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Timer pausa –
lavoro asimmetrico

E1ZI10
E3ZI20

Temporizzatore
stella triangolo

E3ZS20

Timer multifunzione

E1ZM10
E1ZMQ10

E1ZM10
E • R • Ws • Wa • Es • Wu • Bp

E1ZMQ10
E • R • Wu • Bp

7 scale tempi

Tensione alimentazione estesa 
da 12 o 24  a 240 V AC/DC

Contatto di controllo caricabile
Il contatto di controllo applicato 
al morsetto B1 non deve essere 
isolato e quindi può essere 
derivato dalla tensione applicata 
al morsetto A1, con una caduta 
non superiore al 10%.

E’ comunque prevista opportuna 
insensibilità ai disturbi elettrici 
per evitare malfunzionamenti.

Funzione E (ritardo 
all’eccitazione) Riavviare gli 
apparecchi dopo blackout 
uno ad uno con diversi tempi 
di ritardo per evitare nuove 
interruzioni dell’alimentazione.

Funzione Wu (impulso singolo)
Il comando di ventilatori e 
sistemi di condizionamento nel 
ciclo di avviamento d’impianti di 
aereazione può essere ottenuto 
attraverso questa funzione.

Funzione R (ritardo alla 
diseccitazione) Selezionare 
diversi tempi di arresto delle 
macchine presenti nello 
stesso ciclo operativo come ad 
esempio le pompe nelle linee 
lavaggio auto.

Funzionamento base
Applicata tensione il timer 
commuta alternativamente le 
sue uscite tra On ed OFF con 
tempi indipendentemente tarabili
7 scale tempi

Il modello E3ZI20 offre come 
completamento altre 5 funzioni 
tra le quali ritardo all’eccitazione 
e diseccitazione con tarature 
indipendenti o il rilevamento 
impulsi.

Applicata tensione uno dei 
contatti è attivato per un tempo 
tarabile per avviare il motore 
nella configurazione di stella.
Trascorso tale tempo, il contatto 
viene aperto per il tempo  di 
transitorio pari a qualche 
millisecondo per assicurare 
l’intervento dell’opportuno 
contattore. Successivamente a 
tale impulso il secondo contatto 
del contattore di triangolo viene 
attivato.

Il caricamento periodico delle 
linee di alimentazione animali 
è solo una delle applicazioni 
possibili.

Se le pompe (ad esempio in 
sistemi di riscaldamento) non 
sono in funzione per lunghi 
periodi si possono avere 
ossidazioni o corrosioni. 
Funzionamenti limitati ma 
periodici si possono ottenere 
attraverso l’adozione del 
temporizzatore E1ZI10 per 
prevenire tali fenomeni.

L’avviamento diretto del motore 
provoca l’assorbimento di 
elevate correnti e conseguenti 
picchi di coppia dannosi per lo 
stesso.
Per limitare tali fenomeni è 
preferibile adottare l’avviamento 
a stella che assicura comunque 
la partenza del motore ma con 
valori di corrente inferiori.

Tipicamente il sistema stella 
triangolo è utilizzato per 
l’avviamento di motori a grosso 
carico inerziale come seghe 
circolari o ventilatori.

L’utilizzo del temporizzatore 
pausa lavoro deve essere fatto 
considerando i tempi di avvia-
mento ed arresto della macchi-
na, soprattutto quando i tempi 
settati sono inferiori al minuto.

Lo schema di collegamento per 
il temporizzatore stella triangolo 
suggerito dalla TELE, grazie alla 
presenza di due contatti in scam-
bio indipendenti, risulta partico-
larmente semplice ed immediato. 
Per evitare eventuali tensioni pe-
ricolose nelle fasi di transitorio si 
suggerisce l’adozione di opportuni 
filtri RC o varistori sulle bobine 
dei contattori di stella e triangolo 
come prescritto dal costruttore 
degli stessi.
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Controllo tensione 3~

E1YM400VS10
E1PF400VSY01

Controllo tensione 1~

E1UM230V01

Controllo corrente

E3IM10AL20
E1IU500mAAC01

Controllo livello
Monitoraggio temperatura

E3LM10
E3TF01

Funzione finestra: il relè 
interviene entro un finestra di 
minima e massima tensione.
Sottotensione: entrambi i valori 
Min e Max devo essere settati 
sotto il valore nominale della 
tensione. Il ripristino del relè 
avviene quando la tensione 
supera il valore impostato Max 
(completato il ciclo di isteresi).
Relè fasometrico: il monitoraggio 
della sequenza fasi è disponibile 
in entrambe le versioni.

Monitoraggio di tensione 24 
VAC; 24 VDC o 230 VAC.

Funzione finestra: il relè 
interviene entro un finestra di 
minima e massima tensione
Sottotensione: entrambi i valori 
Min e Max devo essere settati 
sotto il valore nominale della 
tensione. Il ripristino del relè 
avviene quando la tensione 
supera il valore impostato Max 
(completato il ciclo di isteresi).

E3IM10AL20
3 scale di misura 100mA AC/DC, 
1 A AC/DC o 10 A AC/DC
Ritardo tarabile all’avviamento 
ed all’interevento. Isolamento 
galvanico del circuito di misura

E1IU500mAAC01
Controllo sotto corrente AC 
a soglia regolabile. Soglia 
ripristino fissa al 10% in più della 
soglia (isteresi).

E3LM10: Controllo livello 
liquidi conduttori. Selezione 
funzionamento riempimento o 
svuotamento.
Controllo funzionamento 
intermittente attraverso sonde 
separate minimo e massimo con 
ritardo tarabile.

E3TF01: Controllo temperatura 
motore attraverso PTC. Fino a 6 
PTC possono essere collegate 
allo stesso apparecchio.

E1YM400VS10
Il monitoraggio della 
sovratensione e sottotensione 
è molto importante in quanto 
protegge l’apparecchiatura da 
mancanze operative o guasti
Nel funzionamento sottotensione 
i livelli di eccitazione e 
diseccitazione del relè sono 
tarabili indipendentemente.
E1PF400VSY01
Tale prodotto e utilizzato per 
proteggere motori, pompe e 
compressori dalla mancanza 
fase o macchine a collegamento 
mobile da errato senso di 
rotazione, ad esempio a cusa 
di collegamento sbagliato della 
presa d’alimentazione. 

Utilizzabile per il monitoraggio 
di rete monofase in applicazioni 
civili o motori monofase. Il carico 
viene comandato solo quando 
la tensione è entro il range 
previsto.

Monitoraggio delle tensione 
delle batterie di emergenza 
(sovratensione in caso di 
sovraccarico del caricabatteria e 
sottotensione quando la batteria 
è scarica).

E3IM10AL20
L’intervento della protezione di 
sotto corrente significa che il 
carico non è applicato e viene 
tipicamente usato in impianti di 
ventilazione, riscaldamento o 
illuminazione.
L’intervento della protezione 
sovracorrente viene utilizzato 
per verificare il bloccaggio del 
motore a causa di sovraccarico 
soprattutto in nastri trasportatori 
o miscelatori.

E1IU500mAAC01
Monitoraggio di carichi a basso 
assorbimento quali ad esempio 
la lampada d’emergenza negli 
ascensori.

E3LM10
La costruzione industriale 
e robusta ne permette 
l’utilizzo, in combinazione con 
opportune sonde, in ambienti 
particolarmente aggressivi.
Utilizzo tipico è il trattamento di 
acque reflue (necessita di sonde 
speciali) o impianti alimentari 
(dove spesso presente vapori 
ad alta temperatura)

E3TF01
Controllo della temperatura 
dell’avvolgimento motore 
attraverso sonde presenti 
nello stesso quali  bimetalli o 
termistori PTC. Per quest’ultime 
previsto anche il controllo del 
cortocircuito.

Il collegamento del neutro è 
opzionale, è necessario solo 
se anche il carico collegato è 
previsto di collegamento neutro.

E’ possibile usare il relè 
E1YM400VS10 anche in reti 
monofase (L-N = 230V~) è 
sufficiente collegare tutti i 
morsetti L1-L2-L3 alla fase L ed 
il filo di neutro al morsetto del 
neutro N.

Il circuito a 230 V è realizzato 
per alimentazione diretta dalla 
rete elettrica nazionale. 
Il relè non è utilizzabile se 
la tensione è fornita da 
convertitore che non assicuri 
tensione sinusoidale in accordo 
con le norme nazionali.

L’utilizzo di trasformatori di 
corrente permette l’utilizzo 
dell’apparecchio anche a carichi 
con correnti superiori al valore 
nominale dell’apparecchio.

Durante l’installazione si 
consiglia un doppio controllo 
affinchè la massima corrente 
prevista permetta lo scatto 
corretto dell’apparecchio.

Più apparecchi E3LM possono 
lavorare in parallelo per 
controllare diversi livelli di liquido 
a patto che siano alimentati 
dalla stessa tensione. In questo 
modo si può utilizzare il filo di 
terra per collegare in comune 
tutte le sonde.

Il relè E3TF01 può anche 
essere utilizzato quale relè di 
protezione dei contatti di relè 
reed.
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Contatti in 
scambio

Funzioni 
ausiliarie 

Limite di 
misuraFunzioneCategoria di misuraContenitoreSerie

Ritardati
10 1 CO
20 2 CO

Istantanei
01 1 CO
02 2 CO

L Memoriz 
 zazione
D Digitale 
T Termistore
Y Asimme- 
 tria
S Sequenza

e.g.:
230V
10A
400V12A
PTC
PT100

M Multi 
U Sotto
O  Sovra
W Finestra
F Guasto
I Lampeg 
 giante
S Stella –  
 triangolo

Z Temporizzatore 
U Tensione monofase
I Corrente monofase
P Tensione trifase
 (triangolo)
Y Tensione trifase (stella)
J Corrente trifase
T Temperatura
L Livello
B Potenza attiva
C cos ρ

1 17.5 mm
2 22.5 mm
3 35.0 mm
4 45.0 mm

G Gamma
E Enya
K Kappa
D Delta

PANORAMICA 
FUNZIONI

Codifica

E
Ritardo eccitazione

Wa
Impulso singolo con comando da 
contatto in apertura

Ws
Impulso singolo con comando da 
contatto in chiusura

R
Ritardo diseccitazione

Bp
Pausa – lavoro ciclo simmetrico 
pausa iniziale

Wu
Impulso all’eccitazione comando 
da rete

Es
Ritardo all’eccitazione con
comando da contatto


