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CARATTERISTICHE GENERALI

INFORMAZIONI TECNICHE

SCHEMA DI COLLEGAMENTODIMENSIONI (mm)

OROLOGI E TEMPORIZZAZIONE

Schema1  Selettore per il modo di funzionamento a due posizioni:
 - sempre acceso
 - programmato (8 funzionamenti)
2  Trimmer per l’impostazione della temporizzazione: 
 da 30 secondi a 20 minuti
3 Leds di segnalazione:
 - verde: presenza alimentazione
 - rosso: intervento relè
4 Dip-switch per la selezione della funzione desiderata

SEMPRE OFF. Luci sempre spente.

TEMPORIZZATO RIARMABILE. La pressione del pulsante accende le luci per il tempo T. Una nuova pressione del pulsante 
prolunga il tempo di illuminazione di un tempo T.

TEMPORIZZATO RIARMABILE CON PREAVVISO DI SPEGNIMENTO. La pressione del pulsante accende le luci per il tempo 
T. Una nuova pressione del pulsante prolunga il tempo di illuminazione di un tempo T. Lo scadere del tempo T è segnalato dal 
preavviso di spegnimento.

IMPULSI TEMPORIZZATO. La pressione del pulsante accende le luci per il tempo T. La pressione del pulsante prima dello 
scadere del tempo T causa lo spegnimento anticipato delle luci.

IMPULSI TEMPORIZZATO CON PREAVVISO DI SPEGNIMENTO. La pressione del pulsante accende le luci per il tempo T. La 
pressione del pulsante prima dello scadere del tempo T causa lo spegnimento delle luci. Lo scadere del tempo T è segnalato 
dal preavviso di spegnimento.

IMPULSI – PASSO-PASSO. La pressione del pulsante accende le luci. La successiva pressione del pulsante spegne le luci.

SEMPRE ON. Luci sempre accese.

IMPULSI TEMPORIZZATO 60 MINUTI. La pressione del pulsante accende le luci per 60 minuti. La pressione del pulsante 
prima dello scadere dei 60 minuti causa lo spegnimento anticipato delle luci.

TE 300Inseritori luci scale

Temporizzatore luci scale per la gestione nel tempo della permanenza delle luci in locali quali ad esempio 
corridoi, scale, cantine, al fine di evitare inutili sprechi di energia.
Dispone di 8 funzioni differenti selezionabili tramite dip-switch e del preavviso di spegnimento per evitare 
di rimanere improvvisamente al buio al termine della temporizzazione.

Vista lateraleVista frontale

DIAGRAMMI DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione V AC 230 (-15% ÷ +10%)
Frequenza Hz 50 / 60
Installazione su impianti a: n° fili 3 / 4
Assorbimento VA 6 (1W)
Portata relè a 250 V AC                                                                A 16 (carico resistivo)
Max tensione commutabile V AC 400
Max potenza commutabile VA 4000 (carico resistivo)
Range di temporizzazione 0,5 ÷ 20 minuti / 60 minuti
N° max pulsanti luminosi 50

Segnalazione Led verde alimentazione
Led rosso intervento relè

Temperatura di funzionamento °C 0 ÷ +50
Temperatura di immagazzinamento °C -10 ÷ +60
Umidità relativa RH 20% ÷ 90%

non condensante
Grado di protezione IP20
Contenitore 1 modulo DIN 
   

Codice Modello Descrizione
VE766700 TE 300 Inseritore automatico luci scale per impianti a 3 o 4 fili

RIFERIMENTI NORMATIVI
La conformità alle Direttive Comunitarie: 2014/35/UE (LVD) • 2014/30/UE (EMCD)
è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: CEI EN 60669-2-3 • CEI EN 61000-6-1 • EN 61000-6-3

Come funziona il preavviso di spegnimento

Prima dello scadere della temporizzazione, viene 
eseguita per due volte la sequenza acceso-spento
delle luci: OFF x 1 secondo, ON x 10 secondi.
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