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Scollegare i fili della
batteria.

Rimuovere la batteriaPremere le linguette di
rilascio del coperchio
(una su ciascun lato) e
rimuovere il coperchio.

Attenzione: per evitare danni al cavo a nastro (non mostrato) che
collega il coperchio al gruppo di continuità, reinstallare il coperchio
dopo aver rimosso la batteria. Non scollegare il cavo a nastro dal
coperchio o dal gruppo di continuità.

Premere le linguette di 
rilascio del coperchio dei 
connettori (una su ciascun 
lato) e ruotare il coperchio 
per rimuoverlo dall’unità.

Posizionamento 
dell’unità

Rimozione del coperchio dei 
connettori

Rimozione della batteria (solo per il montaggio a muro, in caso 
contrario passare alla Fase 5)

Uscita linea telefonica

4 Montaggio a parete del Back-UPS (opzionale)

Tassello a 
muro

Foro di 
montaggio

Muro

5

Installazione del coperchio 
della batteria.

Premere le linguette di 
rilascio del coperchio dei 
connettori (una su ciascun 
lato) e ruotare il coperchio per 
rimuoverlo dall’unità.

Collegamento e 
installazione della 

batteria.

6

Circuit Breaker
Push to Reset

Cable Out

Input:
230V~, 2.2A, 50-60Hz

Cable In

dal provider dei 
servizi via cavo 

(telefono, Internet, e/
o TV via cavo o 

DSS)

al modem via cavo, 
videoregistratore, 

ricevitore per DSS o 
TV via cavo

7

LAN

ReteModem/Telefono/Fax

Connettori RJ-45
(compatibili con RJ-11)

Connettori RJ-45

Ingresso linea 
telefonica 

(standard o 
DSL)

dal dispositivo in rete 
(o computer usando 
un cavo incrociato)

Dal modem

8 10 Installazione del coperchio dei connettori

per Hub 
o Router

11

hub o 
router

modem

Dispositivo in rete

Dispositivo in rete
Uscita 1

Uscita 2

Uscita 3

Uscita 3

9

Allineare i fori del
coperchio con le linguette
di rilascio del coperchio
dei connettori (una su
ciascun lato) e abbassare
il coperchio dei connettori.

7 AMP

Il cavo di alimentazione per questo 
collegamento è fornito dall’utente.

Collegamento/installazione della batteria, installazione 
del coperchio della batteria

Collegamento del 
modem via cavo, 
ricevitore DSS o per 
TV via cavo alla presa 
filtrata (opzionale)

Collegamento della linea 
telefonica o del DSL alla 
presa filtrata (opzionale)

Collegamento dei 
dispositivi di rete

Collegamento dei cavi di 
alimentazione dei dispositivi

Collegamento dell’alimentazione e accensione del 
gruppo  di continuità

NOTA: APC consiglia di effettuare l’installazione,
la configurazione e il collaudo dei dispositivi di rete
(computer, modem, router, hub o altri dispositivi in
rete) prima di collegare alla rete questo gruppo di
continuità.
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Figura 2. Schermata di benvenuto di InstallShield
4. Il software visualizza poi la schermata Licence Agreement (contratto di

licenza) (Figura 3). Leggere il contratto e accettare le condizioni facendo
clic su Yes (Sì). Per rifiutare il contratto di licenza, fare clic su No e il
software non verrà installato.

Figura 3. Schermata Licence Agreement di InstallShield

Se l’esecuzione automatica è attivata sul computer, il software sul CD-ROM
avvia automaticamente il programma di installazione.

Se l’esecuzione automatica non è attivata sul computer, eseguire le seguenti
operazioni.
1. Sul desktop fare doppio clic su Risorse del computer, o avviare Windows

Explorer per visualizzare l’icona dell’unità CD-ROM.
2. Fare doppio clic sull’icona dell’unità CD-ROM e poi doppio clic

sull’icona di setup.exe. Il software si avvia e viene visualizzata la
schermata InstallShield Wizard (Figura 1). Il software inizia la procedura
di installazione. Per fermare l’installazione, fare lic su Cancel (annulla).

Figura 1. Schermata InstallShield Wizard
3. Dopo circa 4 secondi, il software visualizza la schermata di benvenuto

(Figura 2). Per continuare, fare clic su Next (successivo). Per annullare
l’installazione, fare clic su Cancel (annulla).

Sul pannello anteriore del Back-UPS ci sono sei spie luminose (In linea, A batteria, Sovraccarico,
Sostituire batteria, TX/RX, e ACT/LNK).

In linea (spia verde) - Si accende quando le prese elettriche
sono alimentate dalla rete.

A batteria (spia gialla) - Si accende quando la batteria del
Back-UPS alimenta i dispositivi collegati alle prese.

Quattro segnali acustici ogni 30 secondi - Questo
allarme viene emesso quando il Back-UPS è
alimentato a batteria. Si consiglia di salvare il
lavoro in corso.

Sovraccarico (spia rossa) - Si accende quando la potenza
richiesta è maggiore della potenza nominale del Back-UPS.

Segnale acustico continuo - Questo allarme viene
emesso quando le prese del Back-UPS sono
sovraccaricate.

Sostituire batteria (spia rossa) - Si accende quando la
vita utile della batteria è quasi al termine o se la batteria
non è collegata (vedi sopra). Se la vita utile della batteria è
quasi esaurita, la durata di alimentazione a batteria è breve
ed è necessario sostituire la batteria.

Segnale acustico acuto per un minuto ogni 5
ore - Questo allarme viene emesso ogni volta
che la batteria non supera il test autodiagnostico.

Segnale acustico continuo - Questo allarme viene
emesso quando la batteria è quasi esaurita. La
durata di funzionamento a batteria è molto breve. Si
consiglia di salvare immediatamente il lavoro in
corso e di chiudere tutte le applicazioni aperte.
Chiudere il sistema operativo e spegnere il
computer e il Back-UPS. 

SPIE E ALLARMI

Back-UPS
H S 5 0 0

Sostituire
batteria

SovraccaricoA batteriaIn linea ACT/LNKTX/RX
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TX/RX (spia verde) - Si accende quando il Back-UPS
invia o riceve dati attraverso la rete.

ACT/LNK (spia verde) - Si accende quando il Back-UPS
è collegato a dispositivi ed è pronto a inviare o ricevere
dati.

Regolazione della tensione di trasferimento/sensibilità (opzionale)

Interruttore automatico (Circuit Breaker) - Questo
interruttore del tipo a bilanciere situato sul pannello
inferiore del Back-UPS scatta quando una situazione di
sovraccarico provoca lo scollegamento del Back-UPS dalla
rete elettrica. In tal caso, scollegare i dispositivi non
essenziali e  ripristinare l’interruttore premendo il relativo
pulsante.

Seguire le
istruzioni

visualizzate.

INSTALLAZIONE E IMPOSTAZIONE DEL SOFTWARE

Se il Back-UPS o i dispositivi collegati sembrano troppo sensibili alla tensione d’ingresso, potrebbe essere
necessario regolare la tensione di trasferimento. Per eseguire questa semplice operazione occorre utilizzare il
pulsante sul pannello anteriore  oppure la schermata Configuration (configurazione) del software fornito (vedi
Installazione e impostazione del software). Regolare la tensione di trasferimento nel seguente modo.
1. Collegare l’unità alla presa di corrente c.a.; il Back-UPS passa alla modalità Standby (spie spente).
2. Premere completamente per 10 secondi il pulsante sul pannello anteriore. Tutte le spie del Back-UPS

lampeggiano per indicare il passaggio alla modalità Programmazione.
3. Il Back-UPS visualizza l’attuale impostazione di sensibilità, come indicato nella tabella seguente.

4. Per selezionare l’impostazione di sensibilità bassa, premere il pulsante finché la spia gialla non lampeggia. 
5. Per selezionare l’impostazione di sensibilità media, premere il pulsante finché la spia gialla e quella rossa non

lampeggiano. 
6. Per selezionare l’impostazione di sensibilità alta, premere il pulsante finché la spia gialla ed entrambe le spie

rosse non lampeggiano. 
7. Per uscire senza modificare l’impostazione di sensibilità, premere il pulsante finché la spia verde non

lampeggia. 
8. Una volta passati alla modalità di programmazione, se non si preme il pulsante entro 5 secondi, il Back-UPS

lascia la modalità di programmazione e tutte le spie si spengono. 

Spie 
lampeggianti

Valore impostato di 
sensibilità

Intervallo della 
tensione d’ingresso 
(apparecchiatura 

collegata alla rete)

Da usarsi nei seguenti casi

1
(gialla)

Bassa 160 - 278 V c.a. La tensione d’ingresso è molto bassa o molto alta. 
Impostazione sconsigliata per carichi tipo computer.

2
(gialla e rossa)

Media
(impostazione prede-
finita dal produttore)

180 -266 V c.a. Il Back-UPS funziona spesso a batteria (impostazione 
consigliata).

3
(gialla, 2 rosse)

Alta 196 -256 V c.a. I dispositivi collegati sono sensibili alle fluttuazioni di 
tensione.

5. Il software visualizza la schermata Choose Destination Location (selezione
percorso di destinazione) (Figura 4). Selezionare Browse (sfoglia) per
selezionare un percorso e fare clic su Next (successivo) per accettare il
percorso predefinito del sistema. Il sistema visualizza la schermata Setup
Status (stato dell’installazione) (Figura 5). Fare clic su Cancel (annulla)
per fermare l’installazione. 

Figura 4. Schermata Choose Destination Location 

Figura 5. Schermata Setup Status

6. Il software poi visualizza la schermata InstallShield Wizard Complete Screen (Installazione
guidata InstallShield completata) (Figura 6). Selezionare Finish (fine) per terminare il
programma d’installazione.

Figura 6. Schermata InstallShield Wizard Complete
7. Per eseguire il programma, nel menu Avvio selezionare APC e poi  APC Back-UPS HS (Figura

7). Continua alla pagina successiva - 

Figura 7. Selezioni del menu di avvio del software APC



Tensione d’ingresso (in rete) 180 -266 V c.a.
Frequenza d’ingresso 47 - 63 Hz (rilevamento automatico)
Forma d’onda d’uscita  (a batteria) Onda sinusoidale a gradini

Carico massimo 500 VA   300 W
Temperatura di funzionamento 0 - 40 °C
Temperatura di magazzinaggio da -15 a 45 °C

Umidità di funzionamento 10 - 90% senza condensazione
Umidità di magazzinaggio 10 -95% senza condensazione
Dimensioni (A x L x P)  37,2 x 22,5 x 10,5 cm

Peso 7,4 kg
Normale tempo di ricarica 6-8 ore
Classificazione EMI EN50091-2, Classe B

Approvazioni NEMKO-GS, CE e GOST

Dati tecnici

8. Dopo l’installazione, il software Back-UPS HS è disponibile nel menu Avvio.
Dopo l’avvio il programma esegue la ricerca di tutti i dispositivi Back-UPS HS
sulla rete e li identifica come mostrato nella Figura 8 in base all’indirizzo IP e
all’indirizzo MAC. L’indirizzo IP viene assegnato automaticamente ai
dispositivi Back-UPS dai servizi DHCP dell’hub o del router. Gli indirizzi IP
assegnati dal servizio DHCP possono variare automaticamente nel tempo. Per
tale motivo, APC consiglia di non aggiungere ai segnalibri l’indirizzo IP, in
quanto può non essere possibile accedere ad esso con il browser. L’indirizzo
MAC assegnato al Back-UPS HS 500 è predefinito dal produttore.

. 

Figura 8. Schermata Indirizzo IP e MAC del Back-UPS HS
9. Se sulla rete non esistono servizi DHCP, o se si desidera assegnare un indirizzo

IP da ricordare facilmente, si può assegnare manualmente un indirizzo IP al
Back-UPS facendo clic sul pulsante IP Configuration (configurazione IP).
L’indirizzo da assegnare deve avere il formato indicato nella Figura 9 e deve
essere diverso dagli indirizzi già assegnati. La Figura 10 mostra la schermata IP
Configuration (configurazione IP) con i campi dell’indirizzo IP impostati su
zero (0).

Per assegnare un indirizzo IP al computer, consultare le istruzioni allegate al
computer.

Figura 9. Schermata di assegnazione dell’indirizzo IP

Figura 10. Schermata di assegnazione dell’indirizzo IP (impostato su 0)

10. Per assegnare un nome al Back-UPS, fare clic sul pulsante Assign Name
(assegna nome) (Figura 8) e immettere il nome nella finestra di dialogo Assign
Name (assegnazione nome). Il nome verrà visualizzato nella colonna a sinistra
dell’indirizzo IP del dispositivo (Figura 11). I nomi devono essere univoci.

Figura 11. Schermata Assign Name

11. Per ripristinare sul Back-UPS HS i valori predefiniti dal produttore, usare il
pulsante UPS Settings (impostazioni gruppo di continuità). Se il Back-UPS HS
non esegue il reset tramite il software, rimuovere il coperchio della batteria e
inserire per circa 5 secondi un piccolo oggetto (lungo circa 5 cm) nel foro
situato accanto alla presa telefonica (Figura 12). Nota: la presa telefonica è
fornita solo per il collaudo in fabbrica - non collegare alcun dispositivo a questa
presa.

Figura 12. Foro di accesso per il ripristino manuale
12. Prima di eseguire qualsiasi attività di manutenzione del gruppo di continuità,

verificare lo stato del gruppo di continuità facendo clic sul collegamento Status
(stato). Verrà visualizzata la schermata mostrata nella Figura 13.

Figura 13. Schermata di stato del Back-UPS HS 500

13. Per modificare la configurazione del Back-UPS o eseguire la manutenzione del
gruppo di continuità, è necessario fare clic sul pulsante UPS Settings
(impostazioni gruppo di continuità) ed effettuare la procedura di login sulla
pagina Web (Figura 11).
Una volta visualizzata la pagina Web, digitare lo Username (nome utente)
predefinito apc e la Password predefinita apc. Per modificare lo Username o
la Password, effettuare la procedura di login e fare clic su Maintenance
(manutenzione) (Figura 14).

Nota:  si può anche accedere alla schermata della procedura di Login digitando
l’indirizzo IP nella riga Indirizzo del browser.

Foro di accesso per il 
ripristino manuale

Figura 14. Schermata di login

14. Nella schermata Maintenance (manutenzione) (Figura 15), è possibile eseguire
le funzioni Battery Self-Test (test automatico batteria), Update the Battery
Replacement Date (aggiornamento della data di sostituzione della batteria),
cambiare lo User Name o la Password (come descritto prima) e poi fare clic su
Update Now (aggiorna adesso), o eseguire la funzione Restore Factory
Defaults (ripristina impostazioni predefinite dal produttore). Nota: per eseguire
queste attività è necessario effettuare la procedura di login.

Figura 15. Schermata Maintenance

15. Nella schermata Configuration (configurazione) (Figura 14), è possibile
regolare la Sensibilità del Back-UPS. Regolando la sensibilità del Back-UPS si
cambia il livello di qualità dell’alimentazione di rete in corrispondenza del
quale l’unità passa all’alimentazione a batteria. Le impostazioni della
sensibilità sono valide per le seguenti condizioni.

Low (Bassa) - Usare solo per le situazioni di tensione d’ingresso molto bassa.
Impostazione sconsigliata per carichi tipo computer.

Medium (Media) - Il Back-UPS passa frequentemente all’alimentazione a
batteria a causa di una tensione d’ingresso bassa (impostazione raccomandata).

High (Alta) - I dispositivi collegati sono molto sensibili alla tensione
d’ingresso bassa.

La schermata Configuration  (configurazione) consente anche di attivare o
disattivare l’allarme acustico. Se attivato, l’allarme funziona nel modo
descritto nella sezione Spie e allarmi di questo manuale. Se l’allarme è
disattivato, il Back-UPS silenzia il segnale acustico.
La schermata Configuration (configurazione) consente anche di regolare i
Valori di trasferimento della tensione. Il Back-UPS passa all’alimentazione A
batteria quando la tensione di rete è Superiore o Inferiore ai valori selezionati
nel menu a discesa Volts (tensioni).

Infine, la schermata Configuration consente il Controllo dell’uscita delle
quattro prese del Back-UPS. Tale controllo consiste nel portare l’alimentazione
su On (acceso) o Off (spento) all’Uscita 1, all’Uscita 2 o alle due prese
dell’Uscita 3. Consente anche di eseguire il Riavvio dei carichi portando
automaticamente l’alimentazione  della presa selezionata prima su Off e poi su
On. Le prese con alimentazione impostata su Off non possono essere riavviate.

Figura 16. Schermata Configuration
16. La schermata About Page (informazioni su)  contiene le informazioni generali

sul Back-UPS inclusi i  Parametri della rete, (indirizzi IP e MAC ), e i
Parametri tecnici (modello, numero di serie, revisione firmware, revisione
Web Firmware, data di produzione del gruppo di continuità e data di
sotituzione della batteria).

Figura 17. Schermata About

Per usare la schermata Configuration è necessario effettuare la procedura di
login sul Back-UPS. Selezionare la funzione desiderata e fare clic sul pulsante
Apply (applica). Per riavviare l’unità e reimpostare le impostazioni predefinite
dal produttore, fare clic sul pulsante Reset (reimposta).



Sostituire con una batteria raccomandata da APC. Le batterie di ricambio possono essere ordinate da APC Global
Services. Per eseguire l’ordinazione è necessario avere a disposizione il numero del modello Back-UPS HS. Il
numero del modello è indicato sulla parte inferiore dell’unità.

La garanzia standard è di due (2) anni a decorrere dalla data di acquisto. Durante questo periodo la garanzia APC
prevede la sostituzione dell’unità originale con una nuova. APC spedirà l’unità di ricambio non appena il reparto
riparazioni avrà ricevuto l’unità difettosa oppure subito dopo la ricezione di un numero di carta di credito valida. Il
cliente dovrà farsi carico dei costi di spedizione dell’unità alla APC, che sosterrà invece i costi di spedizione
dell’unità di ricambio al cliente (via terra).

Per effettuare la registrazione di questo prodotto ai fini della garanzia, visitare il sito warranty.apc.com.

Assistenza tecnica www.apc.com/support
Internet www.apc.com
USA e Canada 800-800-4272

Risoluzione dei problemi

Copyright © 2004 American Power Conversion. Tutti i diritti riservati. APC e
Back-UPS sono marchi depositati di American Power Conversion. Tutti gli altri
marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

Causa possibile Procedura

Ordinazione della batteria sostitutiva

Garanzia

Registrazione della garanzia

Contatti APC

Usare le tabelle seguenti per risolvere i problemi secondari di installazione e funzionamento del Back-UPS. Per
i problemi che non possono essere risolti usando questo documento, consultare il Servizio di assistenza tecnica
in linea di APC o telefonare al Servizio di assistenza tecnica di APC.

Causa possibile Procedura

Il Back-UPS non si accende.
Il Back-UPS non è collegato ad una
presa di tensione c.a.

L’interruttore automatico del Back-
UPS è scattato.

La tensione di rete è molto bassa o è
assente.

Verificare che la spina di alimentazione del
Back-UPS sia ben collegata alla presa a
muro.

Scollegare dal Back-UPS i dispositivi non
essenziali. Ripristinare l’interruttore
automatico (situato sul pannello posteriore
del Back-UPS) spingendolo lateralmente. Se
l’interruttore si ripristina, accendere il Back-
UPS e ricollegare i dispositivi uno alla volta.
Se l’interruttore scatta di nuovo,
probabilmente l’ultimo degli apparecchi
collegati è la causa del sovraccarico.

Verificare che la presa a muro che alimenta il
Back-UPS funzioni, collegandola ad una
lampada da tavolo. Se la luce emessa è molto
fioca, fare controllare l’impianto elettrico da
un elettricista qualificato.

La batteria interna non è collegata. Controllare i collegamenti della batteria. (Consultare la sezione
“Collegamento/installazione della batteria, Installazione del
coperchio della batteria” in “Installazione” nella prima pagina di
questo documento.

Il Back-UPS funziona a batteria anche se è disponibile la normale tensione di rete.
L’interruttore automatico del Back-
UPS è scattato.

La presa a muro collegata al Back-
UPS non fornisce tensione c.a.
all’unità.

Scollegare dal Back-UPS i dispositivi non
essenziali. Ripristinare l’interruttore
automatico (situato sul pannello inferiore del
Back-UPS) premendolo lateralmente.

Collegare il Back-UPS ad un’altra presa a muro o fare controllare
l’impianto elettrico da un elettricista qualificato.

Il Back-UPS non fornisce alimentazione a batteria per il periodo di tempo previsto.
Il carico del Back-UPS è eccessivo.

La batteria del Back-UPS non ha
avuto il tempo di ricaricarsi
completamente dopo una recente
interruzione di energia elettrica.

È necessario sostituire la batteria.

Scollegare i dispositivi non essenziali, ad esempio le stampanti laser.
Nota: i dispositivi dotati di motori o di varialuce (ad esempio
stampanti laser, riscaldatori, ventilatori, lampade e aspirapolveri) non
devono essere collegati alle prese del Back-UPS.

Caricare la batteria. La batteria si carica quando il Back-UPS è
collegato ad una presa a muro. In genere, occorrono otto ore di carica
per ricaricare completamente una batteria scarica. La durata di
funzionamento a batteria del Back-UPS è ridotta finché la batteria non
è completamente carica.

Sostituire la batteria (vedere Ordinazione della batteria di ricambio)
La durata normale di una batteria varia dai 3 ai 6 anni ed è più breve
se si verificano spesso interruzioni dell’energia elettrica o temperature
elevate.

Una spia rossa è accesa.
La batteria non è collegata
correttamente.

La spia di Sovraccarico si accende
quando il dispositivo collegato alle
prese del Back-UPS assorbe una
potenza maggiore della potenza
nominale del Back-UPS.

È necessario sostituire la batteria.

Controllare i collegamenti della batteria. Consultare la sezione
“Collegamento/installazione della batteria, Installazione del
coperchio della batteria”, che indica come accedere alla batteria e
collegare i fili.

Scollegare uno o più dispositivi finché la spia non si spegne.

La batteria va sostituita entro due settimane (vedere la sezione
“Ordinazione della batteria di ricambio”). La mancata sostituzione
della batteria causa una durata di funzionamento ridotta durante le
interruzioni di energia elettrica.

Le spie rosse lampeggiano.
Guasto del Back-UPS. Rivolgersi al servizio di assistenza APC. 

La batteria interna non è collegata. Controllare i collegamenti della batteria. Consultare la sezione
“Collegamento/installazione della batteria” in “Installazione” sulla
prima pagina di questo documento. Tale sezione indica come accedere
alla batteria e collegare i fili.

La spia ACT/Link non si accende.
Impossibile effettuare il collega-
mento alla porta Ethernet.

Collegare un altro dispositivo di rete al connettore LAN.

Verificare tutti i collegamenti di rete.

Le spie TX/RX lampeggiano.
Guasto del Back-UPS. Rivolgersi al servizio di assistenza APC.

Impossibile sfogliare fino al Back-UPS HS. 
Impossibile accedere all’interfaccia
Web del Back-UPS.

Con il software Back-UPS HS, verificare l’indirizzo IP (Internet
Protocol) assegnato del Back-UPS. Se l’indirizzo assegnato è 0.0.0.0,
chiudere il software Back-UPS HS e poi riavviare il programma. Il
dispositivo che fornisce il DHCP riassegnerà un indirizzo IP al Back-
UPS.
Verificare di poter effettuare il “ping” del Back-UPS, nel seguente
modo.

Aprire una finestra MS-DOS e digitare il seguente comando Ping:
ping XXX.XXX.XXX.XXX (indirizzo IP del dispositivo
oggetto del ping)

Se viene visualizzato un messaggio simile a quello indicato qui di
seguito, significa che è stato stabilito un collegamento di
comunicazione tra il computer e il dispositivo:

Pinging XXX.XXX.X.X with 32 bytes of data
Reply from XXX.XXX.X.X: bytes=32=2ms TTL=64

Se viene visualizzato il seguente messaggio:
Pinging XXX.XXX.X.X with 32 bytes of data
Request timed out.

esiste un problema di configurazione della rete. Controllare
nell’ordine specificato i seguenti elementi. 

1. Accertarsi che il cavo ethernet sia collegato correttamente.
2. Verificare che TCP/IP sia correttamente configurato sul computer.
3. Controllare che le spie LED ACT/LNK e TX/RX siano accese.
Accertarsi di utilizzare Internet Explorer 5.0 (o successivo), o
Netscape Navigator 7.0 (o successivo).

Il Back-UPS non alimenta i dispositivi di rete durante un’interruzione di energia 
elettrica.

La spia Sostituire batteria si accende o viene emesso il segnale acustico di allarme quando si 
accende l’unità.


