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Mod. MPR
MPR - timer ritardatore
MPI  - timer ad impulso
MPO - timer ciclico 2 tempi
 ( pausa-lavoro )
MPR - delay timer
MPI  - impulse timer
MPO - 2-cycle cyclic timer
 (pause-work)

Alimentare l’apparecchio ai morsetti 2 – 7.
Con il pulsante S si selezionano i display che pulseranno singolar-
mente ogni volta che si preme il tasto. Con il tasto  ▲ si imposta il 
tempo voluto su ogni singolo display fino ad ottenere il tempo desi-
derato. Al termine del lampeggio l’apparecchio è programmato. Chiu-
dendo i contatti 1 – 3 il temporizzatore inizierà il conteggio del tempo 
predisposto. Chiudendo i contatti 1 – 4 l’apparecchio si resetta.

Connect the power supply to terminals 2 – 7 of the instruments.
By means of push button S the displays will be selected. These di-
splay will flash individually whenever the key is pressed. By means 
of ▲ key, the time chosen can be set on each single display until 
reaching the time chosen. As soon as the displays stops flashing, the 
instrument is programmed. If the contact 1 -3 are closed, the timer will 
start counting the present time.
If contacts 1 – 4 are closed the instruments will be reset.
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Lo strumento può essere programmato per funzionare secondo 7 
modi diversi                                                             

PROGRAMMAZIONE DELLO STRUMENTO

Premere il tasto ▲ e dopo il tasto S per circa 3 secondi. Il display visualizzerà 
la scritta“P100”. 
Con il tasto ▲ introdurre la password ”123” Premere ancora il tasto S , 
verrà visualizzato t 0.
Per selezionare gli altri modi di funzionamento, premere il tasto ▲ il display 
visualizza  
t1 t2.t3.t4,t5,t6,t7  

t 0 = MPR ritardo all’eccitazione. Alla chiusura del contatto 1-3 parte il 
tempo. Se apro 1-3 il tempo si ferma, richiudo riparte il tempo. Allo scadere 
del tempo impostato si attiva l’uscita che viene disabilitata dal segnale di 
reset con la chiusura del contatto 1-4 
 
t 1 = Ritardo all’eccitazione. Alla chiusura di 1-3 il tempo parte. Se apro 1-3 
si resetta

t 2 = MPI temporizzatore. Il tempo parte con un impulso tra 1-3. Si eccita 
il relè. A fine tempo si diseccita il relè e si resetta il tempo. Se chiudo 1-4 
durante il funzionamento si resetta.

t 3 = Temporizzatore. Il tempo parte con un impulso tra 1-3. a fine tempo si 
eccita il relè per 0,6 secondi poi si resetta. 
t4 = MPO Temporizzatore 2 tempi con start ON. Come si da l’alimentazione 
parte il tempo T1 ( due display a destra).Si attiva l’uscita che si disattiva allo 
scadere del tempo T1 per riattivarsi allo scadere del tempo T2
 
t 5 = Temporizzatore 2 tempi partenza con impulso con start ON. Alla 
chiusura di 1-3 parte il tempo T1
si attiva l’uscita che si disattiva al termine di T1 per riattivarsi al termine di 
T2 così via fino al comando di reset, Chiusura di 1-4.

t 6 = Temporizzatore 2 tempi partenza con impulso con start OFF. Alla 
chiusura di 1-3 parte il tempo T1.
L’ uscita rimane disabilitata per il tempo T1 al termine del quale si abilita per 
il tempo T2 e così via fino al segnale di reset.

t 7 = Temporizzatore 2 tempi, partenza ad impulso con start OFF a cicli 
programmabili da 1 a 999.
Alla chiusura di 1-3 parte il tempo T1. L’ uscita rimane disabilitata per il 
tempo T1 al termine del quale si abilita per il tempo T2 e così via fino al 
raggiungimento dei cicli impostati.
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Selezione parametri per t0 e t1 (MPR)

Selezionato il tipo di apparecchio t0 o t1 vedi prima pagina. Premere il tasto 
S.  Viene visualizzata la lettera r seguita da un numero corrispondente al 
tempo di fondo scala secondo la tabella sotto descritta. Premere il tasto ▲, 
per scegliere il tempo desiderato.
Volendo accedere ai restanti parametri, premere di seguito il tasto S fino a 
visualizzare la lettera del parametro da modificare (C/I/b/H/E) e con il tasto 
▲ apportare la variazione. Alla fine del settaggio, l’apparecchio esce dalla 
programmazione dopo 10 secondi

·	 r   1  = 99,99 sec. 
·	 r   2 =  999,9 sec.
·	 r   3 =  9999  sec.
·	 r   4 =  9999  min.
·	 r   5 =  9999  ore.
·	 r   6 =  59 min. 59 sec.
·	 r   7 =  9,9 sec. (2 cifre a destra)
·	 r   8 =  99 sec.  (2 cifre a destra)
·	 r   9 =  99 min. (2 cifre a destra)
·	 C    Conteggio avanti/indietro decrementale (0);   incrementale (1).
·	 I     Inversione relè diseccitato (0); relè eccitato (1).
·	 b    Tasto di reset frontale attivo (0);  tasto di reset frontale disabilitato  (1). 
·	 H    Memoria conteggio - Memoria disattivata (0); memoria attivata (1).
·	 E     Valore massimo impostabile (Blocco). Il range va da 1 a 9999 

a seconda della scala

Selezione parametri per t2 e t3 (MPI)

Selezionato il tipo di apparecchio t2 ot3 Vedi prima pagina
Premere il tasto S viene visualizzata la lettera r seguita da un numero 
corrispondente al tempo di fondo scala secondo la tabella sotto descritta. 
Premere il tasto ▲, per scegliere il tempo desiderato.

Volendo accedere ai restanti parametri, premere di seguito il tasto S fino a 
visualizzare la lettera del parametro da modificare (C/I/b/E) e con il tasto ▲ 
apportare la variazione.
Alla fine del settaggio, l’apparecchio esce dalla programmazione.

·	 r   1  = 99,99 sec. 
·	 r   2 =  999,9 sec.
·	 r   3 =  9999  sec.
·	 r   4 =  9999  min.
·	 r   5 =  9999  ore.
·	 r   6 =  59 min. 59 sec.
·	 r   7 =  9,9 sec. (2 cifre a destra)
·	 r   8 =  99 sec.  (2 cifre a destra)
·	 r   9 =  99 min. (2 cifre a destra)

·	 C    Conteggio avanti/indietro decrementale (0);   incrementale (1).
·	 I     Inversione relè diseccitato (0); relè eccitato (1).
·	 b    Tasto di reset frontale attivo (0);  tasto di reset frontale disabilitato  (1).
·	 E    Valore massimo impostabile (Blocco). Il range va da 1 a 9999 a 

seconda della scala       
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Selezione parametri per t4  t5  t6  t7 (MPO)

Selezionato il tipo di apparecchio t4 t5 t6 t7 Vedi prima pagina
Premere il tasto S viene visualizzata la lettera r seguita da un numero 
corrispondente al tempo di fondo scala secondo la tabella sotto descritta. 
Premere il tasto ▲, per scegliere il tempo desiderato.
Per accedere ai restanti parametri, premere di seguito il tasto S fino a 
visualizzare la lettera del parametro da modificare (b) e con il tasto ▲ 
apportare la variazione.
Alla fine del settaggio, l’apparecchio esce dalla programmazione.

·	 r   1  = 9,9 sec. - 9,9 sec. 
·	 r   2 =  9,9 sec. - 99 sec.
·	 r   3 =  99 sec. -  99  sec.
·	 r   4 =  99 sec. -  99  min.
·	 r   5 =  99 min. - 99 min.
·	 r   6 =  99 ore -   99 ore
·	 b    Tasto di reset frontale attivo (0);  tasto di reset frontale disabilitato  (1).
·	 n     Solo per t7 impostazione cicli da1 a999
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