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INV 
DC/AC Inverter sinusoidale IGBT  

per applicazioni industriali 
 

 Batterie VRLA, AGM, Gel, NiCd  

Uscita monofase o trifase e potenza da 5 a 120 kVA - Input 110Vcc o 220Vcc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensione 

in ingresso 
Tensione in uscita 

Potenze 

disponibili 

110 Vcc 
1F - 115 Vca / 230 Vca 5 – 60 kVA 

3F - 190 Vca / 400 Vca 10 – 60 kVA 

220 Vcc 
1F - 115 Vca / 230 Vca 5 – 120 kVA 

3F - 190 Vca / 400 Vca 10 – 120 kVA 

In modello INV è l’inverter digitale LEVER, progettato per l’alimentazione di carichi critici in corrente 

alternata mediante una batteria di accumulatori centralizzata 
 

➢ Inverter digitale in tecnologia IGBT con logica di controllo 

PWM per garantire una tensione stabile ed una pura forma 

d'onda sinusoidale in uscita, anche nel caso di carichi non 

lineari 

➢ Modalità di funzionamento previste: “On-Line”, dove l’inverter 

è in funzione e fornisce potenza al carico, “Line-Interactive”, 

dove l’alimentazione è fornita dalla rete di bypass, in modo da 

aumentare l’efficienza del sistema, e l’inverter resta in hot 

stand-by per la sola emergenza 

➢ Ampia gamma di tensioni di uscita  

➢ L’inverter INV è un prodotto di ingegneria, ampiamente 

customizzabile e con una vasta gamma di optionals per 

soddisfare le specifiche tecniche del Cliente 

Caratteristiche chiave 
 

➢ THD della tensione d’uscita in alternata 

inferiore al 1% (con carico lineare) 

➢ Modalità operativa “Off-Line” o “Line-

Interactive” con rendimento >98%, Modalità 

operativa “On-Line” con rendimento >92% 

➢ Controllo a microprocessore digitale DSP 

➢ Interruttore statico di bypass in tecnologia 

SCR. L’inverter è provvisto inoltre di 

interruttore manuale per le operazioni di 

manutenzione senza la disconnessione del 

carico 

➢ Compatibile con batterie al piombo VRLA, 

AGM e Gel e batterie NiCd 

➢ Provvisto di un display touch screen HMI da 

4.3’’, che mostra le misure, gli allarmi, il 

diagramma sinottico del sistema e permette la 

configurazione dei parametri dell’inverter 

➢ Disponibili le seguenti interfacce di 

comunicazione: ethernet, Modbus, modulo 

contatti puliti SPDT 

➢ Facile integrazione con gli eventuali 

raddrizzatori già presenti sull'impianto  

Taglie disponibili 
 

Applicazioni 
 

L’inverter INV è stato progettato per essere impiegato in 

molteplici applicazioni alle più severe condizioni operative ed 

ambientali  
 

➢ Oil & Gas (impianti petrolchimici offshore, onshore, 

pipeline) 

➢ Utilities & Generazione di Energia (centrali elettriche, 

trasmissione, distribuzione) 

➢ Impianti per il trattamento acque e desalinizzazione 

➢ Controllo di processo (industria chimica, mineraria, 

acciaierie, cartiere) 

➢ Tutte le applicazioni in ambito industrial 
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Dati tecnici 
 

Ingresso 
 

Tensione nominale CC 110, 220 Vcc  

Tolleranza tensione nominale CC ±20% 

Tensione nominale CA (bypass) 1F 115 Vca, 3F 190 Vca, 1F 230 Vca, 3F 400 Vca  

Tolleranza tensione CA (bypass) -20%, +10% 

Frequenza nominale (bypass)  50-60 Hz 

Tolleranza in frequenza (bypass) ±10% 

Uscita 
 

Tensione nominale 1F 115 Vca, 3F 190 Vca, 1F 230 Vca, 3F 400 Vca  

Potenza in uscita Da 5 a 120 kVA 

Forma d’onda Sinusoidale con THD di tensione <1% 

Regolazione tensione ±10% 

Regolazione frequenza ±10% 

Sovraccarico ammesso 100-110% per 2 ore, 110-125% per 10min, 125-150% per 10s   

Batterie 
 

Tipo VRLA, AGM, Gel, NiCd 

Autonomia Come da richiesta del Cliente (da alcuni minuti a svariate ore) 

Tecnologia modulo inverter  

Tipologia IGBT full bridge con logica di controllo PWM  

Ventilazione  Forzata, due livelli di velocità di ventilazione 

Rendimento al 100% di carico  

Modalità On-Line >92% 

Modalità Line-Interactive >98% 

Strumentazione  

Display HMI Pannello 4.3’’ LCD 

Allarmi visivi e segnalazioni Fino a 20 sul display HMI 

Interfacce di comunicazione Modbus, Ethernet, modulo contatti puliti SPDT 

Static switch   

Tecnologia SCR 

Massima corrente overload per 10 ms 10x IN  

Transfer time  <2 ms  

Dati generici  

Rumore acustico a 1 m <60 dBA 

Altitudine massima 1000 m 

Raffreddamento armadio Naturale 

Grado IP armadio IP20 (porta aperta), IP20 (porta chiusa), IP42 (opzionale) 

Tipologia armadio Cabinet modulare standard RAL 7035 di altezza 2100mm 

Spessore carpenteria standard 2,5 mm (telaio), 2,0 mm (porta) 

Entrata cavi Dal basso 

Umidità ammessa Da 10% a 95% senza condensa  

Temperatura operativa da 0°C a +55 °C  

Temperatura immagazzinamento Da -25°C a +70 °C (batterie escluse) 

Norme di riferimento IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4 
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