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TPLU TEMPORIZZATORE PAUSA-LAVORO
Leggere attentamente tutte le istruzioni

TPLU

Il temporizzatore elettronico TPLU è un dispositivo da quadro in contenitore normalizzato
1 modulo DIN, destinato ad operare in ambienti con grado di inquinamento normale.
Esso trova impiego nel controllo ciclico del carico come ad esempio nella ventilazione delle
stanze, nel controllo delle luci, nell’uso di pompe di circolazione,ecc.
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Durante l’installazione ed il funzionamento dello strumento è necessario attenersi alle
seguenti prescrizioni:
1) Lo strumento deve essere installato da persona competente rispettando
scrupolosamente gli schemi di collegamento
2) Lo strumento deve essere installato in un quadro tale da garantire, dopo
l’installazione, l’inaccessibilità ai morsetti
3) Non alimentare o collegare lo strumento se qualche parte di esso risulta danneggiata
4) Nell’impianto elettrico dell’edificio in cui lo strumento va installato deve essere
presente un interruttore e un dispositivo di protezione dalle sovracorrenti
5) Lo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di
sovratensione III e grado di inquinamento 2, secondo norma CEI EN 61010-1.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
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Schema di collegamento

•
•
•

Alimentazione: AC/DC 12 ÷ 240V (AC 50÷60Hz) -15% ÷ +10%
Assorbimento: AC 0,7 ÷ 3VA /DC 1,5W
Segnalazione presenza alimentazione: LED verde
Intervallo impostabile tramite potenziometri: 0,1 secondi ÷ 100 giorni
Output
– numero di contatti: 1 in scambio
– segnale d’uscita: LED rosso multifunzione
– portata: 16A 250V AC1 / 24V DC
– massima corrente impulsiva: 30A / < 3 secondi
– minima capacità di interruzione: 500mW
– potere di interruzione: 4000VA / AC1, 384W / DC
– vita meccanica: 3x107
– vita elettrica: 0,7x105
Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +55°C
Temperatura di immagazzinamento: -30°C ÷ +70°C
Grado di protezione: IP40 sul pannello frontale

FUNZIONAMENTO
•

Condizioni operative
Nell'installazione del dispositivo è necessario accertarsi che la temperatura ambiente sia
tale da essere all'interno dei limiti fissati nei dati tecnici. E' necessario assicurare un buon
ricircolo di aria in modo tale che in ogni caso non siano superati i limiti di temperatura.
Prestare attenzione durante la connessione del prodotto in reti elettriche con apparecchi
che possono creare disturbi elettromagnetici (motori, inverter, ecc). Si raccomanda di
tenere i cavi di connessione del prodotto (alimentazione e ingressi di funzionamento) più
corti possibile e di tenerli separati dai cavi di potenza degli impianti.

•

Installazione ed uso
Per l'installazione e la regolazione utilizzare un cacciavite con larghezza di circa 2 mm.
Non utilizzare eccessiva forza sulle viti dei morsetti (Massimo 0,5 N/m)
Non esercitare pressione eccessiva sulle parti che tengono in posizione i morsetti, così che
non sia danneggiato l'interno del prodotto.
Non sovraccaricare i contatti in uscita del relè: se i contatti del relè si incollano nella
commutazione di carichi elevati, è necessario inserire un apposito contattore o relè di
potenza adatto alle condizioni di carico presenti nell'installazione.

Un = 12 ÷ 240V

Diagrammi di funzionamento

Selezione fondoscala
per l’IMPULSO
Selezione fine
(% del fondoscala)
Selezione fondoscala
per la PAUSA
Selezione fine
(% del fondoscala)

Campo di regolazione
0,1-1 s
1-10 s
0,1-1 min
1-10 min
0,1-1 h
1-10 h
0,1-1 giorno
1-10 giorni
3-30 giorni
10-100 giorni

Per una corretta impostazione del relè bisogna seguire le seguenti operazioni:
– selezione del fondoscala dell’IMPULSO (relè ON) tramite potenziometro (vedere
campo di regolazione nel riquadro “DIAGRAMMI DI FUNZIONAMENTO”)
– selezione fine della durata dell'IMPULSO in funzione percentuale del fondoscala
impostato (dal 10% al 100%)
– selezione del fondoscala della PAUSA (relè OFF) tramite potenziometro (vedere campo
di regolazione nel riquadro “DIAGRAMMI DI FUNZIONAMENTO”)
– selezione fine della durata della PAUSA in funzione percentuale del fondoscala
impostato (dal 10% al 100%)

NORME DI RIFERIMENTO

Ciclo ON/OFF, ON all’eccitazione

Ciclo ON/OFF, OFF all’eccitazione

S e A1 non connessi

Cortocircuitare S e A1

La conformità alle Direttive Comunitarie:
2006/95/CE (Bassa Tensione)
89/336/CEE mod. da 92/31/CEE e da 93/68/CEE (E.M.C.)
è dichiarata con riferimento alle seguenti Norme armonizzate:
Sicurezza: CEI EN 61010-1
Compatibilità elettromagnetica: CEI EN 61000-6-2, CEI EN 61000-6-4

