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Manuale in italiano

1/ DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ERS 2G

La Fig. 1 riporta in modo schematico i blocchi di un sistema di trazione elettrica di

ascensore con inverter.

Red trifásica

Variador 
velocidad

Motor

Resistencia frenado

Polea

Fig. 1: Blocchi fondamentali del sistema di trazione elettrica con inverter

In funzione del tipo di manovra (corsa, portata, ecc.) l’ascensore potrebbe assorbire

energia o generarla. Nel primo caso, l'energia viene assorbita dalla rete elettrica,

vedere Fig. 2.a, mentre nel secondo caso, l’energia generata o ritornata dall’ascensore

viene inviata a una resistenza di frenatura in cui viene dispersa in calore, vedere Fig.

2.b.

a. b.

Fig. 2. Flussi di energia sul sistema di trazione elettrica con inverter
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Il sistema di recupero energetico ERS 2G di epic power è collegato al variatore di

frequenza, vedere Fig. 3.

ERS_P3k
©EpicPower

ERS_2G
©epic power

Acometida trifásica

Variador

Motor

Resistencia de frenado

Polea

Fig. 3. Collegamento del ERS 2G

La caratteristica principale del sistema ERS 2G è dovuta al fatto che il collegamento

con il variatore è molto semplice ed è realizzato tramite un solo cavo di tre fili

(positivo, negativo e terra) senza rendere necessario nessun adattamento o

predisposizione.

La Fig. 4 riporta i flussi di energia nel caso di rigenerazione (l’ascensore restituisce

energia). Come si può osservare nella Fig. 4.a, l’energia rigenerata può essere

totalmente immagazzinata nel sistema ERS 2G. Ci posso essere alcuni casi in cui il

sistema  ERS 2G non può immagazzinare tutta l’energia rigenerata come, ad esempio:

 Quando l’accumulo di energia del sistema ERS 2G è già pieno.

 Quando la potenza di rigenerazione è superiore a quella che è in grado di assorbire

il sistema ERS 2G.
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a. b.

Fig. 4. Flussi di energia in rigenerazione

Questi casi non presentano alcun problema perché l’energia rigenerata che non può

essere immagazzinata nel sistema ERS 2G verrà trasferita, in modo automatico, alla

resistenza di frenatura convenzionale, dissipandola sotto forma di calore (Fig. 4.b).
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La Fig. 5 riporta il flusso di energia quando l’ascensore assorbe energia. Il sistema ERS

2G rileverà automaticamente questa situazione e immetterà l’energia richiesta

dall'ascensore, vedere Fig. 5 a. Se il sistema ERS 2G non è in grado di fornire tutta

l’energia richiesta (perché è esaurita o perché non raggiunge la potenza richiesta), il

variatore assorbirà energia complementare, in modo convenzionale dalla presa di

tensione trifase (Fig. 5 b).

a. b.

Fig. 5. Flussi di energia assorbita

Infine, si può segnalare che:

 Il sistema ERS 2G può essere collegato a qualsiasi sistema di trazione di ascensore

dotato di variatore VVVF trifase 380～400V, sia in impianti nuovi sia in impianti già

esistenti.

 Non interferisce nel funzionamento convenzionale del sistema di trazione. Se non è

in grado di assorbire o fornire l’energia richiesta, il sistema lavora in modo

convenzionale.

 Perciò, il sistema ERS 2G NON SOSTITUISCE la resistenza di frenatura, che continua

ad essere un componente di funzionamento necessario.
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2/ DESCRIZIONE ESTERNA DEL SISTEMA ERS 2G

Vista frontale

Vista inferiore
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Funzione

1 Connettore di potenza al variatore VVVF, P(+), GND, NC, N(-)

2 Griglia di areazione del sistema ERS 2G. NON COPRIRE!

3 Interruttore acceso / spento

4 Striscia di LED che segnala i diversi stati tramite diverse combinazioni

delle luci ad 8 LED:

 Primo collegamento: Al primo collegamento si accenderà un

unico LED che si muoverà da sinistra a destra. Questa procedura

avrà una durata di circa 30 secondi. Durante questo tempo, il

sistema ERS 2G arresta il suo normale funzionamento.

 Normale funzionamento:

o Carico e scarico: La striscia LED segnalerà il livello di energia

immagazzinato, essendo il numero di led accessi proporzionale

all’energia immagazzinata.

o Stato di riposo: Il livello di carico verrà segnalato o allo stesso

modo che sullo stato di carico e scarico, ma le luci saranno

intermittenti.

 Segnalazione di errori: L’ERS 2G può segnalare diversi tipi di

anomalie tramite la combinazione delle luci della striscia LED:

ERRORE 1

ERRORE 2

ERRORE 3

ERRORE 4

ERRORE 5

ERRORE 6

ERRORE 7

ERRORE 8
Modalità
Configurazione
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o Se si visualizzasse qualche errore sulla striscia LED, si prega di

contattare nostro ufficio tecnico per ricevere assistenza

segnalando l'errore riscontrato.

o Se viene disabilitato e/o scollegato il sistema ERS 2G,

l’ascensore continuerà a funzionare correttamente senza che

sia necessario eseguire nessun cambiamento.

 Impianto disabilitato: Qualora l’impianto sia disabilitato, gli indicatori

LED si accenderanno uno dopo l’altro in successione. Per eseguire

l’abilitazione, consultare il punto 5 (Connettore a sei vie): Morsetti 1 e 2,

riportati di seguito.

5 Connettore a sei vie:

- Morsetti 1 e 2: ENABLE. Abilitazione esterna. Contatto senza
potenziale. Ingresso isolato

Chiuso: ERS 2G sarà abilitato al funzionamento.

Occorre che la manovra controlli questa abilitazione.

i) Aperto: ERS 2G disabilitato. Anche se il sistema ERS 2G è accesso (lo

switch (3) è in posizione ON), questo non recupera né fornisce

energia

IMPORTANTE: Disabilitare/aprire questo contatto per le operazioni di

manutenzione dell’ascensore. In caso di blackout, il sistema ERS 2G

potrà continuare ad alimentare il variatore, se non è disabilitato.

- Morsetti 3 e 4: STATUS OK. Segnalazione dello stato del gruppo.
Uscita isolata. Da non utilizzare.

i) Chiuso: Il sistema (ERS 2G) sta funzionando correttamente ed è
abilitato

ii) Aperto: Il sistema (ERS 2G) è disabilitato e non funziona
correttamente

- Morsetti 5 e 6: RESERVED/NON USATI
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3/ INSTALLAZIONE DELL’ERS 2G

3/1 Requisiti per l’installazione

Per poter installare il sistema ERS 2G, l’impianto dovrà soddisfare le seguenti

condizioni:

 Essere dotato di un variatore di frequenza VVVF.

 Il variatore di frequenza deve avere accessibili due morsetti di potenza + e -, che

devono essere collegati al bus DC del variatore. Questi connettori sono frequenti

nella maggior parte dei variatori in commercio (ad esempio Frenic-Lift della Fuji o

Control Techniques), sono posizionati solitamente sul connettore di potenza e

possono ricevere diverse denominazioni, ad esempio P(+), N(-).La maggior parte dei

produttori ha già previsto l’opzione di un sistema di rigenerazione o

un’alimentazione DC di emergenza tramite questi connettori. Verificare dunque nel

manuale di questi VVVF la posizione dei morsetti.

 È fondamentale identificare perfettamente e in maniera completamente sicura

questi morsetti; in caso contrario il sistema ERS 2G o il variatore potrebbero subire

danni.

3/2 Descrizione del prodotto

il sistema ERS 2G è composto da un unico modulo sul quale si trova integrato sia il

convertitore di potenza sia l’accumulatore di energia. Questo modulo è alto 414 mm,

profondo 166 mm e largo 266 mm (escluse le linguette di fissaggio). La sua forma ne

permette l’installazione in praticamente qualsiasi vano di ascensore.
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3/3 Installazione

Questi sono i passaggi da seguire:

1) Scegliere una collocazione in cui il sistema ERS 2G non possa essere soggetto a

schizzi di liquidi e lontano da consistenti flussi di polvere. Inoltre, per minimizzare la

lunghezza dei cavi, che in nessun caso devono superare i 3 metri, è opportuno che

il sistema ERS 2G sia vicino al variatore di frequenza.

2) il sistema ERS 2G deve essere sempre installato sopra una superficie verticale.

3) Su uno dei lati del sistema ERS 2G è posta una freccia indicante l’orientamento in

cui deve essere installato. Fissare il sistema ERS 2G sopra una superficie verticale

come riportato nella figura seguente, con la freccia rivolta verso l’alto. In caso

contrario, il sistema ERS 2 G potrebbe non raffreddarsi bene e quindi danneggiarsi.

>250mm

>250mm

powered by

ERS 2G

EN: BE CA REF UL , STO RED  CHAR GE, W AIT
1 M IN UTE
ES: C UIDA D O, TEN SI ÓN  R ESI DUA L ,
ESPE RE 1  M IN UTO

Inoltre è importante assicurarsi che ci sia uno spazio libero minimo di 250 mm dai lati

superiore ed inferiore del sistema ERS 2G, così come riportato nella figura. In caso di
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mancato rispetto di questi spazi minimi, il raffreddamento del sistema ERS 2G non

sarebbe efficace e potrebbe danneggiarsi.

4) A questo punto manca solo di collegare il sistema ERS 2G al variatore di frequenza

VVVF. Per farlo occorre, prima SCOLLEGARE IL VARIATORE DI FREQUENZA.

Assicurarsi che non sia possibile ridare alimentazione accidentalmente.

5) Seguendo le indicazioni del manuale del VVVF, attendere il tempo necessario

affinché la tensione del bus di corrente continua del variatore scenda a livelli sicuri.

6) Seguendo le istruzioni del manuale del VVVF, eseguire le operazioni pertinenti per

poter accedere ai connettori P(+), N(-) del variatore.

7) Verificare con un multimetro la tensione residuale sui connettori P(+), N(-).

8) Se la tensione residuale si trova su livelli sicuri (<50V) si può procedere con i

seguenti passaggi.

9) Verificare che l’interruttore del sistema ERS 2G (elemento nº 3 della descrizione

della sezione 2) sia in posizione OFF.

10) La seguente figura riporta come deve essere fatto questo collegamento: il nome dei

morsetti sul variatore di velocità può essere diverso a seconda del produttore e del

modello del variatore VVVF. NOTA IMPORTANTE: IL SISTEMA ERS 2G non si collega

in parallelo al reostato di frenatura, ma si collega in parallelo col bus DC del

variatore



14

Installation guideERS 2G

L1/R L2/S L3/T DB P1 P(
+)

N
(-) U V W

DC/ACAC/DC

M

R b
ra

ke

Cbus

powered by
ERS 2G 

EN: BE CAREFUL, STORED 
CHARGE, WAIT 1 MINUTE
ES: CUIDADO, TENSIÓN 
RESIDUAL, ESPERE 1 MINUTO

OCCORRE CHE IL CONTATTO “ENABLE” DESCRITTO NELLA SEZIONE 2 (SEZIONE 2, NUMERO 5,

MORSETTI 1 E 2) SIA COMANDATO DALLA MANOVRA. ALTRIMENTI, IL SISTEMA ERS 2G DOVREBBE

ESSERE SPENTO MANUALMENTE QUALORA FOSSE NECESSARIA QUALCHE OPERAZIONE DI

MANUTENZIONE SULL’ASCENSORE

11) Realizzati tutti questi collegamenti, collegare e attivare il variatore di frequenza

VVVF.

12) Dopo circa 30 secondi (necessari per precaricare il bus di corrente continua del

variatore), attivare l’interruttore in posizione ON.

13) A questo punto l’ERS 2G è già operativo e pronto per il funzionamento.
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ATTENZIONE

È ESSENZIALE eseguire il collegamento del

cavo di terra al conduttore di protezione della

stessa (sezione minima 1.5 mm2). Oltre a

fornire un livello di sicurezza superiore per

l’operatore, in caso di mancato collegamento,

il sistema ERS 2G non funzionerebbe

correttamente e potrebbe danneggiarsi.

In caso di mancanza del collegamento a terra,

l’impianto continuerebbe a funzionare, ma

l’involucro perderebbe l’isolamento alla terra

dell’impianto.

ATTENZIONE

ASSICURARSI di eseguire il collegamento con il

variatore SPENTO e SCOLLEGATO dalla rete

trifase di alimentazione. In caso contrario,

esiste il pericolo di elettrocuzione

dell’operatore e il rischio di provocare danni

sul variatore e/o sul sistema ERS 2G (correnti

di collegamento elevate).

ATTENZIONE

La torsione del fissaggio dei cavi non deve

gravare sui morsetti. Si consiglia l’utilizzo di

fascette di fissaggio.

ATTENZIONE

Il gruppo è stato disegnato per condizioni

climatiche Tipo B e per un grado di

inquinamento 2; per condizioni diverse,

consultare il produttore.
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4/ OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

Il sistema ERS 2G non richiede nessuna operazione specifica di manutenzione. È

sufficiente verificare regolarmente lo stato dei fori di ventilazione, per assicurarsi che

non siano parzialmente ostruiti.

Se necessario SPEGNERE o LAVORARE SUL VARIATORE VVVF, procedere nel seguente

ordine:

1) Spegnere il sistema ERS 2G girando su OFF l’interruttore (3).

2) Spegnere e/o scollegare il VVVF.

3) Attendere il tempo necessario perché la tensione del bus di corrente continua

discenda a valori sicuri (riportato sul manuale del variatore).

4) Non occorre scollegare fisicamente i cavi del variatore di velocità, ma ci deve essere

la sicurezza che il sistema ERS 2G si trovi in posizione OFF (Interruttore ON OFF).

5) Eseguire le operazioni di manutenzione richieste.

6) Collegare e accendere il VVVF.

7) Trascorsi circa 30 secondi, accendere il sistema ERS 2G girando l’interruttore su ON

(3).

8) Il sistema ERS 2G è già operativo.
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ATTENZIONE

NON MANIPOLARE IL VVVF PRIMA DI ESSERSI

ASSICURATI CHE IL SISTEMA ERS 2G SIA SPENTO.

Anche in assenza di connessione trifase il sistema

ERS 2G è in grado di mantenere il variatore di

velocità alimentato e ciò potrebbe provocare la

morte dell’operatore nel caso in cui questi lo

consideri spento.

ATTENZIONE

Con il prodotto fornito viene garantito l’isolamento

richiesto per la sicurezza di funzionamento.

Qualora occorresse sostituire un cavo, utilizzarne

uno equivalente.

ATTENZIONE

Qualora occorresse sostituire il cavo di

collegamento, occorre lasciare il morsetto

terminale, per evitare fili sciolti, esattamente come

si trovava nel cavo fornito con il gruppo.

ATTENZIONE

Al fine di rispettare le norme UNE-EN 12015:2005 e

UNE-EN 12016:2014 la ferrite in dotazione con il

prodotto deve essere installata sui cavi di controllo

vicino al connettore di segnale dell’ERS 2G (5).



18

Installation guideERS 2G

5/ PRECAUZIONI

ATTENZIONE

Il sistema ERS 2G non sostituisce nessun sistema necessario

per il funzionamento dell’ascensore, in particolare la

resistenza di frenatura, che non deve essere rimossa per

nessuna ragione.

ATTENZIONE

Il sistema ERS 2G NON deve essere installato in parallelo alla

resistenza di frenatura.

ATTENZIONE

È fondamentale seguire scrupolosamente l’ordine

d’installazione e/o di manutenzione. In casa contrario,

potrebbero esserci delle sovratensioni e/o sovracorrenti

impreviste che potrebbero essere pericolose per l’operatore

o potrebbero danneggiare il VVVF.

ATTENZIONE

Sul collegamento al variatore si raggiungono tensioni fino

800V CC, che, entrando in contatto con l’uomo, potrebbero

risultare letali. Assicurarsi della corretta esecuzione dei

collegamenti.

ATTENZIONE

In caso di anomalia nel sistema ERS 2G o di dubbi in merito

al funzionamento, contattare il produttore. NON TOGLIERE

MAI IL COPERCHIO FRONTALE DEL SISTEMA ERS 2G: è un

dispositivo elettronico di potenza molto complesso e

richiede personale qualificato per la sua manipolazione.

Qualunque manipolazione inesperta potrebbe danneggiarlo

o provocare un grave incidente.
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English manual

1/OPERATION DESCRIPTION OF ERS 2G

Fig. 6 shows the block diagram of an electrically operated elevator with a variable

voltage drive (VVVF).

Fig. 6. Block diagram description of the electrical traction system of an elevator

Depending on the control variables, the load and the selected trajectory, the lift may

consume energy or recover energy. In the first case, the lift absorbs energy from the

mains, as it can be seen in Fig. 7.a, whereas in the second case, the energy that the

motor generates while braking is dissipated in a braking resistor as heat, Fig. 7.b.

a. b.

Fig. 7. Energy Exchange in a lift
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The energy recovery system ERS 2G by epic-power is simply connected to the VVVF

drive as shown in Fig. 8.

ERS_P3k 
©EpicPower

ERS_2G 
©epic power

Three-phase mains

VVVF

Motor

Braking resistor

Fig. 8. ERS 2G connection to a lift traction system

ERS 2G fundamental feature is that the connection with the drive is very simple and it's

only made through three wires (positive, negative and ground), with no need for any

kind of adaptation or preparation.

Fig. 9 shows the possible energy flows when the motor is generating and an ERS 2G

has been installed. Fig. 9.a depicts the case when all the regenerated energy can be

fully stored in the ERS 2G. There may be occasions when the ERS 2G cannot store all

the regenerated energy, as for example:

 When the energy storage module is full

 When regeneration power is greater than the one ERS 2G can absorb.

These cases are not a problem. The excess energy that cannot be stored in our system

will be dissipated in the braking resistor. This is the situation shown in Fig. 9.b. Our ERS

2G does not substitute the braking resistor that has to be installed as usual
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a. b.

Fig. 9. Regenerative energy flows

The Fig. 10 shows the energy flow when the elevator absorbs energy. The ERS 2G will

automatically detect this situation and it will inject the energy elevator requires, as

shown in Fig. 10.a. If the ERS 2G is not capable to provide all the required energy

(because the energy accumulator is depleted or because it does not reach the

required power), the drive will absorb further energy in a conventional way from the

three-phase mains (Fig. 10.b).

a. b.

Fig. 10. Absorption energy flow
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In summary:

 The ERS 2G can be connected to any traction elevator system which has a three-

phase VVVF drive 380～400V , both in new installations and existing ones.

 It does not interfere in the conventional operation of the traction system. If it is not

able of absorbing or providing all the required energy, the system operates in a

conventional way.

 Our ERS 2G does not substitute the braking resistor that has to be installed as usual
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2/OPERATION DESCRIPTION OF ERS 2G

Front view
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Part description

1 Power connection to the motor drive, P(+), GND, NC, N(-)

2 Cooling openings of the ERS 2G’s fan. DO NOT COVER!

3 ON/OFF switch

4 LED strip which will indicate by using lights combinations of the 8 LEDs

different states:

 First connection (set up): When you perform first connection a

single LED will light and will move from left to right. This process

will last 30 seconds approximately. During this period of time the

ERS 2G is preparing to work and is not in operation.

 Normal operation:

o Ultracapacitors charge: LED strip indicates the amount of energy

stored, being the number of ON lights proportional to the energy

storage.

o Stand-by state: While the ERS system is the elevator is not

travelling, the ERS system is providing the stand-by energy of the

drive. In this situation, the LEDS showing the current state-of-

charge blink.

 Error indication: The ERS 2G can indicate different types of

anomalies through different LED lights combinations:

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 4

ERROR 5

ERROR 6

ERROR 7

ERROR 8

Adjustment mode
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In case you see an error code in the LED strip, please contact epic

power for assistance at support@epicpower.es, indicating the number

of errors that appear.

 Disabled: In case ERS 2G is disabled by an external control signal LEDs

will turn ON one by one. Enabling and disabling of ERS 2G is explained

next.

5 6-way connector:

- Terminals 1 and 2: External ENABLE signal. Isolated input.

ii) Closed. A shortcut is created between terminals 1 and 2 by an

external source: ERS is ENABLED.

It is necessary that the elevator control is the one that generates

this enabling signal.

iii) Open: Drive supply is disabled. VVVF drive is not being energized by

our system. ERS is DISABLED but ready to be enabled. LEDS will

move from left to right and vice-versa in a quick mode to showcase

that the ERS is disabled but not turned-off.

- Terminals 3 and 4: STATUS OK. Isolated output. Indication of the

system state

o Short-circuit between terminals 3 and 4 (closed): The system (ERS

2G) is working correctly.

o Open: The system (ERS 2G) is working correctly.

- Terminals 5 and 6: RESERVED for other uses. .
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3/ ERS 2G INSTALLATION PROCEDURE

3/1 Installation requirements

To be able to install an ERS 2G, the elevator must comply with the following terms:

 It must have a frequency drive (VVVF).

 Frequency drive must have two accessible power terminals + and -, which are

connected to the internal DC bus of the drive. These connectors are often

found in most of the commercial drives (for example Frenic-Lift from Fuji or

Control Techniques). They are usually in the power connector of the drive and

can have different appellations, as for example P(+), N(-). Most of the

producers, have already predicted the option of a regenerative system or a

rescue DC supply through these connectors. Please check the drive manual for

the precise location and naming of these terminals. [IMPORTANT NOTE: The

ERS is NOT placed in parallel to the braking resistor]

 I T  I S  E S S E N T I AL  T O  CO N N E CT  T HE ERS 2G  T O  T H ES E  T E R M I N A L S ,  O T H E R W I S E  T HE ERS

2G  O R  T H E  D R I V E  C O U L D  B E  D A M A G E D . I N  CAS E  O F  DO U B T ,  PL E AS E  CO N T A CT  E P I C

P O W ER ’S  S U P P O R T@ E P I C P O W E R .E S .

3/2 Product description

The ERS 2G is a single module that has inside both the power converter and the

energy storage. This module has a height of 414 mm, a depth of 166mm and a width

of 266mm (check section 6 for further details about mechanical dimensions). Thanks

to these dimensions, it can be easily located in any machine room less (MRL) or with

machine room lift installation.



27

Installation guideERS 2G

3/3 Installation requirements

Follow these steps:

1) Choose a location not affected by accidental liquid splashes or dusty air flows. If

possible, the ERS must be close to the VVVF inverter.

2) The ERS must be installed in a vertical surface.

3) One of the ERS sides has an arrow signaling the direction the ERS must be positioned

on the wall. Screw the ERS to a vertical surface as shown in the next figure, with the

arrow pointing up. If positioned differently, the ERS will not be adequately cooled and it

could be damaged.

>250mm

>250mm

powered by

ERS 2G

EN: BE CA REF UL , STO RED  CHAR GE, W AIT
1 M IN UTE
ES: C UIDA D O, TEN SI ÓN  R ESI DUA L ,
ESPE RE 1  M IN UTO

In the same way, a minimum air gap of 250mm must be guaranteed in the upper and

lower sides of the ERS, as shown in previous figure. If positioned differently, the ERS

will not be adequately cooled and it could be damaged.
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4) At this point the electrical connection of the ERS to the frequency inverter has to be

completed. First of all, SWITCH OFF THE FREQUENCY INVERTER. Make sure that an

accidental reconnection is not possible.

5) Follow the instructions of the frequency inverter installation manual and wait the

required lap of time until the DC bus voltage falls down to safe levels.

6) Follow the instructions of the frequency inverter installation manual and gain access to

the DC bus connectors P(+) and N(-).

7) Using a multimeter measure the residual voltage at connectors P(+), N(-).

8) If the remaining voltage is at safe levels (<50V) you can continue with the installation

process. If not, wait.

9) Check the switch of the ERS 2G (element nº 7 from description in section 2) is OFF.

10) Image below shows how this connection should be made. The naming of the terminals

in the drive may be different depending on the drive model. Please check the manual.

VERY IMPORTANT NOTE. The ERS is NOT placed in parallel to the braking resistor] It is

connected to the internal DC bus of the drive.
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P(
+)

N
(-

)
R b

ra
ke

IT  I S  STRON GLY R ECO MM ENDE D THAT  T H E ENA B LE  S IG NAL  EXP LAINE D IN  S ECTION 2,

P AR T DE SC RI PT ION ,  NU M BE R 5,  TE RM INA LS 1  AN D 2  IS  GOV E RN ED BY  T HE  L IF T

CO NT RO L . OT H E RW I SE ,  T H E ERS  ALW AY S HA S TO  BE  MA NUA LLY  TU RN E D OF F  BE FO RE

A NY L IFT  M AIN T ENA NC E ACT ION IS P E RFO RM E D .

11) Once all the connections are made, connect and activate the frequency inverter

12) After 30 seconds, turn switch ON .

13) At this point the ERS 2G is operating y and ready to work.
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ATTENTION

IT IS MANDATORY to connect the ground wire

(minimum section of 1.5 mm2). Apart from

improving the overall safety, it provides

EMC/EMI protection. If it is not connected,

malfunction of the ERS can occur and the

device can be damaged.

In case of loss of the ground connection the

ERS will keep working, but its mechanical

enclosure will not be grounded and will not

share the same voltage of the ground of the

installation.

ATTENTION

BE SURE to SWITCH OFF and DISCONNECT the

frequency inverter from the three-phase

mains before any manipulation is made.

Otherwise there is a high risk of damages and

injuries that can lead the operator to death.

ATTENTION

The effort of holding the wires mustn't rely on

the terminals. It Is recommended the use of

fixing ties.

ATTENTION

The equipment has been designed for Type B

weather conditions and Grade 2

contamination: In case other conditions

concur, consult the producer (epic power).
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4/ MAINTENANCE

The ERS does not need any specific maintenance procedure. It must be regularly

verified that the cooling openings are free of dust or other material that can block the

required air-flow.

Anyway, sometimes OTHER MAINTENANCE OPERATIONS require switching off the

FREQUENCY INVERTER. In this case, it is important to switch off the ERS following the

next steps:

9) Switch off the ERS (3)

10) Switch off and/or disconnect the frequency inverter

11) Following the instructions given by the frequency inverter manual, wait the

required time until the DC bus voltage is at safe low levels

12) It is not necessary to disconnect the wires connecting the ERS, but MAKE SURE, that

the ERS IS SWITCHED OFF. Otherwise, the drive could be energized, and personal

damage can occur.

13) At this point you can proceed with the programmed tasks

14) Switch on the frequency inverter

15) After 30 seconds (required for DC bus pre-charge of the drive) you can switch on

the ERS switch (3).

16) At this point the ERS 2G is operating y and ready to work.
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ATTENTION

Although the three-phase line has been

disconnected and the frequency inverter is

switched off, the ERS MAY STILL BE

ENERGIZING THE FREQUENCY INVERTER. So

before MANIPULATING the FREQUENCY

INVERTER DO MAKE sure that the ERS is

SWITCHED-OFF

ATTENTION

With the material that is provided with ERS,

the required safety isolation is guaranteed.

In case of replacing a wire, use an equivalent

one.

ATTENTION

In case of replacement of the hose terminals

at the drive side, these must have a terminal

ending, to prevent loose threads. This is how

the hose provided with the system is

terminated.

ATTENZIONE

To meet UNE-EN 12015:2005 and UNE-EN

12016:2014 standards the provided ferrite

must be installed on control cables next to

ERS 2G signal connector (5).
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5/ PRECAUTIONS

ATTENTION

The ERS 2G DOES NOT REPLACE any system or device

that is required for the conventional operation of the lift.

This is particularly valid for the braking resistor, which

must NEVER be REMOVED.

ATTENTION

The ERS is NOT placed in parallel to the braking resistor]

ATTENTION

Make sure to follow exactly the installation and

maintenance procedures. Otherwise overvoltage and/or

overcurrent can happen, which can damage the

equipment and/or can lead to injuries to humans.

ATTENTION

The connection between the frequency inverter and the

ERS can reach high voltage levels up to 800VDC, which

can cause the dead of human beings.

ATTENTION

In the case of failure or any further question related to

the operation of the ERS please contact EPIC-Power at

support@epicpower.es. DO NOT REMOVE THE COVER OF

THE ERS, it is a complex power electronics device that

must be handled only by qualified personnel. Inadequate

ERS manipulation could damage the ERS or could cause a

serious accident.
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Specifiche & conformità / Specifications & conformity

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

Caratteristiche Valore

Range tensione di lavoro del variatore 500÷800 V

Corrente massima scambiata con il variatore di frequenza 12.4 A

Potenza massima 6.3 kW

Rendimento unidirezionale ≤ 98 %

Temperatura ambiente stoccaggio -10÷70 ºC

Temperatura ambiente di lavoro 5÷40 ºC

Peso del ERS 2G 13 kg

Grado di protezione IP IP2X

Characteristics Value

Voltage range of the DC connection to the frequency inverter 500÷800V

Voltage range of the DC connection to the frequency inverter 12.4A

Maximum power 6.3kW

Unidirectional efficiency ≤98%

Storage temperature -10÷70ºC

Operation temperature 5÷40ºC

Weight of ERS 2G 13 kg

IP protection degree IP2X
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Ingombro dell’ERS2G / ERS2G Dimensions
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la esclusiva responsabilità

del produttore. Oggetto della dichiarazione: sistema elettronico di trasferimento e

stoccaggio di energia. El objeto de la declaración descrita anteriormente es

conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión.

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the

manufacturer. Object of the declaration: electronic system for energy transfer and

storage. The object of the declaration described above is in conformity with the

following EU Directives listed below by using the relevant sections of the following EU

harmonized standards.

Direttiva Bassa Tensione / Low Voltage Directive : 2014/35/EU
 UNE-EN 50178:1998

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica / Electromagnetic Compatibility Directive :
2014/30/EU
 UNE-EN 12015:2014
 UNE-EN 12016:2014

Zaragoza, 20/04/2016

Rubén Gálvez, Amministratore




