
Mod. TS2 900
• Timer
• Termoregolatore
• Comando- bi manuale

La scheda elettronica mod. TS2 900 è stata concepita e sviluppata 
per svolgere le seguenti funzioni:
1. Dispositivo di sincronismo bi manuale per il comando di un ’elettro 

valvola.
2. Timer con:

• Segnalazione acustica di fine tempo
• Riapertura contatto per elettro valvola a fine tempo

3. Termoregolatore con sonda “J”. e comando diretto del carico max. 
2000w a 230Vac 50/60Hz, dispositivo di reset con comando a pulsante.

4. Conteggio delle stampate in modo parziale e totale.
5. Il montaggio, affidato al cliente, è agevolato dalla presenza di 3 

fori da 4,5 mm.

La TS2 900 rimane generalmente nascosta alla vista con la sola ec-
cezione del frontale che include:
• Un display da ½” a tre cifre che visualizza la temperatura.
• Un display da ½” a tre cifre che mostra il valore relativo al tem-

po di ciclo. 
• Tre tasti per la programmazione di temperatura e tempo.
• Mascherina adesiva in dotazione.

The electronic board mod.TS2 900 has been conceived and develo-
ped to perform the following functions:
1. manual bi synchronizing device for the control of a electro valve.
2. Timer with:

• Acoustic signal at end time
• Reopening contact for electro valve at the end of time

3. Temperature controller with “J” probe. and direct load control max. 
2000w 230Vac 50 / 60Hz, reset device with push button.

4. count of the printed partial and total.
5. Assembly, committed to the customers, is facilitated by the pre-

sence of 3 holes from 4.5 mm.

The TS2 900 remains generally hidden from view with the only excep-
tion of the front end that includes:
• A ½ three-digit display that shows the temperature.
• A ½ three-digit display that shows the value for the cycle time.
• Three keys for temperature and time programming.
• Adhesive template supplied.
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