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Funzionamento
Nota: Ove non specificato, la descrizione si riferisce a tutti i modelli (H3CR-F/G/H).

 Procedura di impostazione
Predisposizione dei selettori
Per selezionare l’unità di tempo desiderata, la scala di temporizza-
zione, o il modo di funzionamento ruotare i selettori in senso orario o
antiorario.
Ogni selettore ha un meccanismo di scatto per ogni posizione. Ruo-
tare il selettore in una posizione definita. Non selezionare una posi-
zione intermedia o ne potrebbe derivare un cattivo funzionamento
dovuto a posizionamento errato.

Selettore modo
di funzionamento

Sede per
cacciavite

Indicatore modo
di funzionamento

Selezione dell’unità di tempo e scala di tempo-
rizzazione
• H3CR-F temporizzatori doppi
La scala di temporizzazione relativa ai tempi di pausa/lavoro
(0... 1,2, 0...  3, 0... 12 o 0... 30) viene selezionata tramite il selettore
situato nell’angolo inferiore sinistro dello strumento, la scala di tem-
porizzazione selezionata appare nel riquadro posto al centro della
manopola di predisposizione dei tempi.

L’unità di tempo relativa al tempo di lavoro (s, 10 s, min e h oppure
10 s, 10 min, h e 10 h) viene visualizzata sull’indicatore in basso a
destra dello strumento (etichetta ON nel paragrafo ”Descrizione del
pannello frontale”) e l’impostazione avviene ruotando il selettore
dell’unità di tempo al di sotto dell’indicatore.

L’unità di tempo relativa al tempo di pausa (s, 10 s, min e h oppure
10 s, 10 min, h e 10 h) viene visualizzata sull’indicatore in alto a
destra dello strumento (etichetta OFF nel paragrafo ”Descrizione
del pannello frontale”) e l’impostazione avviene ruotando il selettore
dell’unità di tempo al di sotto dell’indicatore.

• H3CR-G temporizzatori stella triangolo
La scala di temporizzazione relativa al tempo di funzionamento a
stella (0... 6, 0... 12, 0... 60, oppure 0.. 120 secondi) viene selezio-
nata tramite il selettore situato nell’angolo inferiore sinistro dello
strumento.

L’unità di tempo relativa al tempo di commutazione tra il funziona-
mento a stella e il funzionamento a triangolo (0,05, 0,1, 0,25 oppure
0,5 secondi) viene invece impostato ruotando il selettore nell’an-
golo inferiore destro del temporizzatore.

• H3CR-H temporizzatore per ritardo alla diseccitazione
La scala di temporizzazione (0... 0,6, 0... 1,2, 0... 6 e 0... 12) viene
selezionata ruotando il selettore nell’angolo inferiore sinistro del
temporizzatore. Non vi è selezione dell’unità di tempo. L’untà di
tempo è legata al modello e deve essere specificata al momento
dell’ordine (serie S per i modelli con temporizzazione in secondi,
serie M per i modelli con temporizzazione in minuti).
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Modalità d’uso
Nota: Ove non specificato, la descrizione si riferisce a tutti i modelli (H3CR-F/G/H).

 Impostazione dei parametri
Nota: Per evitare danneggiamenti al temporizzatore, disattivare

l’alimentazione prima di cambiare l’unità di tempo, la scala
di temporizzazione e il modo di funzionamento.

 Collegamenti (H3CR-H)
L’H3CR ha dei circuiti ad alta impedenza. Il temporizzatore
potrebbe però venire influenzato da tensioni induttive. Onde elimi-
nare i disturbi causati da  tensioni induttive, i cavi di collegamento
all’H3CR devono essere il più corti possibile e non devono essere
installati vicino a linee di potenza. Nel caso il temporizzatore fosse
influenzato da tensioni induttive del 30% superiori della tensione
nominale, si installi un filtro CR avente una capacità di circa 0,1 µF e
una resistenza di circa 120 Ω oppure si installi una resistenza limita-
trice tra i terminali di alimentazione. Nel caso dovesse essere pre-
sente una tensione residua causata dalla corrente di fuga, si colle-
ghi ai terminali di alimentazione una resistenza limitatrice.

 Funzionamento
Dopo che il temporizzatore è stato spento, si dovranno attendere
almeno 3 secondi prima di applicare di nuovo l’alimentazione.
L’accensione e lo spegnimento ripetuto dello strumento potrebbe
usurarne le parti interne causando malfunzionamenti.

Alimentazione

Stato uscita 1

3 s min.

Stato uscita 2

Dopo che il temporizzatore è stato riassettato mediante il segnale di
riassetto esterno, si dovranno aspettare almeno 3 secondi prima di
riassettare nuovamente l’H3CR.
L’attivazione dell’ingresso di riassetto ad intervalli inferiori ai 3
secondi potrebbe usurare le parti interne causando malfunziona-
menti.

Ingresso riassetto

3 s min. 3 s min.

Alimentazione

Stato uscita

Nel caso in cui dovesse essere necessario attivare l’uscita ad inter-
valli inferiori a 3 secondi si prenda in considerazione l’utilizzo del
modello H3CR-A in modo di funzionamento D (ritardo alla diseccita-
zione del segnale di comando).

 Alimentazione (H3CR-H)
L’alimentazione in c.a. può essere collegata al temporizzatore
senza tener conto della polarità. Nell’applicare al temporizzatore
un’alimentazione in c.c. si rispettino le polarità indicate.

L’alimentazione in c.c. deve avere un’ondulazione residua inferiore
al 20%, e la tensione deve essere entro il campo di tensione di fun-
zionamento del temporizzatore.

Alimentare il temporizzatore mediante un relè o un interruttore in
modo che la tensione raggiunga immediatamente il valore nomi-
nale, altrimenti il temporizzatore non potrà essere riassettato o
potrebbe dare un errore di temporizzazione.

Per alimentare i sensori di ingresso, utilizzare un trasformatore di
separazione con primario e secondario isolati, e con il secondario
non collegato a terra.

H3CR

Terminali
di ingresso Alimentazione

Circuito

Trasformatore di isolamento
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 Ingressi/uscite (H3CR-H)
Il segnale di ingresso deve essere generato mettendo in cortocir-
cuito i terminali di ingresso (1, 4). Non si applichino segnali di
ingresso a terminali diversi da quelli di ingresso (1, 4) non si appli-
chino tensioni a terminali diversi da quelli di alimentazione (2, 7).

Alimentazione
(c.c./ c .a.)

Contatti
ingresso

Terminali di
ingresso

H3CR

* L

* Non si applichi un relè o altri tipi di carico fra questi due punti;
i circuiti del temporizzatore potrebbero venir danneggiati dai
picchi di tensione applicati ai terminali di ingresso.

Quando si collega un relè o un transistor come dispositivo di
ingresso, fare attenzione ai seguenti punti per evitare cortocircuiti
dovuti alla corrente di fuga degli alimentatori senza trasformnatore.
Se un relè o un transistor è collegato a due o più temporizzatori, i
terminali di ingresso di quei temporizzatori devono essere cablati
correttamente di modo che le fasi non siano differenti o i terminali si
cortocircuiteranno fra di loro (far riferimento alle seguenti figure).

Terminale
ingresso

Alimentazione

Terminale
ingresso

Contatto o transistor per segnale di ingresso esterno

Temporizzatore serie H3CR

Sbagliato

Corrente
cortocircuito

Alimentazione

Terminale
ingresso

Esatto
Terminale
ingresso

 Precauzioni
Quando si usa un temporizzatore in presenza di disturbi eccessivi,
separare il più possibile il temporizzatore, i cablaggi e l’apparec-
chiatura che genera i segnali di ingresso dalla sorgente dei disturbi.
Si raccomanda inoltre di schermare i cavi dei segnali in ingresso per
evitare interferenze.

Solventi organici (tipo diluenti), oltre a soluzioni acide o basiche
possono danneggiare l’involucro esterno del temporizzatore.

 Altre informazioni
Se il temporizzatore è installato su un quadro di controllo, smontarlo
dal quadro o cortocircuitare l’alimentazione prima di effettuare una
prova di isolamento fra il circuito elettrico e le parti metalliche, per
evitare danni alla circuiteria interna del temporizzatore.


