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HIGHLIGHTS

•	 Efficienza	fino	al	97%	
in modalità online

• kW = kVA (pf 1) 
sino	a	40	°C	senza	
declassamenti

• UPS Transformer-free

• UPS ad accesso 
frontale,	installazione	
schiena a schiena

• Alta capacità di 
sovraccarico

 
• Display LCD interattivo 

touch

La serie NextEnergy è la nuova famiglia di 
UPS progettata e realizzata da Riello per 
applicazioni “mission critical” come data 
centre, reti di telecomunicazioni, installazioni 
commerciali e industriali.
Si tratta di un UPS trifase con tecnologia 
a doppia conversione (VFI SS 111) senza 
trasformatore, realizzata con IGBT a tre livelli.
NextEnergy è progettato per offrire prestazioni 
ineguagliabili e per soddisfare stringenti 
requisiti di alimentazione dei carichi critici di 
oggi e di domani.
NextEnergy è completamente scalabile 
per soddisfare le crescenti richieste del 
tuo business; inoltre offre il più alto livello 
di affidabilità, di riduzione dei costi di 
installazione e di gestione, di consumo 
energetico ed emissioni di CO2.
Un fattore di potenza di uscita unitario e 
la facilità di aggiornamento la rendono la 
soluzione ideale per la continuità operativa di 
qualsiasi applicazione IT. 

Grazie ad una architettura fault tolerant, 
alla facile manutenibilità e alla scalabilità a 
caldo, NextEnergy garantisce la continuità di 
alimentazione e una protezione dai disturbi 
elettrici premium per il business dei tuoi 
clienti.

Impatto	zero	sulla	sorgente	di	
alimentazione	e	gestione	dei	picchi	
di assorbimento
NextEnergy è progettato con le più recenti 
tecnologie per proteggere il carico dai disturbi 
di rete e “pulire” l’alimentazione, ad esempio, 
dalle armoniche generate da carichi non lineari. 
Il convertitore AC/DC in ingresso (raddrizzatore) 
si basa su un design ad IGBT con tecnologia a 
3 livelli. Le caratteristiche più importanti sono:
• distorsione della corrente di ingresso < 3% 
• fattore di potenza di ingresso 0.99 
• power walk-in per un avvio progressivo del 

raddrizzatore 
• ritardo di accensione dei raddrizzatori al 



ritorno della rete in presenza di più UPS nel 
sistema.

Grazie alla possibilità di programmare la 
massima potenza di ingresso (in kW o in kVA), 
NextEnergy può essere installato in sistemi di 
alimentazione con disponibilità di potenza 
limitata, come un generatore diesel o fonti di 
energia contrattualmente ridotte, e quindi 
fornire la potenza aggiuntiva richiesta 
utilizzando le batterie (Peak Demand function).

Prestazioni	eccezionali	
• La tecnologia innovativa scelta per realizzare 

la serie NextEnergy e l’accurata selezione di 
componenti di alta qualità permettono di 
ottenere prestazioni di best in class come il 
fattore di potenza unitario (kVA = kW) e la 
capacità di alimentare carichi capacitivi, 
molto comuni nella maggior parte dei Data 
Centre. Tutto questo senza declassamento 
della potenza fino a 40° C.

• Un’efficienza del sistema eccezionale, sino al 
97% in modalità di doppia conversione (On 

Line), aumentabile sino al 99% in modalità 
ECO-mode o Smart-Active.

• Ventilazione interna forzata per estrarre il 
calore prodotto dai componenti attivi. 

 Molta attenzione è stata data al sistema di 
ventilazione per garantirne il massimo livello 
operativo e la maggiore durata. Questo è 
stato ottenuto grazie, ad esempio, al controllo 
automatico della velocità delle ventole che si 
adegua costantemente al livello di carico 
applicato, alla supervisione ed alla 
ridondanza delle ventole stesse.

Battery care system: massima cura 
delle batterie 
Gli UPS della serie NextEnergy sono dotati di 
una serie di funzionalità pensate per prolungare 
la durata delle batterie e ottimizzarne l’utilizzo, 
come ad esempio diversi metodi di ricarica, la 
protezione dall’esaurimento oltre il livello 
minimo di carica, la limitazione della corrente e 
la compensazione della tensione in base alla 
temperatura dell’ambiente batterie. Grazie al 

convertitore STEP-UP/STEP-DOWN che 
provvede a ricaricare e a scaricare la batteria, 
l’ondulazione di corrente nella batteria risulta 
estremamente ridotta; questo aumenta 
l’affidabilità della batteria che non è più 
collegata al DC bus dell’UPS.

Sistemi batteria
L’ampia varietà di metodi di ricarica offerti dalla 
famiglia NextEnergy consente di utilizzare 
questi UPS in combinazione con tutte le 
tecnologie di batteria disponibili sul mercato 
come: VRLA, AGM, GEL, NiCd e batterie agli ioni 
di litio. Per brevi tempi di backup, da alcuni 
secondi fino a qualche minuto, NextEnergy può 
utilizzare anche SuperCaps o FlyWheels.

Installazioni	senza	neutro
NextEnergy può funzionare con o senza linea di 
neutro. Questa è una caratteristica di prodotto 
molto importante per ridurre il TCO, in quanto 
permette di utilizzare un sistema di 
distribuzione in cui il neutro viene creato da un 
trasformatore di isolamento in prossimità al 
carico.

Flessibilità	di	installazione
• La ventilazione è con entrata dell’aria sul 

fronte e fuoriuscita dal tetto dell’UPS, quindi 
non è necessaria la predisposizione di alcun 
spazio sul retro consentendo un’ampia 
gamma di configurazioni di installazione: 
installazione in linea, addossato ad un muro o 
schiena a schiena con un altro UPS, il sistema 
si adatta facilmente allo spazio disponibile.

• L’ingombro ridotto del cabinet combinato con 
l’accesso frontale completo per tutte le 
attività di manutenzione, garantiscono il 
massimo risparmio degli spazi occupati sia 
per l’installazione che per l’assistenza.

• NextEnergy include l’ingresso cavi superiore 
e inferiore di serie (eccetto la versione 
NXE250), eliminando la necessità di 
ingombranti e costosi armadi di ingresso cavi.

Massima	affidabilità	e	disponibilità	
operativa
L’architettura e le caratteristiche tecniche della 
serie NextEnergy permettono notevoli risparmi 
grazie alla facilità di adattamento a soluzioni 
installative nuove o esistenti senza impatto 
sulla struttura di alimentazione. Questo è 
possibile grazie alla scalabilità che garantisce 
un investimento iniziale ridotto (CAPEX), 
aggiungendo in seguito powerbox man mano 
che cresce il fabbisogno energetico 
dell’azienda.
• Gli UPS NextEnergy possono essere collegati 

in parallelo con un massimo di 8 unità per 
aumentare la capacità o aggiungere 
ridondanza (N + 1). Considerando che un 
carico tipico può variare dal 20% all’80%, la 
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funzione ECS (Efficiency Control System) 
ottimizza l’efficienza operativa dell’intero 
sistema in base alla potenza assorbita dal 
carico. Ciò garantisce una maggiore efficienza 
complessiva in tutte le condizioni di carico.

• La funzione Hot System Expansion (HSE) 
consente l’aggiunta di ulteriori UPS in un 
sistema esistente, senza la necessità di 
spegnere le unità operative o trasferirle in 
modalità bypass.

Modalità	di	funzionamento
Doppia conversione: ON Line 
La modalità ON Line garantisce il massimo 
livello di condizionamento della potenza e 
protegge il carico da tutti i disturbi della rete 
elettrica in termini di tensione e frequenza, 
l’efficienza AC/AC è fino al 97%. 

ECO Mode 
Il carico è normalmente alimentato dalla 
batteria e il raddrizzatore mantiene la batteria 
carica. Quando la rete supera i limiti il carico 
viene automaticamente trasferito in modalità 
ON Line in ca. 3 ms. L’efficienza ottenuta è oltre 
il 99%.

Active ECO 
In questa modalità, l’UPS funziona come in ECO 
mode e in più come filtro attivo, cioè con 
l’inverter che fornisce la parte reattiva del 
carico. Ciò garantisce che il fattore di potenza in 
ingresso dell’UPS resti vicino all’unità, 
indipendentemente dal fattore di potenza del 
carico. Inoltre, il funzionamento dell’inverter 
riduce significativamente il contenuto armonico 
(THDi) applicato all’alimentazione di rete.

Smart Active
NextEnergy decide in autonomia se operare in 
modalità On-Line o ECO Mode, la scelta viene 
operata in modo dinamico monitorando le 
prestazioni della alimentazione sulla linea di 
bypass: se la alimentazione rimane stabile per 
un periodo definito, il sistema rimane in 

modalità ECO Mode altrimenti il sistema passa 
in modalità ON Line. In modalità Smart Active, la 
serie NextEnergy è in grado di combinare la 
qualità di alimentazione superiore della doppia 
conversione (ON Line) con l’altissima efficienza 
e quindi massimo risparmio sui costi energetici 
della modalità ECO Mode.

Modalità Test di carico
Il sistema NextEnergy permette di essere 
testato sul posto, durante la messa in servizio, 
prima di collegarlo al carico reale; in questa 
condizione l’uscita dell’UPS fornisce energia 
all’ingresso in modalità di “ricircolo”. Questa 
funzionalità è molto utile quando è richiesto il 
test in loco evitando il noleggio di una carico 
resistivo temporaneo o lo spreco energia 
elettrica per tale prova. In questa modalità 
NextEnergy consuma solo l’energia dovuta alle 
perdite interne.
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Schermo LCD touch screen
La configurazione, il controllo e il monitoraggio 
dell’UPS sono estremamente facili; la serie 
NextEnergy è infatti equipaggiata con un 
display LCD touch screen grafico da 7” 
(800x480 pixel) che fornisce, attraverso una 
interfaccia grafica user-friendly, tutte le 
informazioni dell’UPS: diagramma di flusso 
energetico, indicatori in stile cruscotto di tutti i 
valori di stato del sistema, forme d’onda di 
tensione e corrente, stati operativi e allarmi. Il 
display è utilizzato per la configurazione e 
l’impostazione dei parametri dell’UPS. La 
sicurezza degli accessi è garantita grazie a 3 
livelli di password separati, per utenti, per il 

personale tecnico e per il service.

Comunicazione	Avanzata
NextEnergy offre una vasta gamma di interfacce 
di comunicazione e supervisione che 
garantiscono una facile integrazione in qualsiasi 
sistema di gestione degli edifici (BMS) e 
infrastruttura del Data Centre (CDIM).
• Software di monitoraggio e spegnimento 

PowerShield3 per sistemi operativi Windows 7, 
8, 10; Hyper-V 2019, 2016, 2012 e versioni 
precedenti; Mac OS X; Linux; VMWare ESXi; 
Citrix XenServer e molti altri sistemi operativi 
Unix.

• PowerNetGuard per il servizio di monitoraggio 
remoto.

• 2 slot adatti per l’installazione di accessori di 
comunicazione come ad esempio le schede 
per l’interfacciamento di rete e interfaccia 
BMS.

• Porte Ethernet e USB.
• Schede relè con allarmi e comandi 

personalizzati.

MODALITÀ OPERATIVE
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MODELLI TBX	200	T	-	TBX	250	T TBX	300	T	-	TBX	400	T

MODELLI UPS NXE 250 NXE 300 - 400

Dimensioni
(mm)
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SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ACCESSORI
NETMAN 204
MULTICOM 302 

MULTICOM 352
Multi I/O
Scheda di espansione I/O

ACCESSORI PRODOTTO
Trasformatore d’isolamento
Kit configurazione parallela

Dispositivo di sincronizzazione (UGS)
Dispositivo di connessione a caldo (PSJ)

Armadi batterie vuoti o per autonomie 
prolungate

IP IP31/IP42, altre su richiesta
Cold start: avviare l’UPS da batteria 
senza rete
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BATTERY BOX

MODELLI BB	1900	480-V6	/	BB	1900	480-V7
BB	1900	480-V8	/	BB	1900	480-V9

MODELLI UPS  NXE 250-300-400

Dimen-
sioni
(mm)

TRASFORMATORI D’ISOLAMENTO TRIFASE

OPZIONI

NXE 300

DIMENSIONI

NXE 400NXE	250



MODELLI NXE	250 NXE 300 NXE 400

INGRESSO

Tensione nominale [Vac] 380-400-415 Vac trifase

Tolleranza di tensione [V] +20% -40% (con restrizioni)

Frequenza [Hz] 45 - 65

Fattore di potenza 0.99

THDI [%] < 3%

Soft Start 0 - 100 % in 120 sec (selezionabile)

Dotazione di serie Protezione back feed, linea di bypass separata

BATTERIE

Tipo VRLA AGM / GEL, NiCd, Supercaps, Li-ion, Flywheels

Ondulazione di corrente Zero

Compensazione della corrente 
di ricarica -0.11 V x °C

USCITA

Potenza nominale (kVA) 250 300 400

Potenza attiva (kW) 250 300 400

Numero di fasi 3 + N

Tensione nominale [Vac] 380 - 400 - 415 Vac trifase + N (selezionabile)

Stabilità statica ± 1%

Stabilità dinamica ± 5% in 10 ms

Distorsione di tensione < 1% con carico lineare /< 3% con carico non lineare

Stabilità di frequenza da 
batteria [%] ± 0.05

Frequenza 50 o 60 Hz (selezionabile)

Sovraccarico 110% per 60 min; 125% per 2 min; 
150 % per 20 secondi 110% per 60 minuti; 125% per 10 minuti; 150 % per 1 minuto

BYPASS

Tensione nominale [Vac] 380-400-415 Vac trifase + N

Frequenza nominale [Hz] 50 or 60 Hz (selezionabile)

Tolleranza di frequenza ± 2% (regolabile da ± 1% a ± 5%)

INFORMAZIONI 
PER L’INSTALLAZIONE

Peso (kg) 634 880 1100

Dimensioni (LxPxA) (mm) 800 x 850 x 1900 1200 x 850 x 1900 1400 x 850 x 1900

Ingresso cavi Dal basso Dall’alto e dal basso Dall’alto e dal basso

Comandi remoti Contatto senza tensione (configurabile)

Controlli remoti EPO, bypass e un comando configurabile

Comunicazioni USB + contatti puliti configurabili + 2 slot per interfaccia di comunicazione

Temperatura di funzionamento Da 0 °C a 40 °C

Umidità relativa 5 a 95 % non condensata

Colore Grigio scuro RAL 7016

Classe IP IP 20 (altre classi disponibili su richiesta)

Efficienza (AC-AC) – On lIne 
mode Fino al 97%

Norme Sicurezza: IEC EN 62040-1 (direttiva 2014/35/UE); EMC: IEC EN 62040-2 (direttiva 2014/30/UE)

Classificazione secondo IEC
62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111

Movimentazione UPS Pallet Jack
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RPS SpA - Riello Power Solutions - Member of the Riello Elettronica Group
Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (Verona) - ITALY
Tel: +39 0442 635811 - Fax: +39 0442 629098

www.riello-ups.com
riello@riello-ups.comR
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NXE EMBEDDED PROTOCOLS

1 NXE

2 PowerShield3

3 Mail Server

4 Ethernet Switch

Ethernet

4

5

1

3

PROTOCOLLI NXE AGGIUNGENDO NETMAN 204

1 NXE

2 Scheda NetMan 204

3 Modbus/TCP Manager

4 SNMP Manager

5 Ethernet Switch

Ethernet

2

Modbus/TCP Protocol

SNMP Protocol


