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PM4H-W
Twin timer

Tipo Disposizione
dei contatti Scala tempi Codice prodottoTensione di 

alimentazione
Grado di 

protezione
Tipo di 

terminale
Modo di

funzionamento
PM4HW-H-AC240VW
PM4HW-H-AC240VSW
PM4HW-H-24VW
PM4HW-H-24VSW
PM4HW-H-DC12VW
PM4HW-H-DC12VSW
PM4HW-H-AC240V
PM4HW-H-AC240VS
PM4HW-H-24V
PM4HW-H-24VS
PM4HW-H-DC12V
PM4HW-H-DC12VS

8 pin
a vite
8 pin
a vite
8 pin
a vite
8 pin
a vite
8 pin
a vite
8 pin
a vite

da 100 a 240V AC

24V AC/DC

12V DC

da 100 a 240V AC

24V AC/DC

12V DC

16 scale 
selezionabili

(da 1sec. a 500ore)

2 relè
in scambio

Ciclico
Pausa/lavoro

IP65

IP50

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DIMENSIONI mm

Terminale a pin
Uscita 2 relè in scambio

Terminale a vite
Uscita 2 relè in scambio

FUNZIONAMENTO

Alimentazione(–) (+)

COM COM

N.C.N.C.

N.O.

N.O.
COMCOM

(+) (–)

N.O. N.C. N.C. N.O.

Alimentazione

48 62.517.0

17.0
6.0

6.0

48 ∅
41 �44.5

48

48

66.5
14.5

∅
41 �44.5

Alimentazione

(Contatto N.O.)

(Contatto N.C.)

T1 T1T2

Output OFF indicatore (rosso)
Output ON indicatore (verde)
OFF tempo di pausa
ON tempo di lavoro

:
:

T1:
T2:

Tutti i modelli del PM4H-W sono multiscala 
16 scale selezionabili.

SCALE DEI TEMPI

1

Scale

da 0.1s a 1s

sec min ore 10h

da 0.1 min a 1 min da 0.1h a 1h da 1.0h a 10h

5 da 0.5s a 5sscale
tempi

da 0.5 min a 5 min da 0.5h a 5h da 5h a 50h

10 da 1.0s a 10s da 1.0 min a 10 min da1.0h a 10h da 10h a 100h

50 da 5s a 50s da 5 min a 50 min da 5h a 50h da 50h a 500h

PM4H-W
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MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE
1) Selezione modo di funzionamento
[PM4H-A]
Ruotare con un cacciavite l’apposito
selettore per impostare uno degli 8 diver-
si modi di funzionamento.
Il raggiungimento delle varie modalità è
segnalato sia da un “click” che dalla visu-
alizzazione del simbolo corrispondente al
modo di funzionamento 

Se la posizione raggiunta non è stabile, il
temporizzatore potrebbe non funzionare
correttamente.

2) Impostazione della scala dei tempi
(per tutti i modelli)
Ruotare con un cacciavite l’apposito
selettore è per impostare una delle 16
scale di tempi da 1s a 500h. Il tempo
impostato aumenta ruotando il selettore
in senso orario e decresce ruotandolo in
senso antiorario.

3) Impostazione del tempo
(per tutti i modelli)
Ruotare la manopola di impostazione del
tempo fino a raggiungere il tempo
desiderato. Quando si vuole utilizzare
l’uscita istantanea, verificare che l’indica-
tore sia posizionato sotto lo “0” (zona
uscita istantanea). Una volta fornita l’ali-
mentazione non è più possbile modifi-
care range di tempo, tempo impostato o
modalità di funzionamento. Per effet-
tuare una nuova impostazione è neces-
sario togliere l’alimentazione o resettare
il temporizzatore.

ON FL FO OF1 SF OS OF2 OC

Serie PM4H - Utilizzo della ghiera di fissaggio
1) Impostazione di un tempo preciso
Una volta impostato il tempo desiderato,
per confermarlo bloccare le ghiere
nell’apposito fermo.

2) Impostazione di un range di tempo
Esempio: range da 20s a 30s.

� Impostazione del tempo minimo
Posizionare la manopola su 20s e col-
locare la ghiera sul lato destro del
fermo.

� Impostazione tempo massimo
Posizionare la manopola di
impostazione su 30s e collocare la
ghiera sul lato sinistro del fermo. Set range

DATI TECNICI
� Vita elettrica

• Grafico vita elettrica
(PM4H-A, PM4H-S, PM4H-W)

• Grafico vita elettrica (PM4H-M)

Stopper

Set dialStop ring (2 pcs)

0
SEC

20

0
SEC

30

Ghiera di
fissaggio

Fermo
Tempo minimo Tempo massimo

0
Corrente (A)

Carico resistivo 250V AC  (cosφ=1)

Carico resistivo 250V AC  (cosφ=0.4)

10

100

1,000

1 2 3 4 5 6

N
. o

pe
ra

zi
on

i (
×1

04 )

0
Corrente (A)

265V•130V AC cosφ=1

265V•130V AC
cosφ=0.4

1 2 3 4 5 6 7

N
. o

pe
ra

zi
on

i  
(×

10
4 )

10

100

Indicazioni per la serie PM4H

Ghiera di fissaggio 2 pz. Manopola di impostazione

Fermo

Range impostato
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AVVERTENZE
1. Collegamento dei terminali
1) Per effettuare il collegamento dei ter-
minali, far riferimento allo schema relati-
vo riportato sul temporizzatore stesso.
2) Per il montaggio su pannello utilizzare
il modello con terminale a vite. Per instal-
lare un temporizzatore a 8 pin è nece-
sario uno zoccolo mod. AT8-RR o AD8-
RC.
Per installare un temporizzatore a 11 pin
è necessario uno zoccolo mod. AT8-
DP11.
Non effettuare la saldatura direttamente
sui contatti

3) Collegamento dell’alimentazione
Far in modo che non si generi corrente
residua tra i terminali dopo aver disatti-
vato il temporizzatore (ciò potrebbe veri-
ficarsi se i cavi di alimentazione si
trovano in prossimità di alte tensioni o
carichi induttivi).
Nella versione in DC è importante man-
tenere la tensione entro i valori nominali
consentiti con una tolleranza massima
del 20%
L’alimentazione deve essere fornita
immediatamente anziché in maniera
graduale per non determinare anomalie
di conteggio o errori di programmazione.
4) La portata dell’uscita non deve super-
are la capacità nominale dei contatti.

2) I temporizzatori della serie PM4H non
sono dotati di trasformatore. Volendo
collegare dispositivi esterni senza che si
verifichino interferenze, è perciò oppor-
tuno utilizzare un trasformatore con
l’ingresso secondario, non collegato a
terra, separato da quello principale. Non
utilizzare autotrasformatori.
3) Al fine di prevenire i cortocircuiti è
opportuno utilizzare il terminale � come
terminale comune per i segnali (fig. B) e
non il terminale � (fig. A).

4) Nel caso uno stesso segnale di
ingresso venga applicato contempo-
raneamente a più temporizzatori, assicu-
rarsi di non effettuare i collegamenti
come in fig. C per non causare cortocir-
cuiti. Verificare che le polarità siano col-
legate come in figura D.

5) Come ingressi di segnale collegare i
terminali �-� (terminali a vite �-�).
Come ingressi di reset collegare i termi-
nali �-� (terminali a vite �-�).
Come ingressi di stop collegare i termi-
nali �-	 (terminali a vite �-	).
Assicurarsi di non collegare altri terminali
e di non applicare eccessiva tensione
per non causare cortocircuiti.
6) Per gli ingressi di segnale, reset e
stop utilizzare contatti placcati oro.
Dato che i rimbalzi dei contatti provo-
cano errori di conteggio, utilizzare con-
tatti con tempi di rimbalzo brevi.
7) Il tempo di segnale non deve essere
inferiore a 0.05s.

3. Ingressi di segnale
1) Collegamenti degli ingressi di segnale
Utilizzare contatti placcati oro. Per
evitare errori di conteggio dovuti al rim-
balzo dei contatti utilizzare contatti con
tempi di rimbalzo molto brevi.

Corretto

Errato
Ingresso contatto
(o transistor)

Alimentazione Fig. A

Ingresso contatto
(o transistor)

Alimentazione Fig. B

Errato
Ingresso contatto
(o transistor)

Alimentazione

Fig. C

Corretto
Ingresso contatto
(o transistor)

Alimentazione

Fig. D
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Tipo

PM4H-A
PM4H-F11R

PM4H-S
PM4H-M
PM4H-W
PM4H-SD
PM4H-F8
PM4H-F8R

Terminale a Pin

Versione da 100 a 240V AC, 24V AC

Collegare i 
terminali ➁  e ➉  
all’alimentazione

Collegare i 
terminali
➁  e ➉  
all’alimentazione

Collegare i 
terminali ➁  e ➆  
all’alimentazione

Terminale a vite

Tipo

PM4H-A
PM4H-F11R

PM4H-S
PM4H-M
PM4H-W
PM4H-F8
PM4H-F8R

Terminale a Pin

DC type

Collegare il
terminale ➁  
al negativo (–), e 
il terminale ➉  
al positivo (+).  

Collegare il
terminale ➁  
al negativo (–), e 
il terminale ➀  al 
positivo (+).

Collegare il
terminale ➁  
al negativo (–), e 
il terminale ➆  al 
positivo (+).

Terminale a vite

Indicazioni per la serie PM4H

PM4H-A

Input terminals

Fig. A

T,Y,U

PM4H-A

Input terminals

Fig. B

T,Y,U

2. Collegamento degli ingressi
1) Particolarmente per clienti abituati a
utilizzare il modello precedente PM48A è
importante fare attenzione che i collega-
menti vengano effettuati come in figura B
per evitare cortocircuiti.

Terminali di ingresso Terminali di ingresso
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5. Avvertenze (per tutti i modelli)
1. Non installare i temporizzatori in
luoghi dove possano essere esposti a
polveri, spruzzi d’acqua o di sostanze
oleose, vibrazioni o urti o dove si pos-
sano sviluppare sostanze infiammabili o
corrosive.
2. La custodia del temporizzatore è in
resina policarbonata. Evitare pertanto
l’installazione in luoghi dove possa
entrare in contatto con solventi organici
quali alcool metilico o benzina o con
sostanze frotemente acide quali soda
casutica o ammoniaca.
3. Per evitare cortocircuiti utilizzare una
protezione esterna contro la sovratensio-
ne. Verificare che non vengano superati i
valori sottoindicati.

4. Per l’accensione o lo spegnimento del
temporizzatore dovrebbe essere usato
un circuito che prevenga la dispersione
di corrente. Ad esempio un flusso di cor-
rente di dispersione attraverso R e C,
causa l’errato funzionamento del tempo-
rizzatore. Per ovviare a tale inconve-
niente far riferimento al circuito mostrato
in figura B.

5. Per mantenere inalterate le carat-
teristiche del temporizzatore è bene
evitare il passaggio di forti correnti per
lunghi tempi nel contatto del tempo-
rizzatore. Ciò provocherebbe il sur-
riscaldamento del temporizzatore stesso.
Se è richiesta una tale prestazione far
riferimento al circuito illustrato in figura.

Alimentazione

da 100 a 240V AC
da 100 a 120V AC
da 200 a 240V AC

Sovratensione

4,000V

12V DC, 24V DC
24V AC

24V AC/DC
500V

Errato

Corrente di dispersione

(Fig. A)

CR T
Alimentazione

Corretto

(Fig. B)

C

R
TAlimentazione

R: contatto a
relé

RT

T TemporizzatoreR Relè

R


R

Indicazioni per la serie PM4H

Anche non utilizzando un collettore aper-
to è possibile utilizzare l’ingresso a tran-
sistor da 6 a 30V. In questo caso
l’ingresso si attiva quando il segnale
passa dal livello H a L. Quando Q è atti-
vo, la tensione residua deve essere infe-
riore a 0.6V.
Nota: Il tempo per il segnale non deve essere
infeiore a 0.05s.

4. Tempo minimo di spegnimento
Dopo il completamento di un ciclo, il
tempo minimo di spegnimento deve
essere 0.1 sec. per i modelli A - S - M e
0.5 per i modelli SD/SDM.

Circuito interno
del dispositivo
collegato

(L’ingresso si attiva
al raggiungimento 
del livello L)

[Esempio di
ingresso di
segnale]

1mA

Q

3) Ingresso tensione

Utilizzare il collegamento a collettore
aperto. Utilizzare un transistor con le
seguenti caratteristiche: VCEO= min.10V,
IC= min. 10mA, ICBO= max 6µA.
Inoltre l’impedenza di ingresso deve
essere inferiore a 1Ω e la tensione 
residua inferiore a 0.6V.
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2) Collegamento ingressi a transistor
(collettore aperto)

®




