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Mod. TP
PERCENTUALIZZATORE 
DI POTENZA PER 
CARICHI RESISTIVI 
PULSE GENERATOR 
FOR RESISTIVE LOADS

APPLICAZIONI

APPLICATIONS

CARATTERISTICHE 
GENERALI:

GENERAL INSTRUMENT 
SPECIFICATIONS

ASPETTO

APPEARANCE

Applicazioni industrali come, ad esempio, gli impianti di riscaldamento con 
resistenza.

Industry applications such as, for example, heating plants with resistance.

Il percentualizzatore di potenza TP è realizzato per essere impiegato nelle 
applicazioni industrali dove è richiesta la massima affidabilità e sono parti-
colarmente studiati per gli impianti di riscaldamento con resistenza.
La variazione di potenza da “0” al massimo si ottiene ruotando la manopola 
di un potenziometro lineare munito di interruttore il quale permette anche 
l’azzeramento della residua tensione efficace sul carico.
Uno speciale circuito antidisturbo elimina gli inconvenienti del TRIAC.

The pulse generator is designed for industry applications where maximum 
reliability is required and they are especially designed for heating systems 
with resistance.
The power variation from “0” to maximum is obtained tuning the knob of 
the potentiometer fitted with a switch that also allows to delete the residual 
voltage effective on the load.
A special anti-interference circuit eliminates the TRIAC drawbacks.

Il led rosso presente indica: 
LED sempre acceso: carico interrotto / Apparecchio guasto
LED sempre spento: Fusibile guasto
LED lampeggiante: Funzionamento regolare

The red led indicates: 
LED always on: Load interrupted / Broken device
LED always off: Broken fuse
LED flashing: Regular work

SOLO PAESI 
EXTRA CE
USE ONLY 
OUTSIDE CE
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Alimentazione: 220V 50Hz (60Hz a richiesta).
USCITA TRIAC:
1300W a 220V max 6,6 A
Fusibile tipo FF per protezione dispositivo statico 5.20
Montaggio a pannello
Mascherina con scala 0...100

Power: 220V 50Hz (60Hz on request).
TRIAC OUT:
1300W a 220V max 6,6 A
Fuse FF type for static device protection 5.20
Panel mount
Mask with scale 0...100


