
Mod. TEM11
REGOLATORE DI 
TEMPERATURA
TEMPERATURE 
CONTROLLER

Il TEM11 è un regolatore elettronico digitale di temperatura formato 
48 x 48 progettato per funzionare, alternativamente, in tre modalità 
diverse: regolazione PID, ON/OFF, AUTO TUNE e SELF TUNE. Su 
richiesta l’apparecchio può essere provvisto di contatto di allarme sup-
plementare. L’utente può inoltre variare i parametri interni del TEM11 
direttamente dal quadro comandi, personalizzando la modalità di la-
voro.

Il frontale del TEM11 comprende: un display da ½” a tre cifre, tre tasti 
per la programmazione, un led che indica l’attivazione della termore-
golazione, un led che indica la chiusura del contatto di allarme. 

Alimentazione 24 DC - 24 /115 /230 VAC  50 / 60 Hz. ± 10 %
Assorbimento 2   VA
Ingressi termocoppie (J -  K )
Uscite a relè carichi resistivi 3A 240V
 per SSR 12 VDC 15 mA
Retroazione P.I.D. ON/OFF,  Auto/Tune e Self/Tune
Temperatura di esercizio  0 - 50  °C
Contenitore ABS autoestinguente VO
Peso  circa 200 gr.

The TEM11 is a microprocessor temperature control device. Its size 
(48 X 48mm) follows the 43700 DIN provision. It’s possible to select 
three different methods of working: PID, ON/OFF, AUTOTUNE E SELF 
TUNE. A special version of TEM11 is equiped  with an alarm contact. 
In every device it’s possible to change the internal parameters from its 
keyboard. 

The frontal of the TEM11 shows: one ½” three-digit number display, 
a keyboard composed of three switches,  one termoregulation star-
ting-up LED indicator and one fastening alarm contact LED indicator 
(only for the special version).  
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Mod. TEM11

Power supply 24 DC - 24 /115 /230 VAC  50 / 60 Hz. ± 10 %
Electrical absorption 2   VA
Input thermocouples (J -  K )
Outputs With relay (resis. load 3A 240V)
 for SSR 12 VDC 15 mA
Feedback  P.I.D. ON/OFF,  Auto/Tune e Self/Tune
Working temperature 0 - 50  °C
Case dimensions VO ABS self-extinguishing
Weight approx. 200 gr.
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Mod. TEM11
Come accennato alla pagina precedente, l’apparecchio può lavorare 
in tre diverse modalità:

1. Regolazione P.I.D.: in questo caso il TEM11 regola la temperatura 
basandosi su particolari parametri impostati dalla casa costruttrice. 
Tale modalità viene preselezionata in fabbrica in quanto si adatta 
in modo ottimale alla maggioranza delle applicazioni previste.

2. Regolazione ON/OFF: l’apparecchio mantiene attivata la funzio-
ne riscaldante fino al raggiungimento della temperatura di set. E’ 
possibile inserire dei differenziali positivi o negativi modificando i 
paramentri interni del TEM11. (vedi pag. 3)

3. Regolazione con AUTO TUNE e SELF TUNE: La funzione di auto 
tune e self tune permette al termoregolatore, mediante un ciclo 
di auto apprendimento, di calcolare automaticamente i parametri  
PID in base alle caratteristiche dell’elemento da dover riscaldare.

 Il TEM11 fornisce potenza massima fino al raggiungimento di una 
soglia intermedia tra temperatura attuale e set point (D), quindi at-
tende che la temperatura del sistema raggiunga il primo picco. Al 
termine di questo ciclo vengono calcolati ed impostati i parametri 
PID ottimali per il processo osservato e lo strumento riprende la 
normale regolazione PID ottimizzata (M).

As you can read on the previous page, the device can work in three 
different methods:

1. P.I.D. regulation: the TEM11 adjust the tempearure following 
special parameters wich have been planned in the home firm. In 
this way the TEM11 can excellently aswer to most of  the owner’s 
requirements. Every device is sold with this  specification. 

2. ON/OFF regulation: he device keeps on heating  the temperature 
until it reach the set-point. It’s possible to plan positive or negative 
differentials changing the internal parameters of the TEM11. (pg.3)

3. AUTO TUNE e SELF TUNE  regulation: the TEM11, by mean 
of the auto tune and self tune function, can adjust its internal pa-
rameters by itself. The TEM11 generates its maximum heating 
strenght until it reach a middle temperature (D), then it  stop the 
output. It analyses all the heat specifications of the object wich 
has to be heated. After the calculus the TEM11 adjusts its inter-
nal parameters and stores the correction. Finally it starts his work 
using an optimized PID regulation (M). 

IL TEM11 AL LAVORO 

THE TEM11 ON WORK
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0: zero termico
B: temperatura ambiente
A: temperatura di set
D: temperatura di inizio processo osservato
M: temperatura di fine processo osservato

0: accensione (start)                                    
T1: inizio processo osservato (observed phase start-on)
T2: fine processo osservato (auto tune stop)
 inizio regolazione PID ottimizzata (optimized PID regulation)

La funzione di autotuning si seleziona modificando i parametri interni 
dell’apparecchio (vedi manuale di istruzioni). E’ importante tuttavia 
che tale operazione venga eseguita a temperatura ambiente o mac-
china fredda.

0: zero degrees 
B: room temperatur
A: set temperature
D: observed phase start-on temperature
M:  observed phase stop

0: start                                
T1: observed phase start-on
T2: auto tune stop
 optimized PID regulation

It’s possible to select the autotuning method adjusting the internal 
parameters of the TEM11 using its keyboard.This operation must be 
done when the machine  is cold  at room temperature. 

 (°C) TEMPERATURE

TEMPI

 (°C) TEMPERATURE

TIME
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