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���������	���� ���������� H3CR-A
Temporizzatore 48 x 48 mm multifunzione
multiscala con ampio campo della
tensione di alimentazione

Ampio campo della tensione di alimentazione per
ridurre il numero di modelli da gestire a magazzino.

Ampie possibilità applicative con sei modi di
funzionamento.

Ridotto consumo di corrente.

Permette facili controlli di sequenze tramite
l’uscita istantanea quando l’impostazione è zero.

Profondità di soli 80 mm.

A richiesta è disponibile un set di anelli per
facilitare l’impostazione del tempo.

A richiesta sono disponibili frontalini di differenti
colori.

Tutti i modelli hanno un ampio campo di
temporizzazione (0,05 s... 300 h).

Disponibili modelli con 1 contatto istantaneo e 1
contatto ritardato.

Disponibili modelli con ingresso PNP.

Svariati tipi di ingresso utilizzabili: comando,
riassetto e blocco (modelli undecal e -AP)

Conformi a EN61812-1 (VDE0435/P2021) e
EN60664-1 (VDE0110) 4 kV/2.

Rispondenti agli standard EMC (EN50081-2 e
EN50082-2).

Approvati UL, CSA e Lloyds/NK.

Dotati di manuale in 6 lingue.

Modelli disponibili
Modello undecal

Tipo di uscita Tensione di alimentazione Tipo di
ingresso

Campo di
temporizzazione

Modi di funzio-
namento (2)

Modello

A contatto 100... 240 Vc.a. (50/60 Hz)/100... 125 Vc.c. Ingresso libero
d t i

0,05 s... 300 h 6: A, B, B2, C, D,
E

H3CR-A

24... 48 Vc.a. (50/60 Hz)/12... 48 Vc.c. da tensione E

100... 240 Vc.a. (50/60 Hz)/100... 125 Vc.c. 2: G, J H3CR-A-300

24... 48 Vc.a. (50/60 Hz)/12... 48 Vc.c.

100... 240 Vc.a. (50/60 Hz)/100... 125 Vc.c. Ingresso in
t i

6: A, B, B2, C, D,
E

H3CR-AP

24... 48 Vc.a. (50/60 Hz)/12... 48 Vc.c. tensione E

A transistor
(fotoaccoppiatore)

24... 48 Vc.a. (50/60 Hz)/12... 48 Vc.c. Ingresso libero
da tensione

0,05 s... 300 h H3CR-AS

Modelli octal (privi di ingressi)
Tipo di uscita Tensione di alimentazione Campo di

temporizzazione
Modi di

funzionamento (2)
Modello

A contatto 100... 240 Vc.a. (50/60 Hz)/100... 125 Vc.c. 0,05 s... 300 h 4: A, B2, E, J
( i di d

H3CR-A8

24... 48 Vc.a. (50/60 Hz)/12... 48 Vc.c. (avvio mediande
alimentazione)

A transistor 24... 48 Vc.a. (50/60 Hz)/12... 48 Vc.c. 0,05 s... 300 h
alimentazione)

H3CR-A8S

1 contatto istantaneo
1 it d t

100... 240 Vc.a. (50/60 Hz)/100... 125 Vc.c. H3CR-A8E
+ 1 ritardato 24... 48 Vc.c./Vc.a. (50/60 Hz)

Note: 1. A richiesta sono disponibili modelli con temporizzazione fino a 600 h.

2. Nell’ordine specificare sia il numero di modello, sia la tensione di alimentazione.
Esempio: H3CR–A 12... 48 Vc.c.

Tensione di alimentazione

3. Modi di funzionamento:
A: Ritardo alla eccitazione;
B: Ritardo ad intermittenza con inizio OFF;
B2: Ritardo ad intermittenza con inizio ON;
C: Ritardo alla eccitazione e diseccitazione del segnale di comando;
D: Ritardo alla diseccitazione del segnale di comando;
E: Ritardo passante all’eccitazione;
G: Ritardo alla eccitazione e diseccitazione del segnale di comando (tipo 2);
J: Uscita ad impulso.
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 Legenda codice modello
H3CR-A���-�

1 2 3 4

1. Piedinatura
Nessuna indicazione: Undecal
8: Octal

2. Ingresso modelli undecal
Nessuna indicazione: Libero da tensione (NPN)
P: In tensione (PNP)

3. Uscita
Nessuna indicazione: A relè (bipolare in deviazione)
S: A transistor (NPN/PNP)
E: A relè (unipolare in deviazione) con uscita istantanea a relè

(unipolare in deviazione)

4. Suffisso
300: Modelli con 2 modi di funzionamento (ritardo alla eccitazione e

diseccitazione del segnale di comando, uscita ad impulso)
301: Modelli doppia scala di temporizzazione (campo) (0,1 s... 600 h)

 Accessori (a richiesta)
Adattatore per

t i
Y92F-30

montaggio a
fronteq adro

Y92F-73
frontequadro

Y92F-74

Zoccoli Octal Undecal

Montaggio su guida DIN/
frontequadro

P2CF-08 P2CF-11

Montaggio retroquadro P3G-08 P3GA-11

Calotta di protezione Y92A-48B

Anelli predisposizione tempo

Impostazione di un tempo Y92S-27

Impostazione di un campo Y92S-28

Frontalini

Colore (Munsell No.) Modello

Grigio chiaro (5Y7/1) Y92P-48GL

Nero (N1.5) Y92P-48GB

Grigio medio (5Y5/1) Y92P-48GM

Nota: l’anello di predisposizione tempo e il frontalino devono
essere utilizzati insieme.

Mollette di fissaggio

Per zoccoli PL08 e PL11 Y92H-7

Per zoccoli PF085A Y92H-8

Caratteristiche
 Caratteristiche di funzionamento

Modello H3CR-A/-AS H3CR-AP H3CR-A8/-A8S H3CR-A8E

Modo di
funzionamento

A: Ritardo all’eccitazione;
B: Ritardo ad intermittenza con inizio OFF;
B2: Ritardo ad intermittenza con inizio ON;
C: Ritardo all’eccitazione e diseccitazione del segnale di comando;
D: Ritardo alla diseccitazione del segnale di comando;
E: Ritardo passante all’eccitazione
G: Ritardo alla eccitazione e diseccitazione del

segnale di comando (solo H3CR-A-300);
J: Ritardo all’eccitazione con uscita ad impulso (solo H3CR-A-300)

A: Ritardo all’eccitazione (alimentazione);
B2: Ritardo ad intermittenza con inizio ON 

(alimentazione)
E: Ritardo passante all’eccitazione

(alimentazione);
J: Ritardo all’eccitazione con uscita ad 

impulso (alimentazione)

Tipo di terminali Spina undecal Spina octal

Tipo di ingresso Ingresso libero da tensione Ingresso in tensione ---

Uscita ritardata H3CR-A/-A8/-AP: Uscita a relè (bipolare in deviazione)
H3CR-AS/-A8S: Uscita a transistor (NPN/PNP)*

Uscita a relè (unipolare
in deviazione)

Uscita istantanea --- --- Uscita a relè (unipolare
in deviazione)

Tipo di montaggio Con zoccolo su guida DIN, retroquadro, frontequadro

Approvazioni UL508, CSA C22,2 No.14, NK, Lloyds
Conforme a EN61812-1 (VDE0435/P2021), IEC60664-1 (VDE0110) 4kV/2, EN60947-5-1 (uscite a contatto) e
EN60947-5-2 (uscite a transistor).

* I circuiti interni sono isolati otticamente dall’uscita. Ciò permette l’uso del transistor di uscita come NPN o PNP.

 Scale di temporizzazione
Nota: Quando la manopola di impostazione è impostata a “0” (vicino al fermo), l’uscita sarà istantanea ad ogni scala di temporizzazione.

Modelli standard (0,05 s... 300 h)
Unità di tempo s (secondi) min (minuti) h (ore) x10 h (10 ore)

Fondo scala 1,2 0,05... 1,2 0,12... 1,2 1,2... 12

3 0,3... 3 3... 30

12 1,2... 12 12... 120

30 3... 30 30... 300
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 Caratteristiche generali
Tensione di alimentazione
nominale (1)

100... 240 Vc.a. (50/60 Hz)/100... 125 Vc.c., 24... 48 Vc.a. (50/60 Hz)/12... 48 Vc.c. 
(24... 48 Vc.a./Vc.c. per H3CR-A8E) (2)

Campo tensione di funzionamento 85... 110% della tensione di alimentazione nominale (90... 110% a 12Vc.c.)

Tempo di riassetto Tempo minimo della mancanza di alimentazione: 0,1 s

Assorbimento H3CR-A/-A8 • 100... 240 Vc.a./100... 125 Vc.c. (a 240 Vc.a., 60 Hz): Relè ON: circa 2,1 VA (1,6 W)
Relè OFF: circa 1,3 VA (1,1 W)

• 24... 48 Vc.a./12... 48 Vc.c. (a 24 Vc.c.): Relè ON: circa 0,8 W
Relè OFF: circa 0,2 W

H3CR-AP (3) • 100... 240 Vc.a./100... 125 Vc.c. (a 40 Vc.a., 60 Hz): Relè ON: circa 2,5 VA (2,2 W)
Relè OFF: circa 1,8 VA (1,7 W)

• 24... 48 Vc.a./12... 48 Vc.c. (a 24 Vc.c.): Relè ON: circa 0,9 W
Relè OFF: circa 0,3 W

H3CR-A8E • 100... 240 Vc.a./100... 125 Vc.c. (a 240 Vc.a., 60 Hz): Relè ON/OFF: circa 2 VA (1 W)
• 24... 48 Vc.a./Vc.c. (a 24 Vc.c.): Relè ON/OFF: circa 0,9 W

H3CR-AS/-A8S • 24... 48 Vc.a./12... 48 Vc.c. (a 24 Vc.c.): Uscita ON: 0,3 W
Uscita OFF: 0,2 W

Ingressi Liberi da tensione Impedenza ON: 1 kΩ max.; tensione residua ON: 1 V max.; impedenza OFF: 100 kΩ min.

In tensione Capacità max. tra linee di ingresso (terminali 6 e 7 o 6 e 8): 1200 pF
Carichi collegabili in parallelo agli ingressi (terminali 6 e 7 o 6 e 8).
• 100... 240 Vc.a./100... 125 Vc.c.: Livello alto (logico): 85... 264 Vc.a./85... 137,5 Vc.c.

Livello basso (logico): 0... 10 Vc.a./0... 10 Vc.c.
• 24... 48 Vc.a./12... 48 Vc.c.: Livello alto (logico): 20,4... 52,8 Vc.a./10,8... 52,8 Vc.c.

Livello basso (logico): 0... 2,4 Vc.a./0... 1,2 Vc.c.

Uscita Contatto 5 A a 250 Vc.a./30 Vc.c., (cosϕ = 1) carico resistivo

A transistor Collettore aperto (NPN/PNP), 100 mA max. a 30 Vc.c. max., tensione residua: 2 V max.

Contatto istantaneo 5 A a 250 Vc.a., (cosϕ = 1) carico resistivo

Note: 1. Ondulazione residua: 20% max. se l’alimentatore è dotato di stabilizzatore a singola fase.

2. I modelli a 24... 48 Vc.a./1... 48 Vc.c. hanno una corrente di spunto di circa 0,85 A. Si presti attenzione quando lo si alimenta per
mezzo di componenti con basso livello di uscita (uscite statiche come i sensori).

3. Valore misurato quando i terminali 2 e 7 ed i terminali 10 e 6 vengono cortocircuitati; tale valore include il consumo di corrente del
circuito di ingresso.

 Caratteristiche tecniche
Precisione Max. ±0,2% FS (±0,2% ±10 ms in un campo 1,2 s)

Errore di predisposizione ±5% FS ±50 ms (nota)

Tempo di riassetto Durata minima della mancanza di alimentazione: 0,1 s max..
Ampiezza minima dell’impulso: 0,05 s (H3CR-A/-AS)

Tensione di rissetto 10% max della tensione nominale

Errore dovuto alle
variazioni della tensione

Max. ±0,2% FS (±0,2% ±10 ms max. nella scala da 1,2 s)

Errore dovuto alle
variazioni di temperatura

Max. ±1% FS (±1% ±10 ms max. nella scala da 1,2 s)

Isolamento 100 MΩ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidità dielettrica 2,0 kVc.a. (1,0 kVc.a. per l’H3CR-A�S), 50/60 Hz per 1 min (fra parti metalliche sotto carico e parti
metalliche esposte non sotto carico)
2,0 kVc.a. (1,0 kVc.a. for H3CR-A�S), 50/60 Hz per 1 min (fra terminali di uscita e circuito principale)
2,0 kVc.a., 50/60 Hz per 1 min (fra contatti di differente polarità),
1,0 kVc.a., 50/60 Hz per 1 min (fra contatti non contigui),
2,0 kVc.a., 50/60 Hz per 1 min (fra terminali di ingresso e di uscita e circuito principale),

Resistenza all’impulso di
tensione

Fra i terminali di alimentazione: 3 kV (modelli a 100... 240 Vc.a./100... 125 Vc.c.);
1 kV (modelli a 24... 48 Vc.a./12... 48 Vc.c.).

Fra terminali sotto carico e parti metalliche non sotto carico:
4,5 kV (modelli a 100... 240 Vc.a./100... 125 Vc.c.),
1,5 kV (modelli a 24... 48 Vc.a./12... 48 Vc.c. e 24... 48 Vc.a./Vc.c.)

Immunità ai disturbi ±1,5 kV tra i terminali di alimentazione e ±600 V tra i terminali di ingresso (disturbo ad onda quadra
generato con un simulatore di disturbi; permanenza del disturbo: 100 ns/1 µs, tempo di salita: 1 ns)

Immunità statica Malfunzionamento: 8 kV
Distruzione: 15 kV

Resistenza alle vibrazioni Distruzione: 0,75 mm in doppia ampiezza con 10... 55 Hz nelle direzioni X, Y e Z
Malfunzionamento: 0,5 mm in doppia ampiezza con 10... 55 Hz nelle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti Distruzione: 1000 m/s2 (circa 100G) in 6 direzioni
Malfunzionamento: 100 m/s2 (circa 10G) in 6 direzioni

Temperatura ambiente Funzionamento: –10... +55°C (senza formazione di ghiaccio)
Stoccaggio: –25... +65°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa Funzionamento: 35... 85%

Vita Meccanica: min. 20 milioni di operazioni (a 1800 operazioni/h)
Elettrica: min. 100000 operazioni (5 A a 250 Vc.a., carico resistivo a 1800 operazioni/h)
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EMC (EMI) EN50081-2
Emissioni custodia: EN55011 classe A
Emissioni in rete c.a.: EN55011 classe A
(EMS) EN50082-2
Immunità ESD: EN61000-4-2: 4 kV scarica contatto (livello 2)

8 kV scarica in aria (livello 3)
Immunità interferenza RF (AM): ENV50140: 10 V/m (80 MHz... 1 GHz) (livello 3)
Immunità interferenza RF ad impulsi ENV50204: 10 V/m (900 ±5 MHz) (livello 3)
Immunità disturbi condotti: ENV50141: 10 V (0,15... 80 MHz) (livello 3)
Immunità scoppio: EN61000-4-4: 2 kV linea alimentazione (livello 3)

2 kV linea segnali I/O (livello 4)
Immunità all’impulso di tensione: EN61000-4-5: 1 kV linea–linea

2 kV linea–terra (livello 3)

Colore contenitore Grigio chiaro (Munsell 5Y7/1)

Grado protezione IEC: IP40 (pannello frontale)

Peso Circa 90 g

Nota: Il valore è ±5% FS +100 ms... 0 ms max. quando vengono utlizzati i modi di funzionamento C, D o G e il segnale del modello H3CR-AP è OFF.

Curve caratteristiche

Nota: A 125 Vc.c. la portata massima è di 0,15 A (cosϕ = 1) e può essere
interrotta una corrente massima di 0,1 A se L/R è 7 ms. In entrambi i
casi la vita è di 100000 operazioni.
Il carico minimo applicabile è 10 mA (100 mA per il modello H3CR-A8E)
a 5 Vc.c..

Carico (A)

30 Vc.c. L/R = 7 ms

250 Vc.a./30
Vc.c. (cosϕ = 1)

250 Vc.a. (cosϕ = 0,4)
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10000

5000

1000

500

100

Descrizione pannello frontale

Spia uscita (arancione)
Accesa con uscita attiva

Selettore fondo scala 
(selezionare fra: 1, 2, 3, 12, e 30)

Indicatore modo funzionamento

Selettore modo funzionamento; selezionare:
A, B, B2, C, D, ed E (modello H3CR-A, -AP e -AS);
A, B2, E e J (modello H3CR-A8, -A8S e -A8E);
G e J (modello H3CR-A-300)

Indicatore valori
scala selezionata

Indicatore unità di tempo

Selettore unità di tempo 
(selezionare fra s, min, h, e 10h)Manopola impo-

stazione tempo

Spia alimentazione (verde)
(lampeggia durante il

funzionamento; accesa quando
 il temporizzatore si ferma)

Indice temporizzazione selezionata
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Funzionamento
 Diagramma a blocchi

H3CR-A/AS
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H3CR-A8/A8S
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H3CR-A8E
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 Funzioni ingressi e uscite
Ingressi
(A/AS)

Comando Inizio temporizzazione
(A/AS) Riassetto Interrompe la temporizzazione e riassetta al valore iniziale. Quando l’ingresso di riassetto è ON, non

c’è temporizzazione e l’uscita è OFF

Blocco Interdisce la temporizzazione

Uscite Uscite di controllo Le uscite diventano ON, a seconda del modo di uscita prescelto, quando viene raggiunto il valore
impostato

Nota: H3CR-AP è dotato solo sel segnale di comando.

 Procedura di impostazione
Predisposizione dei selettori
Per selezionare l’unità di tempo desiderata, la scala di temporizzazione, o il modo di funzionamento ruotare i selettori in senso orario o antiorario.
Ogni selettore ha un meccanismo di scatto per ogni posizione. Ruotare il selettore in una posizione definita. Non selezionare una posizione inter-
media o ne potrebbe derivare un cattivo funzionamento dovuto a posizionamento errato.
Selezione del modo di funzionamento
Con un cacciavite ruotare il selettore del modo di funzionamento
fino a che non appare quello desiderato (H3CR-A/AP/AS: A, B, B2,
C, D o E; H3CR-A8/A8S/A8E: A, B2, E o J, H3CR-A-300: G or J)
sull’indicatore situato sopra il selettore.

Selettore modo
di funzionamento

Sede per cacciavite

Indicatore modo
di funzionamento

Selezione dell’unità di tempo e scala di temporizzazione
L’unità di tempo desiderata (s, min, h, o 10h) viene visualizzata sull’in-
dicatore sotto la manopola di predisposizione del tempo ruotando il
selettore dell’unità di tempo situato nell’angolo inferiore destro dello
strumento. La scala di temporizzazione (1, 2, 3, 12 o 30) viene sele-
zionata tramite il selettore situato nell’angolo inferiore sinistro dello
strumento, la scala di temporizzazione selezionata appare nei riqua-
dri posti attorno alla manopola di regolazione del tempo.

Selettore scala 
di temporizzazione

Selettore unità
di tempo

Indicatore unità
di tempo

Indicatore del modo
di funzionamento

Impostazione
temporizzazione

Impostazione del tempo
Utilizzare la manopola di predisposizione tempo per impostare il
tempo desiderato.
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 Utilizzo degli anelli di predisposizione tempo
Impostazione di un tempo specifico
Montare il frontalino sul temporizzatore, impostare il tempo desiderato con la manopola e posizionare l’anello A di predisposizione tempo sulla
manopola stessa in modo tale che la tacca dell’anello sia al centro della posizione di blocco del frontalino.

Tacca di 
predisposizione
tempo

Posizione 
di blocco

Anello A di 
predisposizione tempo Frontalino

Tacca predisposizione

Esempio: per impostare il tempo a 10 s.

Indice imostazione
tempo

Limitazione del campo di impostazione
Esempio: impostare un campo tra 10 e 20 s.
Montare il frontalino sul temporizzatore, posizionare la manopola di predisposizione tempo su 10 s (limite inferiore del campo di impostazione), e
inserire l’anello C di predisposizione tempo sulla manopola in modo tale che il fermo dell’anello stesso sia sulla destra della posizione di blocco del
frontalino. Quindi posizionare la manopola di predisposizione tempo su 20 s (limite superiore del campo di impostazione), posizionare l’anello di
predisposizione tempo B sulla manopola in modo tale che il fermo dell’anello stesso sia sulla sinistra della posizione di blocco del frontalino.

Fermo Posizione di blocco

Anello B di 
predisposizione
tempo

Anello C di 
predisposizione
tempo

Frontalino

Campo di impostazione

 Grafici di temporizzazione
Note: 1. Il tempo min. di riassetto è 0,1 s e la permanenza minima del segnale in ingresso deve essere 0,05 s.

2. t = tempo impostato t–a = tempo trascorso.

H3CR-A/-AS
Modo di

funzionamento
Grafico di funzionamento

A: ritardo
all’eccitazione

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relè di uscita
(NC)

Relè di uscita
(NA)

Spia 
alimentazione

t t

Alimentazione

Comando

Uscita

t

Funzionamento base

B: ritardo ad
intermittenza
con inizio OFF Alimentazione

Comando

Riassetto

Relè di uscita
(NC)
Relè di uscita
(NA)

Spia
alimentazione

Funzionamento base

Alimentazione

Comando

Uscita

t t t t

B2: ritardo ad
intermittenza
con inizio ON

Funzionamento base

t t t t

Alimentazione

Comando

Uscita

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relè di uscita
(NC)

Relè di uscita
(NA)

Spia
alimentazione
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Modo di
funzionamento

Grafico di funzionamento

C: Ritardo alla
eccitazione e
diseccitazione
del segnale di
comando

Funzionamento base

tt t t

Alimentazione

Comando

Uscita

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relè di uscita
(NC)

Relè di uscita
(NA)
Spia
alimentazione

t t
t - a

t

t - a t - a

t

D: Ritardo alla
diseccitazione
del segnale di
comando

t
t - a

t t
t - a

Funzionamento base

Alimentazione

Comando

Uscita

t

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relè di uscita
(NC)

Relè di uscita
(NA)

Spia 
alimentazione

E: Ritardo
passante
all’eccitazione

t

Funzionamento base
Alimentazione

Comando

Riassetto

Relè di uscita
(NC)

Relè di uscita
(NA)

Spia 
alimentazione

Alimentazione

Comando

Uscita

G:Ritardo alla
eccitazione e
diseccitazione
del segnale di
comando
(tipo 2)

Funzionamento baset t t t
t - a t - a

t
t

t
t

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relè di uscita
(NC)

Relè di uscita
(NA)

Spia 
alimentazione

Alimentazione

Comando

Uscita

J:
Ritardo
all’eccitazione
con uscita ad
impulso

t
t - a

t

Is Is

t

ls = 1 ±0,6 fisso

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relè di uscita
(NC)

Relè di uscita
(NA)
Spia
alimentazione

Funzionamento base

Alimentazione

Comando

Uscita

t - a

Is

Nota: I temporizzatori funzionanti nei modi G e J sono modelli speciali. La sigla del modello è H3CR-A-300.

Ingresso segnale di blocco

Alimentazione

Comando

Segnale di blocco

Riassetto

Relè d’uscita

ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF

t1 t2

Nota: 1. Questo grafico di funzionamento mostra il segnale
di blocco con la funzione A impostata (ritardo all’ec-
citazione).

2. Il tempo impostato è la somma di t1 e t2.
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H3CR-A8/-A8S
Modo di

funzionamento
Grafico di funzionamento

A: ritardo
all’eccitazione

Uscita

t

t Rt t Rt t - a

Alimentazione

Relè di uscita
(NC)

Relè di uscita
(NA)

Spia
alimentazione

Funzionamento base

Alimentazione

B2: ritardo ad
intermittenza
con inizio ON Funzionamento base

Alimentazione

Uscita

Alimentazione

Relè di uscita
(NC)

Relè di uscita
(NA)

Spia
alimentazione

t t t t

E: Ritardo
passante
all’eccitazione

t

t Rt t Rt t - a

Alimentazione

Uscita

Alimentazione

Relè di uscita
(NC)

Relè di uscita
(NA)

Spia
alimentazione

Funzionamento base

J:
Ritardo
all’eccitazione
con uscita ad
impulso t

ls = 1 ±0,6 fisso

Alimentazione

Relè di uscita
(NC)
Relè di uscita
(NA)

Spia
alimentazione

Funzionamento base

Alimentazione

Uscita
Is

H3CR-A8E
Modo di

funzionamento
Grafico di funzionamento

A: ritardo
all’eccitazione

Relè uscita
istantanea (NC)

Relè uscita
istantanea (NA)

Funzionamento base

Alimentazione

Uscita

t

t Rt t Rt t - a

Alimentazione

Spia
alimentazione

Relè di uscita
(NC)
Relè e spia
uscita (NA)

B2: ritardo ad
intermittenza
con inizio ON Alimentazione

Relè uscita
istantanea (NC)

Relè uscita
istantanea (NA)

Relè di uscita
(NC)

Relè e spia
uscita (NA)

Spia
alimentazione

t t t t

Uscita

Alimentazione

Funzionamento base
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Modo di
funzionamento

Grafico di funzionamento

E: Ritardo
passante
all’eccitazione

Alimentazione

Relè uscita
istantanea (NC)
Relè uscita
istantanea (NA)

Relè di uscita
(NC)

Relè e spia
uscita (NA)

t Rt t Rt t - a

Uscita

t

Spia
alimentazione

Funzionamento base

Alimentazione

J:
Ritardo
all’eccitazione
con uscita ad
impulso

ls = 1 ±0,6 fisso

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relè uscita
istantanea (NC)

Relè uscita
istantanea (NA)
Spia
alimentazione

Funzionamento base

Uscita
Ist

Alimentazione

Dimensioni
Note: Tutti i valori sono in millimetri.

 Temporizzatori
H3CR-A, H3CR-AP, H3CR-AS

Undecal

48

66,6

48

15
6 52,3 0,7

∅ 39 44,8

H3CR-A8, H3CR-A8S, H3CR-A8E

Octal

48
66,6

48

15
6 52,3

0,7

∅ 39 44,8

Dimensioni con anello di predisposizione

Anello predispo-
sizione tempo

Frontalino

50 16,5

50 ∅ 42

Dimensioni con adattatore per montaggio a frontequadro Y92F-30
Fori di montaggio

0,5 R 45 +0,6
–0

45+0,6
–0

(N)

58 52

42
48

Pannello

Note: 1. Installando due o più temporizzatori in verticale, l’adattatore deve essere orientato in modo differente dall’installazione in orizzontale.

2. N si ottiene come segue: (n: numero di H3CR montati affiancati)
Senza frontalino: N = (48n - 2,5) +1/-0
Con calotta di protezione: N = (51n - 5,5) +1/-0
Con frontalino: N = (50n - 4,5) +1/-0
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Dimensioni con adattatore per montaggio a frontequadro Y92F-73
Pannello

88

58

45±0,15

45±0,15

Fori di montaggio

Fori di montaggio
due ∅ 4,5

52...  53

76 ±0,265...  66

R0,5 max.

Nota: Lo spessore del pannello di montaggio deve essere 1... 3,2 mm.

Dimensioni con adattatore per montaggio a frontequadro Y92F-74
Panello

56

68

43±0,2

58
45±0,2

50+0.2
–0

R0,5 max.
45+0.5

–0

55+0.5
–0

Fori di montaggio

Nota: Lo spessore del pannello di montaggio deve essere 1... 3,2 mm.

Montaggio su guida DIN con zoccolo
P2CF-08/P2CF-11

89,9 *

2,3 *

H3CR-A
H3CR-AS

H3CR-A8�

P2CF-11 P2CF-08 2,3 *

100,8 * 98,5 87,6

* Queste dimensioni variano a seconda del modello della
guida DIN (valori di riferimento).

Montaggio a frontequadro con zoccolo
P3G-08/P3GA-11

H3CR-A
H3CR-AS + 
Adattatore

H3CR-A8�

Y92F-30
P3GA-11

Y92F-30
P3G-08

80
15 15

75

 Accessori (a richiesta)
Zoccoli per montaggio su guida DIN/montaggio retroquadro
P2CF-08

Disposizione terminali/
collegamenti interni
(vista dall’alto)

Fori per montaggio su
quadro

Due fori ∅ 4,5, o due M4

Otto M3,5 x 7,5

Due fori
∅ 4,5

70 max.

50 max.

7.8
3 4,5

35,4

40 ±0,2

P2CF-11

Due fori ∅ 4,5

20,3 max.
Undici M3,5 x 7,5

70 max.

50 max. 31,2 max.

7,8
3 4,5

35,4

Due fori
∅ 4,5

Disposizione terminali/
collegamenti interni
(vista dall’alto)

Fori per montaggio su
quadro

40 ±0,2
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Zoccoli per montaggio frontequadro
P3G-08

Disposizione terminali/
Collegamenti interni
(vista dal basso)

45

∅ 27

45 4,9 17

P3GA-11

45

45

∅ 27

25,6

4,5
16,3

6,2

Disposizione terminali/
Collegamenti interni
(vista dal basso)

Calotta di protezione Y92A-48B
Questa calotta protegge il frontale del temporizzatore da polvere,
particelle estranee ed acqua. Inoltre previene l’accidentale varia-
zione del valore impostato dovuta a contatti con la manopola di
impostazione tempo.

Note: 1. La calotta di protezione Y92A–48B in materiale plastico
rigido, deve essere rimossa per variare l’impostazione
dei valori del temporizzatore.

2. La calotta di protezione non può essere installata se
viene utilizzato il frontalino.

Mollette di fissaggio zoccolo
Y92H-7/1
Per zoccoli PL08 e PL11

Y92H-8/2
Per zoccoli PF085A

Anelli di predisposizione tempo/frontalino
Ci sono tre tipi di frontalini (Y92P-48GL, Y92P-48GB, e
Y92P-48GM), che differiscono tra loro per il colore. 
Per impostare un tempo specifico si utilizza l’anello Y92S-27.
L’Y92S-28 limita il campo di impostazione minimizzando la possibi-
lità di errori di impostazione.

Gli anelli di predisposizione tempo e il frontalino devono essere uti-
lizzati in coppia.

Impostazione tempo Anello A predisposizione tempo
(Y92S-27) e frontalino (Y92P-48GL,
-48GB, o -48GM)

Limitazione del
campo di
impostazione

Anelli di predisposizione campo B e C
(Y92S-28), e frontalino (Y92P-48GL,
-48GB, o -48GA)

Y92P-48GM
Grigio medio

Y92S-27
Predisposizione
tempo A

Y92P-48GL
Grigio chiaro

Y92P-48GB
Nero

Y92S-28
Predisposizione
tempo C

Y92S-28
Predisposizione
tempo B
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Installazione
 Disposizione terminali

Note: Il contatto temporizzato dei modelli tradizionali era indicato con il simbolo:

Il simbolo dei contatti è indicato con         perché il temporizzatore dispone di 5 modi operativi (4 per il modello H3CR-A8).

Modelli undecal
H3CR-A (uscita a contatto)

R
ia

ss
et

to

C
om

an
do

B
lo

cc
o

Ingressi

(–)(~)

(+)(~)

Alimentazione

H3CR-AS (uscita a transistor)

B
lo

cc
o

C
om

an
do

R
ia

ss
et

to

Ingressi

(–)(~)
(+)(~)

Alimentazione

Nota: I terminali 1, 3, 4 e 8 non sono utilizzati. I terminali 2, 5, 6, 7 e
10 sono utilizzati come nell’H3CR-A.

H3CR-AP (uscita a contatto)

(–)(~) (+)(~)

C
om

an
do

Alimentazione

Nota: Il terminale 5 non è utilizzato.

Modelli octal
H3CR-A8 (uscita a contatto)

(+)
(~)

(–)
(~)

(+)
(~)

Alimentazione

H3CR-A8S (uscita a transistor)

(–)
(~)

(+)
(~)

Alimentazione

Nota: I terminali 1, 3, 4 e 5 non sono utilizzati. I terminali 2, e 7
sono utilizzati come nell’H3CR-A8.

H3CR-A8E (uscita a contatto)

(–)
(~)

(+)
(~)

Alimentazione
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 Collegamento ingressi
Gli ingressi dell’H3CR sono liberi da tensione.

Ingresso a transistor
(transistor a collettore aperto NPN).

Ingresso a contatto Ingresso a transistor
(Collegamento a transistor con uscita in tensione).

12... 24 Vc.c. (alimentazione sensore)

Sensore Temporizzatore

Funziona con transistor ON

Alimentatore c.c.

Temporizzatore

Funziona con relè ON

12... 24 Vc.c. (alimentazione sensore)

Sensore

Temporizzatore

Ingresso (0 V)

Funziona con transistor ON

+
–

Alimentatore c.c.+
–

Ingresso (0 V)Ingresso (0 V)

5 Blocco
6 Comando
7 Riassetto

5 Blocco
6 Comando
7 Riassetto

5 Blocco
6 Comando
7 Riassetto

Segnale di ingresso libero da tensione

Ingresso a transistor 1. Chiuso 
Transistor ON
Tensione residua: 1 V max.
Impedenza a ON: 1 kΩ max.

2. Aperto 
Transistor OFF
Impedenza a OFF: 100 kΩ min.

Ingresso a contatto Utilizzare contatti che possano lavorare adeguatamente con 0,1 mA a 5 V

H3CR-AP
L’ingresso di comando dell’H3CR-AP è in tensione (aperto o chiuso).
Ingressi in tensione

Funziona con relè ON

Nota: Si faccia riferimento al livello dei
segnali della tabella che segue e si
faccia attenzione al carico miniomo
applicabile al relè.

Nota: Il circuito di ingresso è isolato dal cir-
cuito di alimentazione. Quindi può
essere collegato un transistor NPN.

Ingresso a transistor
(transistor a collettore aperto PNP).

Ingresso a contatto

Temporizzatore

7 Ingresso (0 V)

(+)

(–)

6 Comando

10 Alimentazione
 (+)

2 Alimentazione
 (–)

C
om

an
do

12... 24 Vc.c. (alimentazione sensore)

Sensore
Temporizzatore

Funziona con transistor
(NPN) ON

Alimentatore c.c.+
–

7 Ingresso (0 V)

6 Comando

10 Alimentazione
 (+)

2 Alimentazione
 (–)

12... 24 Vc.c. (alimentazione sensore)

Sensore
Temporizzatore

Funziona con transistor
(PNP) ON

Alimentatore c.c.+
–

7 Ingresso (0 V)

6 Comando

10 Alimentazione
 (+)

2 Alimentazione
 (–)

Ingresso a transistor
(transistor a collettore aperto NPN).

Livello dei segnali per  gli ingressi in tensione

Ingressi a transistor 1. Transistor ON
Tensione residua: 1 V max.
La tensione tra i terminali 6 e 7 deve essere 10,8 Vc.c. min.

2. Transistor OFF
Tensione residua: 0,01 mA max.
La tensione tra i terminali 6 e 7 deve essere 1,2 Vc.c. max.

Ingressi a contatto Utilizzare contatti che possano lavorare adeguatamente con 0,1 mA a ciascuna tensione operativa.
La tensione tra i terminali 6 e 7 con contatti ON o OFF deve essere compresa fra i valori che seguono:
Contatti ON: Modelli a 100... 240 Vc.a. e 100... 125 Vc.c.: 85... 264 Vc.a. o 85... 137,5 Vc.c.

Modelli a 24... 48 Vc.a. e 12... 48 Vc.c.: 20,4... 52,8 Vc.a. o 10,8... 52,8 Vc.c.
Contatti OFF: Modelli a 100... 240-Vc.a. e 100... 125 Vc.c.: 0... 10 Vc.a. o 0... 10 Vc.c.

Modelli a 24... 48-Vc.a. e 12... 48 Vc.c.: 0... 2,4 Vc.a. o 0... 1,2 Vc.c.
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 Esempi applicativi
Modo A: ritardo all’eccitazione
Il funzionamento con ritardo all’eccitazione (modo A) è un funzionamento base.
1. Alimentazione
Questo modo di funzionamento è il più comune (con alimentazione
ON parte, con alimentazione OFF riassetta).

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Uscita: NC (8 e 11)
NC (1 e 4)

Uscita: NA (9 e 11)
NA (1 e 3)

Spia alimentazione

Lampeggiante Accesa

t

Alimentazione

Cortocircuitato
esternamente

2. Segnale di comando
Il funzionamento con segnale di comando/segnale di riassetto è
utile per i temporizzatori comandati a distanza.

t

Riassetto (2 e 7)

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Uscita: NC (8 e 11)
NC (1 e 4)

Uscita: NA (9 e 11)
NA (1 e 3)

Spia alimentazione

Lampeggiante Accesa

Segnale comando *

Segnale riassetto *

* con possibilità di
comando a distanza (continuamente fornita)

Alimentazione

3. Integrazione del tempo con il segnale di blocco
Con un segnale di blocco, il funzionamento può essere controllato
sia con alimentazione ON sia con segnale di comando (può essere
interrotta la temporizzazione).

Segnale di blocco (2 e 5)

t1 t2
t1 + t2: tempo impostato

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Uscita: NC (8 e 11)
NC (1 e 4)

Uscita: NA (9 e 11)
NA (1 e 3)

Spia alimentazione

Lampeggiante Accesa

Alimentazione

Segnale
di blocco *

Cortocircuitato
esternamente

* il funzionamento viene interrotto 
da un segnale di blocco



H3CR-AH3CR-A

1157

Modo B/B2: Ritardo ad intermittenza
Il funzionamento ad intermittenza nei modi B e B2 può essere applicato con efficacia a lampade o allarmi acustici (ON e OFF) o al monitoraggio
con display di funzionamento intermittente.
1. Alimentazione (in modo B)

t t t tt t tt

La
m

pe
gg

ia
nt

e

A
cc

es
a

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Uscita: NC (8 e 11)
NC (1 e 4)

Uscita: NA (9 e 11)
NA (1 e 3)

Spia alimentazione

La
m

pe
gg

ia
nt

e

A
cc

es
a

La
m

pe
gg

ia
nt

e

A
cc

es
a

La
m

pe
gg

ia
nt

e

A
cc

es
a

Alimentazione

Cortocircuitato
esternamente

2. Segnale di comando (in modo B)
In presenza di un segnale inizia l’intermittenza. Un segnale di rias-
setto interrompe l’intermittenza.

t t t tt t tt

La
m

pe
gg

ia
nt

e

A
cc

es
a

La
m

pe
gg

ia
nt

e

A
cc

es
a

La
m

pe
gg

ia
nt

e

A
cc

es
a

La
m

pe
gg

ia
nt

e

A
cc

es
a

La
m

pe
gg

ia
nt

e

Riassetto (2 e 7)

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Uscita: NC (8 e 11)
NC (1 e 4)

Uscita: NA (9 e 11)
NA (1 e 3)

Spia alimentazione

Segnale comando *

Segnale riassetto *

* con possibilità di
comando a distanza (continuamente fornita)

Alimentazione

Modo C: ritardo alla eccitazione e diseccitazione del segnale
Il funzionamento con ritardo all’eccitazione e diseccitazione del segnale di comando (modo C) è utile su una linea di produzione per il controllo
del numero o di un tempo specifico di distribuzione dei prodotti in contenitori.
1. Alimentazione/Operazione istantanea/Riassetto a fine

conteggio
L’impostazione di queste funzioni è utile per il funzionamento di mac-
chine per un periodo specifico quando l’alimentazione è attivata.

t t

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Uscita: NC (8 e 11)
NC (1 e 4)

Uscita: NA (9 e 11)
NA (1 e 3)

Cortocircuitato
esternamente

Alimentazione

2. Segnale di comando ON-OFF/Operazione
istantanea/Riassetto a fine conteggio

Lampeggiante

t t – a tt

LampeggianteLampeggiante

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Uscita: NC (8 e 11)
NC (1 e 4)

Uscita: NA (9 e 11)
NA (1 e 3)

Spia alimentazione

Alimentazione

Segnale comando *

* Il funzionamento inizia quando 
il segnale è ON o OFF
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Modo D: Ritardo alla diseccitazione del segnale di comando
Il funzionamento con ritardo alla diseccitazione del segnale di comando (Modo D) può essere usato efficacemente per mantenere un carico
operante per un certo periodo. Per esempio, questa funzione permette che il ventilatore di raffreddamento per lampade o apparecchiature di
riscaldamento funzioni per un certo periodo dopo che le lampade o le apparecchiature sono state spente.
1. Alimentazione/Operazione istantanea/Riassetto a fine

conteggio

t

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Uscita: NC (8 e 11)
NC (1 e 4)

Uscita: NA (9 e 11)
NA (1 e 3)

Spia alimentazione

LampeggianteAccesa

Alimentazione

Segnale comando
(da NC a NA)

2. Segnale di comando/Operazione istantanea/Riassetto a
fine conteggio

t

Lampeggiante

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Uscita: NC (8 e 11)
NC (1 e 4)

Uscita: NA (9 e 11)
NA (1 e 3)

Spia alimentazione

Accesa

Alimentazione

Segnale comando
(OFF, ON, OFF)

Modo E: Ritardo passante all’eccitazione
1. Alimentazione/Operazione istantanea/Riassetto a fine

conteggio
Questa funzione è utile quando una macchina deve funzionare per
un tempo determinato dopo che viene attivata l’alimentazione. 

t t

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Uscita: NC (8 e 11)
NC (1 e 4)

Uscita: NA (9 e 11)
NA (1 e 3)

Alimentazione

Cortocircuitato
esternamente

2. Segnale di comando/Operazione istantanea/Riassetto a
fine conteggio

Questa funzione è utile per il controllo ripetitivo, come ad esempio il
riempimento con liquido per uno determinato periodo di tempo dopo
aver ricevuto il segnale di comando.

t t

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Uscita: NC (8 e 11)
NC (1 e 4)

Uscita: NA (9 e 11)
NA (1 e 3)

Alimentazione

Segnale comando

(continuamente fornita)
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Modalità d’uso
 Impostazione dei parametri

Per evitaremalfunzionamenti o danneggiamenti al temporizzatore,
disattivare l’alimentazione prima di cambiare l’unità di tempo, la
scala di temporizzazione e il modo di funzionamento.

Le unità di tempo e il campo di temporizzazione possono essere
impostati ruotando i rispettivi selettori in senso orario e antiorario.

I selettori hanno delle tacche per impostarsi correttamente quando
si ruota il selettore. Non si faccia funzionare il temporizzatore con i
selettori a metà tra le impostazioni, potrebbero verificarsi guasti o
malfunzionamenti.

 Alimentazione
Nell’applicare al temporizzatore un’alimentazione in c.c. rispettare
le polarità indicate. I modelli in c.a. possono essere alimentati senza
porre attenzione alla polarità di alimentazione.

Gli H3CR utilizzano alimentatori senza trasformatore. Non si toc-
chino i terminali mentre il temporizzatore è alimentato, si possono
subire gravi shock elettrici.

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.

Si eviti di utilizzare costantemente il temporizzatore con tensioni
superiori del 5% rispetto alla tensione nominale e con temperature
ambientali prossime a quella massima ammessa.

Ci si accerti che la tensione di alimentazione abbia valori compresi
nel campo nominale altrimenti il temporizzatore potrebbe danneg-
giarsi.

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

S
ta

bi
liz

za
to

re

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.

 Ingressi/uscite
Per avere un segnale in ingresso è sufficiente cortocircuitare uno
dei terminali di ingresso (Nº 5, 6, e 7) e il terminale comune (termi-
nale 2). Non collegare alcun terminale di ingresso a terminali diversi
dal comune, o applicare tensioni ai terminali di ingresso altrimenti
verrà danneggiata la circuiteria interna del temporizzatore.
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Quando si collega un relè o un transistor come dispositivo di
ingresso, fare attenzione ai seguenti punti per evitare cortocircuiti.
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).
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L’uscita a transistor dell’H3CR è isolata dai circuiti interni da un
fotoaccoppiatore, cosicché si può avere un’uscita sia NPN che PNP.

Non è possibile inserire due interruttori indipendenti (come illustrato
nella figura) a prescindere dal fatto che i due temporizzatori siano
collegati in fase oppure no.
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Un segnale di ingresso valido viene applicato all’ingresso dell’
H3CR-A/-AS quando uno dei terminali di ingresso è messo in con-
tatto (cortocircuitato) con il terminale comune degli ingressi (termi-
nale 2). Non collegare alcun terminale di ingresso a terminali diversi
dal comune, o applicare tensioni ai terminali di ingresso altrimenti
verrà danneggiata la circuiteria interna del temporizzatore.
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Note: 1. Il terminale di alimentazione 2 è anche il comune per i
segnali di ingresso del temporizzatore. Per evitare dan-
neggiamenti al circuito interno, non usare il terminale 10
come comune per tali ingressi.

2. Non collegare relè o altri carichi fra questi due terminali,
altrimenti il circuito interno del temporizzatore può es-
sere danneggiato a causa dell’alta tensione applicata ai
terminali di ingresso.
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Poiché il circuito di ingresso e il circuito di alimentazione sono confi-
gurati in modo indipendente, il circuito di ingresso può essere posto
ad ON o OFF indipendentemente dallo stato dell’alimentazione.

Deve essere tenuto in considerazione il fatto che una tensione pari
alla tensione di alimentazione deve essere al contatto di ingresso.

Nel collegare un relè o un transistor come segnale di ingresso esterno,
fare attenzione ai punti seguenti per impedire cortocircuiti dovuti a cor-
rente di dispersione a causa dell’alimentazione senza trasformatore.

Se un relè, o un transistor, è collegato a due o più temporizzatori, i
terminali di ingresso dei temporizzatori devono essere cablati corret-
tamente in modo che le fasi non siano diverse, altrimenti i terminali si
cortocircuiteranno fra di loro (far riferimento alle figure seguenti).
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Comune a tutti i modelli
I cavi di ingresso devono essere il più corti possibile. Se la capacità
intrinseca del cavo dovesse superare i 1200 pF (�10 m di cavo
avente capacità di 120 pF/m), il funzionamento del temporizzatore
potrebbe venire influenzato. Si ponga particolare attenzione nell’uti-
lizzo di cavi schermati.

Il modello H3CR-A�S ha l’uscita a transistor isolata dai circuiti
interni mediante un fotoaccoppiatore; in questo modo è possibile
avere uscite NPN o PNP.

Il circuito di alimentazione dei modelli H3CR-A (eccetto l’H3CR-A�S)
è del tipo switching. Se la linea di alimentazione dovesse compren-

dere un trasformatore ad alta induttanza, si genererà nella linea una
forza contro-elettromeotrice indotta. In questi casi si installi sulla
linea un filtro RC.

Non si imposti il tempo minimo nella modalità di funzionamento ad
intermittenza, la commutazione estremamente frequente potrebbe
danneggiare i contatti.

 Condizioni ambientali
Si eviti di utilizzare il temporizzatore con le seguenti condizioni
ambientali:

• drastici cambiamenti di temperatura;

• valori di umidità relativa tali da condensare acqua;

• forti vibrazioni o urti.

• gas corrosivi o polvere.

• ambienti ove il temporizzatore sia esposto ad acqua, olio o
composti chimici nebulizzati.

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

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.

 Precauzioni per la conformità EN (VDE)
Il modello H3CR-A è un temporizzatore conforme alle norme
EN61812-1 (VDE 0435/P2021) purché siano soddisfatte le
seguenti condizioni.

Ci si assicuri che il temporizzatore non sia alimentato prima di
rimuoverlo dallo zoccolo.

L’uscita dell’ H3DE è designata per l’isolamento di base al quale
deve essere collegato un carico dotato di isolamento di base per
ottenere un isolamento rinforzato a norme con gli standard VDE.

L’H3CR–A viene designato come segue:

• Categoria di sovratensione III

• Grado di inquinamento 2

• Grado di isolamento:

Componenti operativi sulla parte frontale e sulla base: isola-
mento rinforzato:

– con distanza di isolamento in aria e di isolamento superficiale
di 5,5 mm a 230 Vc.a.;

Uscita: isolamento di base (nota);

– con distanza di isolamento in aria di 3 mm e distanza di isola-
mento superficiale di 5 mm a 230 Vc.a..

Nota: Il modello undecal garantisce l’isolamento base sia quando
è utilizzato da solo, sia quando è installato su zoccolo
(modello P2CF-11 o P3GA-11).

Si colleghino i contatti delle due uscite in modo che i carichi collegati
risultino allo stesso potenziale.

 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.

 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.


