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KRONOS
TECNOLOGIA E VERSATILITA' 
CON IL MINOR FOOTPRINT 
DELLA CATEGORIA

Kronos, grazie al suo ingombro ridotto e la sua versatilità, è la scelta 
ottimale per diverse applicazioni da quelle IT e industriali, alle  
apparecchiature medicali.

• Il minor ingombro della sua categoria (0,22 m2 per un 20 kVA con 40x9 Ah batterie interne) e il suo layout verticale interno 
   garantiscono un basso TCO.
• Massima flessibilità di installazione grazie alle sue versioni 3:3 o 3:1-3 ambivalente che può essere facilmente selezionata 
   sul campo (per 10, 15 e 20 kVA).
• THDi <3% per un ridotto impatto di rete. 
• Teleruttore di backfeed interno integrato. 
• Funzione di avviamento da batteria inclusa (Cold start).
• Progettato per minimizzare l’impatto sui generatori ed evitare la necessità di un loro sovradimensionamento.
• Fino al 95% di efficienza in modalità online.
• Bypass manuale interno e interruttori a 4 poli.
• Facilità nella manutenzione grazie al layout interno verticale.
• A prova d’errore: l’UPS segnala l'errata connessione della sequenza fasi senza interrompere l'alimentazione dei carichi da 
   inverter e mantenendo in carica le batterie.
• Elevata capacità di sovraccarico fino a 1 minuto al 150% del carico.
• Batteria interna fino a 40 x 9 Ah (per 10, 15 e 20 kVA).
• Caricabatteria integrato ad elevate prestazioni (10kVA con caricabatterie standard fino a 10 A)
• Configurazione di batterie variabile: da 26 a 40 monoblocchi da 12V settabile dal touch display.
• Predisposto per batterie agli ioni di litio o altra tecnologia.
• Parallelabile fino a 6 unità, in potenza o ridondanza, settabili dal touch display.
• Batterie separate o comuni configurabili per sistemi in parallelo.
• Display LCD a colori touch screen per un‘ interfaccia intuitiva (14 lingue selezionabili).
• Ampie possibilità di comunicazione incluse: due porte di serie 1xRS232 e 1xUSB, contatti puliti programmabili oltre a due slot 
   aggiuntivi per schede opzionali.
• File di registro fino ad 800 eventi, informazioni e impostazioni dell'UPS facilmente scaricabili su scheda SD.

CARATTERISTICHE

Applicazioni 
industriali

IDEALE PER
Piccoli data center Apparecchiature 

elettromedicali

10kVA - 40kVA

Telecomunicazioni

• Schede SNMP, RS485, ModBus.
• Sensore di temperatura batterie.
• Kit di parallelo.

OPZIONI PRINCIPALI
• Touch panel remoto per monitorare 
    fino a 64 unità dotato di 3 contatti 
    di uscita programmabili. 
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*  Soggetto a condizioni
**Da verificare in base ai parametri delle batterie

Grazie al nostro impegno nella continua ricerca d’innovazione i dati del catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso - rev 21_06 

MODELLO 
KR10 KVA

3/3_3/1  

KR15 KVA

3/3_3/1  

KR20 KVA

3/3_3/1  

KR10 KVA

3/3

KR15 KVA

3/3

KR20 KVA

3/3

KR30 KVA

3/3

KR40 KVA

3/3

Potenza
kVA 10 15 20 10 15 20 30 40

kW 9 13,5 18 9 13,5 18 27 36

INGRESSO

Tensione nominale N 400 V trifase con neutro

Tolleranza di tensione ±20% 

Frequenza nominale 40 - 70 Hz

Fattore di potenza ≥ 0,99

Distorsione di corrente 
(THDi)

3/1 ≤ 5% a pieno carico
≤ 3% a pieno carico

3/3 ≤ 3% a pieno carico

USCITA

Tensione nominale
3/1 220/230/240 V monofase+neutro

380/400/415 V trifase+neutro
3/3  380/400/415 V trifase+neutro

Tolleranza di tensione ±1% (carico statico)

Frequenza 50/60 Hz

Stabilità di frequenza ±0,01% (free running)

Fattore di potenza 0,9

Fattore di cresta 3:1

Distorsione di tensione ≤ 2% % con carico lineare, ; ≤ 5% con carico distorcente

Sovraccarico ammesso 110% per 60 minuti, 125% per 10 minuti, 150% per 1 minuto

BATTERIA 

Quantità per stringa (12V) 26-40  
configurabili

32-40  
configurabili

26-40  
config.

32-40  
configurabili

Corrente di ricarica max* 10 A 15 A 21 A 10 A 15 A 21 A 30 A 39 A

Batteria in comune per 
configurazione di parallelo Supportata

Batteria interna Disponibile per l’alloggiamento di 40 batterie 12V  7/9 Ah N.D

RENDIMENTO

Modalità VFI Fino al 95%

Modalità ECO Fino al 98%

In batteria Fino al 94%

BYPASS

Tensione nominale
3/1 220/230/240 V monofase+neutro

380/400/415 V trifase+neutro
3/3 380/400/415 V trifase+neutro

Tolleranza di tensione
Finestra base ±10% (programmabile ±5% - ±15%)

Finestra critica ±25% (programmabile ±16% - ±30%)

Frequenza 50/60 Hz

Tolleranza di frequenza ±1 Hz / ±3 Hz (selezionabile)

GENERALE

Parallelabilità Fino a 6 unità 

Dimensioni (LxPxH) mm 260x850x890 (incluse ruote)

Peso (kg) 74 76 76 74 76 76 85 88

Grado di protezione IP 20

CONNETTIVITA’

Interfaccia utente Display LCD 4.3” touch screen a colori con scheda SD rimovibile

Porte di comunicazione 
integrate USB, RS232, EPO, relè a contatti puliti (programmabile) 1 in/3 out  e due slot aggiuntivi per schede opzionali

Accessori opzionali Schede: SNMP,  RS-485 ModBus, relè a contatti puliti, 6 in/6 out, pannello touch per monitoraggio remoto

PARAMETRI 
AMBIENTALI

Temperatura di 
funzionamento** 0-40°C

Umidità relativa 0-95% (senza condensa)

Rumorosità udibile a 1 m. <52 dBA <55 dBA

NORMATIVE
Standard IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN62040-3

Marcatura CE

SCHEDA TECNICA KRONOS


