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Manuale d’Uso

Mod. BIO-D
Mod. BIO-W

INSERITORI A TEMPO MECCANICI MODULARI
Leggere attentamente tutte le istruzioni

Vemer S.p.A.
I - 32032 Feltre (BL) • Via Camp Lonc, 16
Tel +39 0439 80638 • Fax +39 0439 80619
e-mail: info@vemer.it - web site: www.vemer.it

AVVERTENZE DI SICUREZZA
1) L’apparecchio deve essere installato da persona competente
2) L’apparecchio deve essere installato in un quadro tale da
garantire, dopo l’installazione, la inaccessibilità ai morsetti
3) Collegare lo strumento seguendo gli schemi riportati a lato
4) Prima di accedere ai morsetti di collegamento assicurarsi che
i conduttori da collegare o già collegati allo strumento non
siano in tensione
5) Prima di porre in tensione i conduttori collegati allo strumento
bisogna assicurarsi che, dopo l’installazione, sia garantita la
inaccessibilità ai morsetti
6) Non alimentare o collegare lo strumento se qualche parte di
esso risulta danneggiato
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Inseritori a tempo meccanici modulari
Codice

Modello Descrizione Quadrante

VE087300 BIO-D
VE088100 BIO-W

Giornaliero
Settimanale

1 di 24 h
1 di 7 giorni

Tempo
min. inter.
15 minuti
2h

N°
caval.
96
84

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

(B)

�

•
•
•
•
•

�

�
�

Meccanismo: motore passo-passo con oscillatore al quarzo
Alimentazione: 230 V AC (-15% / +10%) 50/60 Hz
Assorbimento: 0,5 W
Uscita: relè con contatto in scambio 16(4) A/250 V AC su carico
resistivo (induttivo)
Riserva di carica: 100 h dopo una carica ininterrotta di 48 h
Precisione di funzionamento: ±1 s al giorno a 22 °C
Temperatura di funzionamento: -10 °C ÷ +50 °C
Grado di protezione: IP20
Isolamento: classe II

COLLEGAMENTI ELETTRICI
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• Collegare lo strumento secondo quanto riportato nel riquadro B)

GUIDA AL FUNZIONAMENTO
• Funzionamento manuale
Posizionare il cursore 1) (vedere riquadro C) nella posizione I.
Il contatto tra il morsetto 1 e 2 risulterà permanentemente chiuso
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• Funzionamento automatico
Posizionare il cursore 1) (vedere riquadro C) nella posizione
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PROGRAMMAZIONE BIO-D (*)
• Posizionare il cursore 1) nella posizione
• Programmare l’intervento dell’orologio nell’arco delle 24 h
posizionando i cavalierini di colore grigio con un movimento
orizzontale da destra verso sinistra
• Ogni cavalierino corrisponde a 15 minuti di manovra
• Il numero di cavalierini spostati determina la durata della manovra
• Impostare l’orario corrente agendo direttamente sulla parte dentata
del tamburo 2) (vedere riquadro C), facendolo ruotare nel senso
indicato dalla freccia

PROGRAMMAZIONE BIO-W (*)
• Programmare l’intervento dell’orologio nell’arco delle 24 h, per ogni
giorno della settimana, posizionando i cavalierini di colore giallo con
un movimento orizzontale da destra verso sinistra
• Ogni cavalierino corrisponde a 2 h di manovra
• Il numero di cavalierini spostati determina la durata della manovra
• Impostare l’orario corrente agendo direttamente sulla parte dentata
del tamburo 2) (vedere riquadro C), facendolo ruotare nel senso
indicato dalla freccia
(*) Questa operazione deve essere eseguita solo ed
esclusivamente a strumento non alimentato

LEGENDA
A) Dimensioni
B) Schema di collegamento
C) Funzionamento

NORME DI RIFERIMENTO
■ La conformità alle Direttive Comunitarie:
73/23/CEE mod. da 93/68/CEE (Bassa Tensione)
89/336/CEE mod. da 92/31/CEE e da 93/68/CEE (EMC)
è dichiarata con riferimento alle seguenti Norme armonizzate:
■ PER LA SICUREZZA: CEI EN 60669-2-3
■ PER LA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA:
CEI EN 61000-6-2
CEI EN 61000-6-3

