ad
esempio sovraccarico, tensioni di ingresso che eccedono
le tolleranze del gruppo, sovratemperature, corto circuito,
gli apparecchi si autoproteggono con uno spegnimento
automatico e comunicano, le cause dell’intervento del
dispositivo di sicurezza.

Segnalazioni ottiche
ed acustiche, diagnostica
e monitoraggio della rete

Made in Italy

USCITA

Batterie

BY - PASS
Trasformatore
di Isolamento
(opzionale)Filtro

INGRESSO

PCF/
Raddrizzatore inverter Filtro

Scheda
controllo

Display

Interfaccia

Faciltà di effettuazione degli interventi manutentivi
Nell’ingegnerizzazione dei gruppi Minipower UPX sono stati
adottati specifici accorgimenti che hanno consentito la realizza-
zione della funzione di HOT SWAP, ovvero della facile e rapida
sostituzione delle batterie con gli apparecchi in funzione in as-
soluta sicurezza.
Poiché l’accesso al vano batterie è sul fronte degli apparecchi,
non è neppure necessario il loro spostamento.
La funzione “HOT SWAP” è indispensabile quando il carico è costi-
tuito da utenze che non dovrebbero mai sospendere la loro attività.

RS232 opzionale
per collegamento modem

Connessione per unità
incremento autonomia Interrutore

generale

Ingresso opzionale
per contatti di segnalazione

Comando opzionale
di emergenza EPO

RS232 per connessione
con PC

Conformità alle
direttive CE

FUNZIONI REALIZZABILICONNESSIONE FISICA RICHIESTADOTAZIONI DEL GRUPPO

INTERFACCIA RS232 CON SOFTWARE
DI GESTIONE “UMS” (dotazione di serie) Collegamento seriale

Trasmissione di informazioni
e shut down automatico

INTERFACCIA SERIALE ESTESA
“ESI” (dotazione opzionale)

Collegamento seriale
connessioni elettriche

Accensione e spegnimento remoto
dell’inverter tramite contatti

e interfaccia seriale,

Segnalazione stato di funzionamento
con contatti (inverter acceso,

intervento by-pass, batterie scariche)

Comando più spegnimento
in emergenza (EPO)

INTERFACCIA DI
COMUNICAZIONE ESTESA “ECI”

(dotazione opzionale)

Trasmissione informazioni
sullo stato di funzionamento

shut down del computer,

Servizio di teleassistenza

accensione, spegnimento
e monitoraggio dell'UPS

LAN



• Incremento dell’autonomia
Qualora l’autonomia standard dei Minipower UPX non fosse
sufficiente, è possibile incrementarla in qualsiasi momento:
a) aumentando il numero delle batterie entro lo stesso apparecchio.
b) collegando in parallelo al gruppo di continuità “unità ausiliarie”
in quantità tale da ottenere l’autonomia desiderata.
Si realizza in tal modo un sistema flessibile, modulare ed affidabile.
È un’esigenza specifica negli impianti di sicurezza, nei sistemi di
telecomunicazione, di controllo di processo ed in tutte quelle
applicazioni in cui una sospensione dell’attività causa danni, rischi
e/o costi elevati.

Sono altre due peculiarità della serie Minipower UPX.
Spesso le esigenze degli utenti cambiano e pertanto la possibilità
di elevare le prestazioni del gruppo con costi limitati diviene la
migliore garanzia di protezione del proprio investimento nel
tempo. È infatti possibile, anche dopo l’acquisto, aumentare la
durata dell’autonomia, l’interattività con le utenze, la taglia di
potenza, il livello di protezione fornito e la modalità di funziona-
mento del gruppo. Su richiesta i Minipower UPX possono anche
essere equipaggiati di un quadro di distribuzione personalizzabile
in base alle esigenze dell’utente.

2 modi di funzionamento
In configurazione base i gruppi sono programmati per il funziona-
mento “on line” che assicura:
a) l’assoluta continuità di erogazione della tensione,
b) la migliore stabilizzazione,
c) una forma d’onda assolutamente sinusoidale,
d) il rifasamento della linea,
e) un assorbimento sinusoidale dalla rete.
Con un semplice settaggio è possibile attivare il funzionamento
nella modalità “line interactive” che consente un funzionamento
ancora più silenzioso ed un incremento del rendimento. Questo
tipo di funzionamento è conveniente quando la tensione di rete
è stabile e non ha forti distorsioni armoniche.

Separazione galvanica opzionale
Si realizza integrando nella struttura del gruppo, senza aumen-
tarne la superficie di base, un modulo contenente un trasfor-
matore di isolamento ed un quadro con un interruttore
magnetotermico differenziale.
Il trasformatore di isolamento è un componente ininfluente
sulla funzione di continuità ma determinante quando, a causa
dei fenomeni transitori presenti nella rete, si vuole aumentare
il livello di protezione del carico.
I trasformatori di isolamento presenti nei moduli sono caratte-
rizzati da un basso accoppiamento capacitivo. L’elevata attenua-
zione che ne deriva consente di condizionare la rete riducendo
le extratensioni ed i disturbi di linea, fenomeni che, oltre ad
essere molto più frequenti dei blackout, hanno effetti assai più
distruttivi sulle utenze.

I gruppi della serie UPX sono di modernissima concezione,
aggiornati con le più recenti Direttive in materia di sicurezza
e la compatibilità elettromagnetica. Sono conformi alle
norme EN 50091-1 e Direttiva 73/23/EEC - EN 50091-2 cl
B e Direttiva 89/336/EEC - EN61000-3-3 - EN61000-3-2.

È un servizio opzionale che consente di:
1) prevenire eventuali mancati funzionamenti durante un blackout
a causa di batterie troppo usurate, verificandone periodicamente
lo stato e programmandone in anticipo una tempestiva sostitu-
zione,
2) evidenziare in anticipo eventuali condizioni di funzionamento
dannose per il gruppo di continuità e per le utenze alimentate,
mediante il controllo dei principali parametri fisici ed elettrici.

Telediagnosi
Teleassistenza

Per impedire la perdita di dati quando l’autonomia delle
batterie non è sufficiente a causa del protrarsi del blackout
o dell’invecchiamento delle batterie, i Minipower UP tramite
le interfacce di cui sono dotati, trasmettono in tempo reale
ai sistemi collegati le più importanti informazioni sullo “stato
dell'alimentazione”. Queste vengono gestite per spegnere
il sistema dopo avere automaticamente salvato i dati, e per
riavviarlo quando il blackout è terminato. È una prestazione
indispensabile per quei sistemi che devono lavorare anche in
assenza dell’operatore.
Il software di shutdown consente anche di programmare
l’accensione e lo spegnimento automatico giornaliero del
gruppo di continuità.

Salvataggio
automatico dei dati

Flessibiltà e modularità

• Incremento della potenza
La concezione modulare del sistema consente a tutti i gruppi
Minipower UPX di incrementare la propria taglia di potenza
fino al valore del modello più grande della gamma.

I Minipower UPX sono equipaggiati con dotazioni hardware
e software di serie od opzionali che consentono una molteplice
connessione con reti e sistemi.
Il software di gestione e di shut-down fornito come dotazione
base, supporta i sistemi operativi più comuni:
tutte le versioni di Windows NT, Windows 2000, Windows
XP, Windows 2003 Server, Linux. Su richiesta può essere
esteso ed altri sistemi operativi.

Molteplicità di interconnessione
con reti e sistemi

Connettore opzionale RJ45 per
collegamento con reti Ethernet

Richiede l’installazione dell’interfaccia di comunicazione estesa ECI.
Permette il controllo dell’UPS in “locale” e “remoto” tramite
LAN con i protocolli di comunicazione TPC/IP Stream e SNMP
compatibile con MIB2 e MIB Proprietario.

Collegamento
in Ethernet

In caso di condizioni di funzionamento critiche quali ad
esempio sovraccarico, tensioni di ingresso che eccedono
le tolleranze del gruppo, sovratemperature, corto circuito,
gli apparecchi si autoproteggono con uno spegnimento
automatico e comunicano, le cause dell’intervento del
dispositivo di sicurezza.
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ed acustiche, diagnostica
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Faciltà di effettuazione degli interventi manutentivi
Nell’ingegnerizzazione dei gruppi Minipower UPX sono stati
adottati specifici accorgimenti che hanno consentito la realizza-
zione della funzione di HOT SWAP, ovvero della facile e rapida
sostituzione delle batterie con gli apparecchi in funzione in as-
soluta sicurezza.
Poiché l’accesso al vano batterie è sul fronte degli apparecchi,
non è neppure necessario il loro spostamento.
La funzione “HOT SWAP” è indispensabile quando il carico è costi-
tuito da utenze che non dovrebbero mai sospendere la loro attività.
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• Incremento dell’autonomia
Qualora l’autonomia standard dei Minipower UPX non fosse
sufficiente, è possibile incrementarla in qualsiasi momento:
a) aumentando il numero delle batterie entro lo stesso apparecchio.
b) collegando in parallelo al gruppo di continuità “unità ausiliarie”
in quantità tale da ottenere l’autonomia desiderata.
Si realizza in tal modo un sistema flessibile, modulare ed affidabile.
È un’esigenza specifica negli impianti di sicurezza, nei sistemi di
telecomunicazione, di controllo di processo ed in tutte quelle
applicazioni in cui una sospensione dell’attività causa danni, rischi
e/o costi elevati.

Sono altre due peculiarità della serie Minipower UPX.
Spesso le esigenze degli utenti cambiano e pertanto la possibilità
di elevare le prestazioni del gruppo con costi limitati diviene la
migliore garanzia di protezione del proprio investimento nel
tempo. È infatti possibile, anche dopo l’acquisto, aumentare la
durata dell’autonomia, l’interattività con le utenze, la taglia di
potenza, il livello di protezione fornito e la modalità di funziona-
mento del gruppo. Su richiesta i Minipower UPX possono anche
essere equipaggiati di un quadro di distribuzione personalizzabile
in base alle esigenze dell’utente.

2 modi di funzionamento
In configurazione base i gruppi sono programmati per il funziona-
mento “on line” che assicura:
a) l’assoluta continuità di erogazione della tensione,
b) la migliore stabilizzazione,
c) una forma d’onda assolutamente sinusoidale,
d) il rifasamento della linea,
e) un assorbimento sinusoidale dalla rete.
Con un semplice settaggio è possibile attivare il funzionamento
nella modalità “line interactive” che consente un funzionamento
ancora più silenzioso ed un incremento del rendimento. Questo
tipo di funzionamento è conveniente quando la tensione di rete
è stabile e non ha forti distorsioni armoniche.

Separazione galvanica opzionale
Si realizza integrando nella struttura del gruppo, senza aumen-
tarne la superficie di base, un modulo contenente un trasfor-
matore di isolamento ed un quadro con un interruttore
magnetotermico differenziale.
Il trasformatore di isolamento è un componente ininfluente
sulla funzione di continuità ma determinante quando, a causa
dei fenomeni transitori presenti nella rete, si vuole aumentare
il livello di protezione del carico.
I trasformatori di isolamento presenti nei moduli sono caratte-
rizzati da un basso accoppiamento capacitivo. L’elevata attenua-
zione che ne deriva consente di condizionare la rete riducendo
le extratensioni ed i disturbi di linea, fenomeni che, oltre ad
essere molto più frequenti dei blackout, hanno effetti assai più
distruttivi sulle utenze.

I gruppi della serie UPX sono di modernissima concezione,
aggiornati con le più recenti Direttive in materia di sicurezza
e la compatibilità elettromagnetica. Sono conformi alle
norme EN 50091-1 e Direttiva 73/23/EEC - EN 50091-2 cl
B e Direttiva 89/336/EEC - EN61000-3-3 - EN61000-3-2.

È un servizio opzionale che consente di:
1) prevenire eventuali mancati funzionamenti durante un blackout
a causa di batterie troppo usurate, verificandone periodicamente
lo stato e programmandone in anticipo una tempestiva sostitu-
zione,
2) evidenziare in anticipo eventuali condizioni di funzionamento
dannose per il gruppo di continuità e per le utenze alimentate,
mediante il controllo dei principali parametri fisici ed elettrici.
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Teleassistenza

Per impedire la perdita di dati quando l’autonomia delle
batterie non è sufficiente a causa del protrarsi del blackout
o dell’invecchiamento delle batterie, i Minipower UP tramite
le interfacce di cui sono dotati, trasmettono in tempo reale
ai sistemi collegati le più importanti informazioni sullo “stato
dell'alimentazione”. Queste vengono gestite per spegnere
il sistema dopo avere automaticamente salvato i dati, e per
riavviarlo quando il blackout è terminato. È una prestazione
indispensabile per quei sistemi che devono lavorare anche in
assenza dell’operatore.
Il software di shutdown consente anche di programmare
l’accensione e lo spegnimento automatico giornaliero del
gruppo di continuità.
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La concezione modulare del sistema consente a tutti i gruppi
Minipower UPX di incrementare la propria taglia di potenza
fino al valore del modello più grande della gamma.

I Minipower UPX sono equipaggiati con dotazioni hardware
e software di serie od opzionali che consentono una molteplice
connessione con reti e sistemi.
Il software di gestione e di shut-down fornito come dotazione
base, supporta i sistemi operativi più comuni:
tutte le versioni di Windows NT, Windows 2000, Windows
XP, Windows 2003 Server, Linux. Su richiesta può essere
esteso ed altri sistemi operativi.
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Richiede l’installazione dell’interfaccia di comunicazione estesa ECI.
Permette il controllo dell’UPS in “locale” e “remoto” tramite
LAN con i protocolli di comunicazione TPC/IP Stream e SNMP
compatibile con MIB2 e MIB Proprietario.
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In caso di condizioni di funzionamento critiche quali ad
esempio sovraccarico, tensioni di ingresso che eccedono
le tolleranze del gruppo, sovratemperature, corto circuito,
gli apparecchi si autoproteggono con uno spegnimento
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Nell’ingegnerizzazione dei gruppi Minipower UPX sono stati
adottati specifici accorgimenti che hanno consentito la realizza-
zione della funzione di HOT SWAP, ovvero della facile e rapida
sostituzione delle batterie con gli apparecchi in funzione in as-
soluta sicurezza.
Poiché l’accesso al vano batterie è sul fronte degli apparecchi,
non è neppure necessario il loro spostamento.
La funzione “HOT SWAP” è indispensabile quando il carico è costi-
tuito da utenze che non dovrebbero mai sospendere la loro attività.
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• Incremento dell’autonomia
Qualora l’autonomia standard dei Minipower UPX non fosse
sufficiente, è possibile incrementarla in qualsiasi momento:
a) aumentando il numero delle batterie entro lo stesso apparecchio.
b) collegando in parallelo al gruppo di continuità “unità ausiliarie”
in quantità tale da ottenere l’autonomia desiderata.
Si realizza in tal modo un sistema flessibile, modulare ed affidabile.
È un’esigenza specifica negli impianti di sicurezza, nei sistemi di
telecomunicazione, di controllo di processo ed in tutte quelle
applicazioni in cui una sospensione dell’attività causa danni, rischi
e/o costi elevati.

Sono altre due peculiarità della serie Minipower UPX.
Spesso le esigenze degli utenti cambiano e pertanto la possibilità
di elevare le prestazioni del gruppo con costi limitati diviene la
migliore garanzia di protezione del proprio investimento nel
tempo. È infatti possibile, anche dopo l’acquisto, aumentare la
durata dell’autonomia, l’interattività con le utenze, la taglia di
potenza, il livello di protezione fornito e la modalità di funziona-
mento del gruppo. Su richiesta i Minipower UPX possono anche
essere equipaggiati di un quadro di distribuzione personalizzabile
in base alle esigenze dell’utente.

2 modi di funzionamento
In configurazione base i gruppi sono programmati per il funziona-
mento “on line” che assicura:
a) l’assoluta continuità di erogazione della tensione,
b) la migliore stabilizzazione,
c) una forma d’onda assolutamente sinusoidale,
d) il rifasamento della linea,
e) un assorbimento sinusoidale dalla rete.
Con un semplice settaggio è possibile attivare il funzionamento
nella modalità “line interactive” che consente un funzionamento
ancora più silenzioso ed un incremento del rendimento. Questo
tipo di funzionamento è conveniente quando la tensione di rete
è stabile e non ha forti distorsioni armoniche.

Separazione galvanica opzionale
Si realizza integrando nella struttura del gruppo, senza aumen-
tarne la superficie di base, un modulo contenente un trasfor-
matore di isolamento ed un quadro con un interruttore
magnetotermico differenziale.
Il trasformatore di isolamento è un componente ininfluente
sulla funzione di continuità ma determinante quando, a causa
dei fenomeni transitori presenti nella rete, si vuole aumentare
il livello di protezione del carico.
I trasformatori di isolamento presenti nei moduli sono caratte-
rizzati da un basso accoppiamento capacitivo. L’elevata attenua-
zione che ne deriva consente di condizionare la rete riducendo
le extratensioni ed i disturbi di linea, fenomeni che, oltre ad
essere molto più frequenti dei blackout, hanno effetti assai più
distruttivi sulle utenze.

I gruppi della serie UPX sono di modernissima concezione,
aggiornati con le più recenti Direttive in materia di sicurezza
e la compatibilità elettromagnetica. Sono conformi alle
norme EN 50091-1 e Direttiva 73/23/EEC - EN 50091-2 cl
B e Direttiva 89/336/EEC - EN61000-3-3 - EN61000-3-2.

È un servizio opzionale che consente di:
1) prevenire eventuali mancati funzionamenti durante un blackout
a causa di batterie troppo usurate, verificandone periodicamente
lo stato e programmandone in anticipo una tempestiva sostitu-
zione,
2) evidenziare in anticipo eventuali condizioni di funzionamento
dannose per il gruppo di continuità e per le utenze alimentate,
mediante il controllo dei principali parametri fisici ed elettrici.
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Teleassistenza

Per impedire la perdita di dati quando l’autonomia delle
batterie non è sufficiente a causa del protrarsi del blackout
o dell’invecchiamento delle batterie, i Minipower UP tramite
le interfacce di cui sono dotati, trasmettono in tempo reale
ai sistemi collegati le più importanti informazioni sullo “stato
dell'alimentazione”. Queste vengono gestite per spegnere
il sistema dopo avere automaticamente salvato i dati, e per
riavviarlo quando il blackout è terminato. È una prestazione
indispensabile per quei sistemi che devono lavorare anche in
assenza dell’operatore.
Il software di shutdown consente anche di programmare
l’accensione e lo spegnimento automatico giornaliero del
gruppo di continuità.
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Flessibiltà e modularità

• Incremento della potenza
La concezione modulare del sistema consente a tutti i gruppi
Minipower UPX di incrementare la propria taglia di potenza
fino al valore del modello più grande della gamma.

I Minipower UPX sono equipaggiati con dotazioni hardware
e software di serie od opzionali che consentono una molteplice
connessione con reti e sistemi.
Il software di gestione e di shut-down fornito come dotazione
base, supporta i sistemi operativi più comuni:
tutte le versioni di Windows NT, Windows 2000, Windows
XP, Windows 2003 Server, Linux. Su richiesta può essere
esteso ed altri sistemi operativi.

Molteplicità di interconnessione
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Connettore opzionale RJ45 per
collegamento con reti Ethernet

Richiede l’installazione dell’interfaccia di comunicazione estesa ECI.
Permette il controllo dell’UPS in “locale” e “remoto” tramite
LAN con i protocolli di comunicazione TPC/IP Stream e SNMP
compatibile con MIB2 e MIB Proprietario.
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In caso di condizioni di funzionamento critiche quali ad
esempio sovraccarico, tensioni di ingresso che eccedono
le tolleranze del gruppo, sovratemperature, corto circuito,
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automatico e comunicano, le cause dell’intervento del
dispositivo di sicurezza.
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Nell’ingegnerizzazione dei gruppi Minipower UPX sono stati
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zione della funzione di HOT SWAP, ovvero della facile e rapida
sostituzione delle batterie con gli apparecchi in funzione in as-
soluta sicurezza.
Poiché l’accesso al vano batterie è sul fronte degli apparecchi,
non è neppure necessario il loro spostamento.
La funzione “HOT SWAP” è indispensabile quando il carico è costi-
tuito da utenze che non dovrebbero mai sospendere la loro attività.
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Garantiscono la protezione dai blackout, la correzione delle
distorsioni armoniche e la stabilizzazione della tensione tipiche
dei migliori gruppi di continuità a doppia conversione.

I Minipower UPX sono peraltro apparecchi molto innovativi
perché caratterizzati:

dall’uso di un microprocessore tipo DSP (DIGITAL SIGNAL
PROCESSOR), sia per il comando dei circuiti di commutazione
degli IGBT, sia per la gestione delle informazioni fornite ai
dispositivi di segnalazione, sia per la comunicazione con i sistemi
collegati;

da una concezione di progetto finalizzata al conferimento di un
elevato livello di flessibiltà e modularità anche in tempi
successivi all’installazione;

da una ingegnerizzazione che facilita
- l’effettuazione di interventi manutentivi anche da parte di

personale non altamente specializzato,
- il trasporto e la movimentazione nel sito di installazione.

I gruppi di continuità a doppia conversione della serie Minipower
UPX sono apparecchi professionali progettati per assicurare
il massimo livello di protezione a:

• utenze di elevato valore che gestiscono processi e lavorazioni
la cui interruzione causerebbe sensibili danni e/o rischi;
• utenze elettroniche suscettibili inserite in ambienti industriali
dove, oltre alle mancanze di tensione, si verificano transitori
elettrici con elevata capacità perturbante e forti distorsioni
armoniche della rete.

Sono pertanto particolarmente indicati per
proteggere: controlli di processo, automazioni
industriali, sistemi EDP professionali, appa-
recchiature di analisi, elettromedicali, impianti

per telecomunicazioni
e telesorveglianza ecc.

Continuità e condizionamento
della rete: protezione
al massimo livello

Minipower UPX. Dedicati ad utenze professionali
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IREM SpA - Via Abegg 75 10050 Borgone - Torino - ITALY
Tel. ++39 011 9648211 - Fax ++39 011 9648222

e-mail: irem@irem.it - www.irem.it

IREM. L’esperienza e la Qualità
IREM è azienda leader nella produzione di apparecchiature
elettroniche ed elettromeccaniche per il controllo dell’alimentazione
elettrica, operante nei seguenti settori:
- alimentazione di lampade a scarica per applicazioni
  professionali;
- protezione delle utenze elettriche da perturbazioni di rete;
- regolazione del flusso luminoso negli impianti
  di illuminazione;
- produzione di energia con microcentrali idroelettriche.
Dalla sua origine, nel 1947, IREM si è imposta per la qualità,
l’affidabilità e l’innovazione dei suoi prodotti ad alta tecnologia.
Un’affidabilità aziendale riconosciuta con l’Oscar! Nel 1992 a Los
Angeles Mario Celso, fondatore dell’IREM, riceve per la sua attività,
dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences,
lo “Scientific-Technical Award”. L’evoluzione della struttura,
lo sviluppo commerciale e il potenziamento della ricerca hanno
contribuito a consolidare l’esperienza acquisita negli anni.
Due stabilimenti produttivi, una filosofia basata sul miglioramento
della qualità come attività prioritaria, un’esportazione diretta superiore
al 50%, sono garanzia di continuità e sviluppo.
Esperienza, qualità e professionalità: per questo IREM ha ottenuto
fin dal 1993 la certificazione del sistema qualità, in conformità alla
norma UNI EN ISO 9001, a conferma della sua capacità di assicurare:
• costanza della qualità del prodotto
• garanzia di un prodotto affidabile nel tempo
• precisione e ripetibilità di tutti i processi
• eliminazione di controlli in accettazione per il cliente
• identificazione e rintracciabilità garantita nel tempo.
Nell’anno 2000 la IREM ha ottenuto la certificazione del proprio
sistema di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN
ISO 14001. La certificazione costituisce una concreta conferma della
volontà aziendale di voler proteggere l’ambiente non soltanto con
i suoi prodotti, ma anche con precise scelte comportamentali.

    Quali vantaggi trae l’utente da questa tecnologia innovativa
basata sul DSP?

L’evatissima velocità di elaborazione del DSP consente:
• una drastica riduzione del numero complessivo dei componenti
elettronici con conseguente aumento dell’affidabilità;

• l’adozione di una tecnologia di comando completamente
digitale che consente la totale  eliminazione della componentistica
analogica che, come è noto, è soggetta, per effetto dell’invec-
chiamento, ad un deterioramento delle prestazioni.
Grazie a ciò i Minipower UPX hanno una maggiore vita utile.
La tecnologia digitale inoltre riduce in modo sensibile la
suscettibiltà elettromagnetica del gruppo;

• un’elevata reattività del sistema di controllo alle variazioni dei
parametri della linea di alimentazione e del carico e, di conse-
guenza, un’elevata stabilizzazione della tensione di uscita, un
rifasamento prossimo all’unità ed un assorbimento sinusoidale.
In altre parole i Minipower UPX forniscono prestazioni
superiori agli altri UPS che utilizzano la tecnologia analogica
per il pilotaggio dei componenti di commutazione;

• una facile connessione alle reti ed una trasmissione veloce
delle informazioni ai sistemi di monitoraggio collegati;

• una elevata flessibiltà di configurazione delle funzioni dei gruppi
alle esigenze degli utenti in termini di autonomia, frequenza,
tensione nominale, e metodi di connessione alle reti.
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