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Funzioni

Ritardo all'eccitazione con consenso del segnale di comando,
1 relè istantaneo + 1 relè ritardato
Alimentando il timer il relè RL1 commuta istantaneamente.
Chiudendo il comando di START ha inizio il conteggio, a fine
tempo il relè RL2 commuta. Azionando di nuovo il comando di
START il ciclo viene ripetuto. Chiudendo il comando di STOP
durante la temporizzazione il conteggio è sospeso, riaprendo il
comando il conteggio riprende finchè raggiunge il tempo
impostato. RL2 torna allo stato iniziale quando viene chiuso il
RESET o quando viene tolta tensione a ciclo ultimato.
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Just powered, the relay RL1 turns ON . The timing begins when
the START command is closed; after the set time has passed,
the relay RL2 turns ON . If the START switch is operated again a
new cycle begins. The STOP command, when activated,
freezes the timing, when it is deactivated the timing returns to
go on. The relay AR2 turn OFF if the RESET command is
activated. The timer returns to the initial state. when the supply voltage is
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Impulso ritardato alla chiusura comando Start, 1 relè
istantaneo + 1 relè temporizzato
Alimentando il timer il relè RL1 commuta istantaneamente.
Chiudendo il comando di START ha inizio il conteggio, a fine
tempo il relè RL2 commuta per 1 sec. Azionando di nuovo il
comando di START il ciclo viene ripetuto.
Chiudendo il comando di STOP durante la temporizzazione il
conteggio è momentaneamente sospeso, riaprendo il
comando il conteggio riprende finchè raggiunge il tempo
impostato. RL2 torna allo stato iniziale quando viene chiuso il
RESET o se viene tolta tensione .
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Relay delay-ON with start command,
one instantaneous and one delayed relay
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Ritardo all'eccitazione con consenso del segnale di
comando, 2 relè ritardati
Alimentare il timer. Chiudendo il comando di ST
ART ha inizio il
conteggio, a fine tempo i due relè commutano. Azionando di
nuovo il comando di START il ciclo viene ripetuto. Chiudendo il
comando di STOP durante la temporizzazione il conteggio è
sospeso, riaprendo il comando il conteggio riprende fino a
raggiungere il valore impostato. Le uscite tornano allo stato
iniziale quando viene chiuso il RESET, o quando viene tolta
tensione a ciclo ultimato.
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Relay on delay-ON with start command : two delayed relays
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With the supply voltage connected , the timing begins when the
START command is closed . At the end of the time period the
relays turn ON. If the START command operated again a new
cycle begins. When the STOP command is activated, the timing
freezes and returns to run when the command is deactivated.
The relays turn OFF if the RESET command is activated or
(after the timing has finished) turnig off the power line.T
he timer
returns to the initial state. when the supply voltage is removed .
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Eccitazione passante al consenso del segnale
di comando, 2 relè temporizzati
Alimentare il timer. Chiudendo il comando di ST
ART ha inizio il
conteggio, i relè commutano durante la temporizzazione.
Azionando di nuovo il comando di START il ciclo viene ripetuto.
Chiudendo il comando di STOP durante la temporizzazione il
conteggio è sospeso, riaprendo il comando il conteggio
riprende fino a raggiungere il tempo impostato. Azionando il
comando di RESET (durante o a fine conteggio), o togliendo
tensione a ciclo finito, il timer torna allo stato iniziale.
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Ritardo alla diseccitazione all’apertura del comando :
2 relè temporizzati

Da
ON

NC

NC
NA

NC
NA

Alimentare il timer. Chiudendo il comando di ST
ART i relè si
eccitano e si diseccitano quando, dopo l’apertura el comando di
START, è trascorso il tempo impostato. Azionando di nuovo lo
START il ciclo viene ripetuto. Richiudendo lo START durante la
temporizzazione il conteggio viene azzerato e ricomincia al
rilascio del comando. Chiudendo il comando di STOP durante la
temporizzazione il conteggio è sospeso, riaprendo il comando il
conteggio riprende fino a raggiungere il tempo impostato.
Azionando il comando di RESET o togliendo tensione, il timer
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Percentage time continuous cycle with start command :
Two asimmetric relays

RL1

With the supply voltage connected , a cycle with Two times begins when the
Start command is closed. The ammount of the two times is the full scale.The
counting is in down.
Relay RL1 is ON from the full scale to the set time
Relay RL2 is ON from the set time to zero
The sequence is continuously repeated. The STOP command, when
activated, freezes the timing, when it is deactivated the timing returns to run.
If the RESET command is activated, or if the power line turns OFF , the timer
returns to the initial state.
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Avviamento per motori stella-triangolo con consenso del
segnale di comando, 2 relè
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Alimentare il timer. Alla chiusura del comando di START
commuta il relè Rl1(stella ) per il tempo impostato , dopo una
pausa fissa di 150ms (TOP), il relè RL2 commuta per
l’avviamento a triangolo.
Il relè RL2 rimane chiuso fino alla chiusura del comando di
Reset o alla mancanza di tensione .
Chiudendo il comando di STOP durante la temporizzazione il
conteggio è momentaneamente sospeso, riaprendo il comando
il conteggio riprende fino a raggiungere il tempo impostato.
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Star - delta motor starter with start command, two relays
With the supply voltage connected, times begins when the Start
command is closed.The relay RL1 turns ON for the set time.At
the end of the time period the relay RL1 turns OFF and after a
fixed time (150ms) the relay RL2 switch ON. for the delta
starting. To start a new cycle it is necessary to turn OFF and ON
the power line.

Relay on during timing at the turn off of the command,
one delayed and one temporized relay
Supply voltage cennected and Start command closed. The
relay RL2 turns ON and the timing begins when the START is
opened . At the end of the timing, RL2 turns OFF and RL1 turns
ON. If during the time period the START command is actuated ,
the timing reset to zero. The STOP command , when activated,
freezes the timing till the command is deactivated. If the RESET
is activated, or if the power line has turned off after the timing
has finished, the timer returns to the initial state.

Totalizzatore di chiusire del segnale di comando,
2 relè a sequenza simmetrica
Alimentare il timer. Chiudendo il comando di START ha inizio il
conteggio. Aprendo il comando di START durante la
temporizzazione il conteggio si ferma, richiudendo il comando il
conteggio riprende.
Relè RL1 eccitato durante il conteggio ,
relè RL2 eccitato al termine del conteggio .
Azionando di nuovo lo START il ciclo viene ripetuto.Togliendola
tensione di alimentazione, il timer torna allo stato iniziale.
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the START command has been activated;the timing begins at
the opening of the START command and the relays turn off at
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the end of the set time. If the START command is newsly
operated a new cycle begins. The STOP command, when
activated, freezes the timing, when it is deactivated the timing
returns to run. If the RESET command is activated or the power
line turns OFF , the timer returns to the initial state.

Ritardo alla diseccitazione del segnale di comando,
1 relè ritardato + 1 relè temporizzato
Alimentare il timer e chiudere il comando di START
. Aprendo lo
stesso, RL2 commuta per la durata del tempo impostato. Alla
fine del conteggio commuta il relè RL1. Chiudendo lo START
durante la temporizzazione il conteggio si azzera e ricomincia
alla riapertura del comando. Chiudendo il comando di STOP
durante la temporizzazione il conteggio è sospeso, riaprendo il
comando il conteggio riprende fino al valore impostato.
Azionando il RESET, o togliendo tensione a ciclo finito, il timer
torna allo stato iniziale.
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Parzializzatore a ciclo continuo con consenso del
comando : 2 relè a sequenza simmetrica
Alimentre il timer. Chiudendo il comando di START ,con
conteggio in down, ha inizio un ciclo di 2 tempi la cui somma è il
fondo-scala selezionato : Relè RL1 eccitato da fondoscala a
valore impostato e Relè RL2 eccitato da valore impostato a 0.
La sequenza è a ciclo continuo. Chiudendo il comando di STOP
durante la temporizzazione il conteggio è sospeso, riaprendo il
comando il conteggio riprende fino a raggiungere il tempo
impostato. Azionando il comando di RESET, o togliendo la
tensione di alimentazione, il timer torna allo stato iniziale.

Relay ON during timing with start command,
two temporized relays
With the supply voltage connected , the timing begins when the
START command is closed and the relays RL1-RL2 turn ON. At
the end of the set time the relays turn OFF. If the START
command is operated again a new cycle begins. The STOP
command, when activated, freezes the timing, when it is
deactivated the timing returns to run. If the RESET command is
activated, or if the power line has turned OFF , the timer returns
to the initial state.
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Fixed pulse delay.ON with start command,
one istantaneous and one delayed relay
Just powered, the relay RL1 turns ON . The timing begins when
the START command is closed; after the set time has passed,
the relay RL2 turns ON for 1 sec. If the START command is
newsly operated a new cycle begins. The STOP command,
when activated, freezes the timing, when it is deactivated the
timing returns to run. The relay AR2 turn OFF if the RESET
command is activated and when the power line has turned off.

Totalizer with START/STOP command : two asimmetric
relays
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With the supply voltage connected, RL1 turns ON and the
timing begins when the Start command is closed. When the
START is opened the timing freezes and return to run when it is
reclosed . At the end of the set time period RL1 turns OFF and
RL2 turns ON . If the START command is newsly operated a new
cycle begins. The STOP command, when activated, freezes the
timing, when it is deactivated the timing returns to run . If the
RESET command is activated or the power line turns OFF, the
timer returns to the initial state.
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Funzionamento alla chiusura e apertura del comando :
1 rele ritardato + 1 relè ad impuso
Alimentare il timer. Chiudendo il comando di START il relè RL1
commuta per il tempo impostato ed il relè RL2 si eccita dopo il
tempo impostato. All’apertura del comando di Start S il relè RL1
si eccita nuovamente per il tempo impostato e si diseccita con il
relè RL2 . Togliendo la tensione di alimentazione, lo strumento
torna allo stato iniziale.

Alim

RL1
RL2

MODELLO/MODEL TC93

RL2

t

www.cdcelettromeccanica.it

t

t

t

Relay Delay-ON and Delay OFF with a bistable Start
command :
With the supply voltage connected , the relay RL1 turns ON and
the timing begins when the START command is closed.
At the end of the time period RL1 turns OFF and RL2 turns ON .
At the deactivation of the START command RL1 turns on again
and RL2 remains ON untill the end of the time period when
both relays turn OFF. The STOPcommand, when activated,
freezes the timing, when it is deactivated the timing returns to
run. If the RESET command is activated, or the power line
turns OFF , the timer returns to the initial state.
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