
Mod. S4
• TIMER
• BUZZER
• TERMOREGOLATORE
• CONTAIMPULSI

La scheda elettronica mod. S4 è stata concepita e sviluppata per 
svolgere le funzioni di timer con segnalazione acustica di fine tempo, 
termoregolatore, contaimpulsi.
Il comando del carico resistivo prevede un’uscita in tensione (12 VDC 
10mA) per il pilotaggio di SSR.
Il montaggio, affidato al cliente, è agevolato dalla presenza di 4 fori 
da 4,5mm presenti in corrispondenza degli angoli della scheda. Que-
sta verrà poi fissata all’interno della struttura secondo le modalità che 
il cliente riterrà più opportune.
La S4 rimane dunque nascosta alla vista con la sola eccezione del 
frontale, che necessita di un apposito incavo praticato nel fronte pan-
nello. 

Il frontale della S4 include:
• Un display da ½” a tre cifre
• Tre tasti per la programmazione di temperatura, tempo di ciclo e 

funzione di contaimpulsi.
• Un led che indica l’attivazione della termoregolazione.
• Mascherina adesiva.

The hack electronic board. S4 was designed and developed to per-
form the timer function with acoustic alarm signaling end time, tem-
perature controller, counter.
The command of the resistive load provides a voltage output (12 VDC 
10mA) for the drive SSR.
The installation, committed to the customers, is facilitated by the pre-
sence of 4 holes from 4,5mm present in correspondence of the cor-
ners of the card. This will then be secured within the facility in the 
manner that the customer deems necessary.
The S4 thus remains hidden from view with the only exception of the 
front, which requires a recess practiced in the front panel.

The front of the S4 includes:
• A ½ “three-digit display
• Three keys for programming of temperature, cycle time and pulse 

counter function.
• An LED that indicates the activation of thermoregulation.
• adhesive overlay.

Scheda elettronica
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Ad alimentazione inserita il buzzer della scheda suona per circa un 
secondo, i display visualizzano la cifra “888” (diagnosi e comunica-
zione di buon funzionamento) e, subito dopo, la temperatura rilevata 
dalla sonda. Per variare il set-point agire nel seguente modo.

L’operazione permette di adeguare e visualizzare sul display la tem-
peratura ottimale di lavoro, che tiene conto della differenza tra la tem-
peratura rilevata dalla sonda e quella misurata manualmente.

• Premere contemporaneamente i tasti di sinistra (+ e -) per circa 
10 secondi. Il display della temperatura visualizzerà  la cifra “ 25 ”, 
che corrisponde ai gradi (° C) modificabili. 

• Aumentare ( se la temperatura riscontrata manualmente risulti es-
sere superiore a quella riscontrata dalla sonda).

• Diminuire ( se la temperatura riscontrata risulti essere inferiore a 
quella riscontrata dalla sonda).
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Temperatura:
• La temperatura di default impostata in fabbrica è di 100 °C.

Tempo di ciclo:
• Il tempo di default impostato in fabbrica è di 10 ”.
• Il tempo di ciclo massimo è pari a 999”. 

Il tempo parte con la chiusura del contatto meccanico (fine corsa, 
ecc…) 
vedi schema elettrico.
 
La fine del tempo di ciclo viene segnalata con:
• Segnalazione acustica
• Display che visualizza la cifra “ 0 ”.

Con l’apertura del contatto meccanico il temporizzatore si resetta ed 
è pronto per un nuovo conteggio.


