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Temporizzatori elettronici
H3CR

Prima di procedere all’acquisto del prodotto, leggere attentamente le informazioni contenute nel presente documento. 
Per eventuali domande o dubbi, rivolgersi al rappresentante OMRON di zona. Fare riferimento a Garanzia e considerazioni 
sull’applicazione (pagina 58), e Precauzioni per la sicurezza (pagina 23, 49, 56).

Temporizzatori multifunzione formato DIN 48 × 48 mm
• Conforme a EN61812-1 e IEC60664-1 4 kV/2 per bassa tensione, nonché alle direttive EMC
• Approvati da UL e CSA.
• Approvazioni Lloyds/NK.
• Manuale in sei lingue in dotazione.

■ Ampia gamma di modelli della serie H3CR

Indice

Temporizzatori elettronici
H3CR-A ......................................................................................................................................... 2

H3CR-F .......................................................................................................................................... 25

H3CR-G ......................................................................................................................................... 33

H3CR-H ......................................................................................................................................... 41

Parte comune a tutti i temporizzatori
Funzionamento .............................................................................................................................. 50

Accessori ....................................................................................................................................... 52

Modalità d’uso ................................................................................................................................ 56

H3CR

Temporizzatore 
multifunzione

Temporizzatore 
pausa/lavoro

Temporizzatore
stella-triangolo

Temporizzatore con 
ritardo alla diseccitazione 
dell’alimentazione

H3CR-GH3CR-F

Nota:   H3CR-AS, H3CR-A8S: modelli con uscita a transistor.

modello a 11 pin

modello a 8 pin

modello 
a 11 pin
modello 
a 8 pin

modello a 8 pin
modello a 8 pin

modello a 11 pin

H3CR-A

H3CR-A
H3CR-AS
H3CR-AP
H3CR-A8
H3CR-A8S
H3CR-A8E modello a 8 pin 

con un’uscita 
a contatto istantanea 
e una ritardata

H3CR-F
H3CR-FN
H3CR-F8
H3CR-F8N

H3CR-G8L
H3CR-G8EL

H3CR-HRL
H3CR-H8L
H3CR-H8RL

H3CR-H



2

CSM_H3CR-A_DS_E_8_2

Temporizzatori elettronici multifunzione

H3CR-A
Diversi modi di funzionamento e intervalli 
di temporizzazione. Temporizzatore 
multifunzione di formato DIN 48 x 48 mm.
• Un ampio intervallo di alimentazione c.a./c.c. riduce 

notevolmente il numero di modelli a magazzino.
• Ampia gamma di applicazioni con diverse modalità 

di funzionamento, otto modalità per i modelli a 11 pin 
e cinque modalità per i modelli a 8 pin.

• Design ecologico con consumi energetici ridotti. 
• Facilità di controllo delle sequenze con uscite istantanee 

per valori di impostazione pari a zero.
• Profondità non superiore a 75 mm in caso 

di montaggio su pannello con uno zoccolo P3GA-08 
(H3CR-A8E, 100... 240 Vc.a., 100… 125 Vc.c.) 

• Disponibilità di modelli con ingresso PNP.
• Norme: Norme UL, CSA, NK, LR, CCC, EN 61812-1 e CE. 

Per le informazioni più recenti sui modelli che sono stati certificati 
per gli standard di sicurezza, fare riferimento al sito Web OMRON.

Modelli disponibili

■ Legenda codice modello
Nota: La legenda del codice modello comprende tutte le combinazioni possibili. Prima di effettuare l’ordine, consultare la sezione Elenco dei modelli

a pagina 2 per verificare la disponibilità.

1. Numero di pin
Nessuno: modelli a 11 pin
8: modelli a 8 pin

2. Tipo di ingresso per i modelli a 11 pin
Nessuno: ingresso libero da tensione (tipo NPN)
P: ingresso in tensione (tipo PNP)

3. Uscita
Nessuno: uscita a relè (bipolare in deviazione)
S: uscita a transistor (NPN/PNP per uso universale)
E: uscita a relè (unipolare in deviazione) a uscita istantanea a relè (unipolare in deviazione)

4. Suffisso
301: modelli a doppia scala di temporizzazione (intervallo) (0,1 s… 600 h)

5. Tensione di alimentazione
100-240AC/100-125DC: 100… 240 Vc.a./100… 125 Vc.c.
24-48AC/12-48DC: 24… 48 Vc.a./12… 48 Vc.c.
24-48AC/DC: 24… 48 Vc.a./Vc.c. (solo per H3CR-A8E)

■ Elenco dei modelli

H3CR-A@ @ @ - @ @
1 2 3 4 5

Tensione di alimentazione

Nota: 1. Nell’ordine, specificare il codice modello e la tensione di alimentazione.
  Esempio: H3CR-A 100-240AC/100-125DC

2. Le modalità di funzionamento sono le seguenti
 A:  ritardo all’eccitazione D:  ritardo alla diseccitazione del segnale
 B:  ritardo a intermittenza con inizio OFF E:  Ritardo passante
 B2:  ritardo a intermittenza con inizio ON G:  ritardo all’eccitazione e diseccitazione del segnale
 C:  ritardo all’eccitazione e diseccitazione del segnale J:  uscita ad impulso.
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Modelli a 11 pin

Modelli a 8 pin

Uscita Tensione di alimentazione Tipo di ingresso Scala di 
temporizzazione

Modalità di 
funzionamento 
(vedere nota 2)

Modello
(vedere nota 1.)

Contatto 100… 240 Vc.a. (50/60 Hz)/
100… 125 Vc.c.

Ingresso libero 
da tensione

0,05 s… 300 h Otto modalità 
di funzionamento: 
A, B, B2, C, D, E, G, J

H3CR-A

24… 48 Vc.a. (50/60 Hz)/
12… 48 Vc.c.
100… 240 Vc.a. (50/60 Hz)/
100… 125 Vc.c.

Ingresso in 
tensione

Otto modalità 
di funzionamento: 
A, B, B2, C, D, E, G, J

H3CR-AP

24… 48 Vc.a. (50/60 Hz)/
12… 48 Vc.c.
100… 240 Vc.a. (50/60 Hz)/
100… 125 Vc.c.

Ingresso libero 
da tensione

0,1 s… 600 h H3CR-A-301

24… 48 Vc.a. (50/60 Hz)/
12… 48 Vc.c.

Transistor 
(fotoaccoppiatore)

24… 48 Vc.a. (50/60 Hz)/
12… 48 Vc.c.

0,05 s… 300 h H3CR-AS

Uscita Tensione di alimentazione Tipo di ingresso Scala di 
temporizzazione

Modalità di 
funzionamento 
(vedere nota 2)

Modello
(vedere nota 1).

Contatto 100… 240 Vc.a. (50/60 Hz)/
100… 125 Vc.c.

Non sono 
disponibili ingressi

0,05 s… 300 h Cinque modalità 
di funzionamento: 
A, B, B2, E e J
(attivazione 
alimentazione)

H3CR-A8

24… 48 Vc.a. (50/60 Hz)/
12… 48 Vc.c.
100… 240 Vc.a. (50/60 Hz)/
100… 125 Vc.c.

0,1 s… 600 h H3CR-A8-301

24… 48 Vc.a. (50/60 Hz)/
12… 48 Vc.c.

Transistor 
(fotoaccoppiatore)

24… 48 Vc.a. (50/60 Hz)/
12… 48 Vc.c.

0,05 s… 300 h H3CR-A8S

Contatto ritardato 
e contatto istantaneo

100… 240 Vc.a. (50/60 Hz)/
100… 125 Vc.c.

H3CR-A8E

24… 48 Vc.a./Vc.c. (50/60 Hz)
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■ Accessori (disponibili a richiesta)

Adattatore, calotta protettiva, molletta di fissaggio, anello di impostazione e frontalino

*1 La calotta protettiva Y92A-48B e il frontalino Y92P-48G@ non possono essere usati contemporaneamente con l’adattatore del montaggio 
a incasso Y92F-73/-74. 

*2 La calotta protettiva Y92A-48B è realizzata in materiale plastico duro. Rimuovere la calotta protettiva per modificare il valore impostato. 
L’adattatore del montaggio a incasso Y92F-73/-74 e il frontalino Y92P-48G@ non possono essere usati contemporaneamente con la calotta 
protettiva Y92A-48B.

*3 L’anello di impostazione Y92S-27/-28 non può essere usato singolarmente. Deve essere usato con il frontalino Y92P-48G@.
*4 La calotta protettiva Y92A-48B e l’adattatore del montaggio a incasso Y92F-73/-74 non possono essere usati contemporaneamente 

con il frontalino Y92P-48G@. 

Zoccoli

 Nota: 1. Il modello P2CF-@@-E è dotato di una struttura di protezione delle dita. Non possono essere usati terminali con capicorda ad anello. 
Utilizzare terminali con capicorda biforcati. 

2. Gli zoccoli P3GA-11 e P3G-08 possono essere usati con la calotta copriterminali Y92A-48G per garantire la protezione delle dita. 
3. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON. 

Copriterminali

Nota: Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON. 

Nome/caratteristiche Modelli
Adattatore per montaggio frontequadro Y92F-30

Y92F-73*1
Y92F-74*1

Calotta di protezione Y92A-48B*2
Molletta di fissaggio 
(venduta a coppie)

Per zoccolo PF085A Y92H-8
Per zoccoli PL08 o PL11 Y92H-7

Anello di impostazione A Y92S-27*3
Anello di impostazione B e C Y92S-28*3
Frontalino Grigio chiaro (5Y7/1) Y92P-48GL*4

Nero (N1.5) Y92P-48GB*4

Temporizzatore Zoccoli tondi
Pin Collegamenti Terminali Modelli

11 pin Montaggio frontequadro Montaggio su guida DIN P2CF-11
Montaggio su guida DIN 
(tipo con protezione delle dita)

P2CF-11-E

Montaggio retroquadro Terminale a vite P3GA-11
Terminale a saldare PL11
Terminale Wire-wrap PL11-Q
Terminale per schede a circuiti 
stampati

PLE11-0

8 pin Montaggio frontequadro Montaggio su guida DIN P2CF-08
Montaggio su guida DIN 
(tipo con protezione delle dita)

P2CF-08-E

Montaggio su guida DIN PF085A
Montaggio retroquadro Terminale a vite P3G-08

Terminale a saldare PL08
Terminale Wire-wrap PL08-Q
Terminale per schede a circuiti 
stampati

PLE08-0

Applicazione Modello Note
Per zoccolo per montaggio retroquadro Y92A-48G Per P3G-08 e P3GA-11
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Caratteristiche

■ Modelli per impieghi generali

* I circuiti interni sono isolati otticamente dalle uscite. Ciò consente un’applicazione universale come transistor NPN o PNP.
Per maggiori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.

■ Scale di temporizzazione
Nota: Quando si ruota la manopola di impostazione al di sotto dello zero fino a fine corsa, l’uscita è istantanea per qualunque impostazione 

della scala di temporizzazione.
Per maggiori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.

Modelli standard (0,05 s… 300 h)

Modelli doppi (0,1 s… 600 h)

Elemento H3CR-A/-AS/-A-301 H3CR-AP H3CR-A8/-A8S/-A8-301 H3CR-A8E
Modo di funzionamento A: Ritardo all’eccitazione

B: Ritardo a intermittenza con inizio OFF
B2: Ritardo a intermittenza con inizio ON
C: Ritardo alla eccitazione e diseccitazione del segnale 

di comando
D: Ritardo alla diseccitazione del segnale di comando
E: Ritardo passante alla diseccitazione
G: Ritardo alla eccitazione e diseccitazione del segnale 

di comando
J: Uscita a impulso

A: ritardo all’eccitazione (alimentazione)
B: ritardo a intermittenza con inizio OFF (alimentazione)
B2: ritardo a intermittenza con inizio OFF (alimentazione)
E: ritardo passante all’eccitazione (alimentazione)
J: ritardo all’eccitazione con uscita a impulso 

(alimentazione)

Tipo di terminali 11 pin 8 pin
Tipo di ingresso Ingresso libero da tensione Ingresso in tensione ---
Tipo di uscita ritardata H3CR-A/-A8/-AP/-A-301/-A8-301: Uscita a relè (DPDT)

H3CR-AS/-A8S: uscita a transistor (NPN/PNP universale)*
Uscita a relé 
(unipolare in deviazione)

Tipo di uscita istantanea --- Uscita a relé 
(unipolare in deviazione)

Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN, retroquadro e frontequadro
Approvazioni UL508, CSA C22.2 n.14, NK, Lloyds, CCC

Conforme a EN61812-1 e IEC60664-1 (VDE0110) 4 kV/2.
Categoria uscite a norma EN60947-5-1 per i temporizzatori con uscite a relè
Categoria uscite a norma EN60947-5-2 per i temporizzatori con uscite a transistor

Unità di tempo s ×10 s min ×10 min h ×10 h
Imposta-
zione 
fondo 
scala

1,2 0,05… 1,2 1,2… 12 0,12… 1,2 1,2… 12 0,12… 1,2 1,2… 12
3 0,3… 3 3… 30 0,3… 3 3… 30 0,3… 3 3… 30
12 1,2… 12 12… 120 1,2… 12 12… 120 1,2… 12 12… 120
30 3… 30 30… 300 3… 30 30… 300 3… 30 30… 300

Unità di tempo s ×10 s min ×10 min h ×10 h
Imposta-
zione 
fondo 
scala

2,4 0,1… 2,4 2,4… 24 0,24… 2,4 2,4… 24 0,24… 2,4 2,4… 24
6 0,6… 6 6… 60 0,6… 6 6… 60 0,6… 6 6… 60
24 2,4… 24 24… 240 2,4… 24 24… 240 2,4… 24 24… 240
60 6… 60 60… 600 6… 60 60… 600 6… 60 60… 600
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■ Valori nominali

 Nota: 1. Ondulazione residua in c.c.: 20% max. (E’ possibile utilizzare un’alimentazione monofase o una forma d’onda raddrizzata).
2. Non utilizzare l’uscita dell’inverter come alimentatore. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.
3. I modelli con alimentazione da 24 a 48 Vc.a. o da 12 a 48 Vc.c. hanno una corrente di spunto. Pertanto è necessario fare attenzione 

all’attivazione e disattivazione dell’alimentazione al temporizzatore con un’uscita non a contatto da un dispositivo come un sensore. 
(Sono disponibili modelli con una corrente di spunto di circa 50 mA e un’alimentazione di 24 Vc.c. (l’H3CR-A-302 e l’H3CR-A8-302)).
Per maggiori dettagli, consultare il rappresentate alle vendite OMRON di zona.

4. Valori misurati quando i terminali 2 e 7 e i terminali 10 e 6 sono cortocircuitati, e comprendono il consumo di corrente del circuito di ingresso.
5. Per l’utilizzo del temporizzatore con un sensore di prossimità c.a. a 2 cavi fare riferimento al sito Web OMRON.
6. Per ulteriori dettagli, vedere Collegamento degli ingressi: Livelli di segnale degli ingressi liberi da tensione su pagina 11, 

e Collegamenti degli ingressi: Livelli di segnale degli ingressi liberi da tensione su pagina 12.

Tensione di alimentazione 
(vedere note 1, 2 e 5).

100… 240 Vc.a. (50/60 Hz)/100… 125 Vc.c., 24… 48 Vc.a. (50/60 Hz)/12… 48 Vc.c. (24… 48 Vc.a./Vc.c. 
per H3CR-A8E/-A8E-301) (Vedere nota 3).

Intervallo tensione di funzionamento 85… 110% della tensione di alimentazione nominale (90… 110% a 12 Vc.c.)

Mancanza di alimentazione Tempo minimo di mancanza dell’alimentazione: 0,1 s

Ingresso (vedere nota 6). Ingresso libero da tensione
Impedenza nella condizione ON: 1 kΩ max.
Tensione residua nella condizione ON: 1 V max.
Impedenza nella condizione OFF: 100 kΩ min.
Ingresso in tensione
Capacità massima ammissibile fra le linee in ingresso (terminali 6 e 7): 1.200 pF
Carico collegabile in parallelo agli ingressi (terminali 6 e 7)
• 100… 240 Vc.a./100… 125 Vc.c.

Livello (logico) alto: 85… 264 Vc.a./85… 137,5 Vc.c.
Livello (logico) basso: 0… 10 Vc.a./0… 10 Vc.c.

• 24… 48 Vc.a./12… 48 Vc.c.
Livello (logico) alto: 20,4… 52,8 Vc.a./10,8… 52,8 Vc.c.
Livello (logico) basso: 0… 2,4 Vc.a./0… 1,2 Vc.c.

Assorbimento H3CR-A/-A8
• 100… 240 Vc.a./100… 125 Vc.c.

(a 240 Vc.a., 60 Hz)
Relè ON: circa 2,0 VA (1,6 W) Relé OFF: circa 1,3 VA (1,1 W)

• 24… 48 Vc.a./12… 48 Vc.c.
(a 24 Vc.c.)

Relè ON: circa 0,8 W Relé OFF: circa 0,2 W
H3CR-AP (nota 3)
• 100… 240 Vc.a./100… 125 Vc.c.

(a 240 Vc.a., 60 Hz)
Relè ON: circa 2,5 VA (2,2 W) (vedere nota 4). Relè OFF: circa 1,8 VA (1,7 W) (vedere nota 4).

• 24… 48 Vc.a./12… 48 Vc.c.
(a 24 Vc.c.)

Relè ON: circa 0,9 W (vedere nota 4). Relè OFF: circa 0,3 W (vedere nota 4).
H3CR-A8E
• 100… 240 Vc.a./100… 125 Vc.c.

(a 240 Vc.a., 60 Hz)
Relè ON/OFF: circa 2 VA (0,9 W)

• 24… 48 Vc.a./Vc.c
(a 24 Vc.c.)

Relè ON/OFF: circa 0,9 W
H3CR-AS/-A8S
• 24… 48 Vc.a./12… 48 Vc.c.

(a 24 Vc.c.)
Uscita ON: 0,3 W Uscita diseccitata: 0,2 W:

Uscite di controllo Contatti temporizzati: 5 A a 250 Vc.a./30 Vc.c., 0,15 A a 125 Vc.c., carico resistivo (cosφ = 1)
Uscita a transistor: collettore aperto (NPN/PNP), 100 mA max. a 30 Vc.c. max.,

tensione residua: 2 V max.
Contatto istantaneo: 5 A a 250 Vc.a./30 Vc.c., 0,15 A a 125 Vc.c., carico resistivo (cosφ = 1)
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■ Caratteristiche tecniche

 Nota: 1. Il valore è ±5% FS + 100 ms fino a −0 ms max. quando il segnale dei modi C, D o G del modello H3CR-AP è diseccitato.
2. Fare riferimento alle Curve caratteristiche (riferimento).
3. Solo uscita contatto.

■ Curve caratteristiche (riferimento)

Precisione di 
funzionamento

±0,2% FS max. (±0,2%±10 ms max. in una scala di temporizzazione pari a 1,2 s o 3 s)

Errore di predisposizione ±5% FS ±50 ms (nota 1)
Tempo di riassetto Tempo minimo di interruzione dell’alimentazione: 0,1 s max.

Larghezza minima dell’impulso: 0,05 s (H3CR-A/-AS)
Tensione di riassetto 10% max. della tensione di alimentazione nominale
Variazione di tensione ±0,2% FS max. (±0,2%±10 ms max. in una scala di temporizzazione pari a 1,2 s o 3 s)
Variazione di temperatura ±1% FS max. (±1%±10 ms max. in una scala di temporizzazione pari a 1,2 s o 3 s)
Isolamento 100 MΩ min. (a 500 Vc.c.)
Rigidità dielettrica 2.000 Vc.a. (1.000 Vc.a. per il modello H3CR-A@S), 50/60 Hz per 1 min. 

(tra le parti metalliche sotto carico e le parti metalliche esposte non sotto carico)
2.000 Vc.a. (1.000 Vc.a. per il modello H3CR-A@S), 50/60 Hz per 1 min. 
(tra i terminali dell’uscita di controllo e il circuito di funzionamento)
2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min. (tra contatti di polarità differente)
1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min. (tra contatti non adiacenti)
2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min. (tra i terminali di ingresso e di uscita e il circuito di funzionamento) per il modello H3CR-AP

Tensione impulsiva 3 kV (tra i terminali di alimentazione) per 100… 240 Vc.a./100… 125 Vc.c., 1 kV per 24… 48 Vc.a./12... 48 Vc.c.
4,5 kV (tra terminale sotto carico e parti metalliche esposte non sotto carico) per 100... 240 Vc.a./100… 125 Vc.c., 
1,5 kV per 24… 48 Vc.a./12... 48 Vc.c. e 24… 48 Vc.a./Vc.c.

Immunità ai disturbi ±1,5 kV (tra i terminali di alimentazione) e ±600 V (tra terminali liberi da tensione), con disturbo ad onda quadra generato 
da un simulatore di disturbo (ampiezza di impulso: 100 ns/1 μs, tempo di salita pari a 1 ns)

Immunità statica Malfunzionamento: 8 kV
Distruzione: 15 kV

Resistenza alle vibrazioni Distruzione: 10… 55 Hz con 0,75 mm in ampiezza singola per 2 h in ciascuna delle 3 direzioni
Malfunzionamento: 10… 55 Hz con 0,5 mm in ampiezza singola per 10 min. in ciascuna delle 3 direzioni

Resistenza agli urti Distruzione: 1.000 m/s2 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni
Malfunzionamento: 100 m/s2 3 volte in ciascuna delle 6 direzioni

Temperatura ambiente Esercizio: −10… 55°C (senza formazione di ghiaccio)
Stoccaggio: −25… 65°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa Funzionamento: 35… 85%
Vita Meccanica: pari o superiore a 20 milioni di operazioni (in assenza di carico, con una cadenza di 1.800 operazioni/h)

Elettrica: pari o superiore a 100.000 operazioni (5 A a 250 Vc.a., con carico resistivo e una cadenza 
di 1.800 operazioni/h) (vedere nota 2)

EMC (EMI) EN61812-1
Emissioni involucro: EN55011, Gruppo 1, classe A
Emissioni rete c.a.: EN55011, Gruppo 1, classe A
(EMS) EN61812-1
Immunità ESD: IEC61000-4-2: 6 kV scarica a contatto

8 kV scarica in aria
Immunità a interferenze in radiofrequenza 
da onde radio AM: IEC61000-4-3: 10 V/m (modulazione AM da 80 MHz a 1 GHz)

3 V/m (modulazione AM da 1,4 a 2 GHz)
1 V/m (modulazione AM da 2 a 2,7 GHz)

Immunità a interferenze in radiofrequenza da onde radio con modulazione a impulsi:I EC61000-4-3: 10 V/m (900 ±5 MHz)
Immunità a disturbi condotti: IEC61000-4-6: 10 V (da 0,15 a 80 MHz)
Immunità agli scoppi: IEC61000-4-4: 2 kV linee di alimentazione

2 kV linee di segnale I/O
Immunità alle sovratensioni: IEC61000-4-5: 1 kV tra linea e linea

2 kV tra linea e terra
Cali di tensione: IEC61000-4-11: 0%, 1 ciclo

70%, 25/30 cicli
Interruzioni di tensione: IEC61000-4-11: 0%, 250/300 cicli

Colore custodia Grigio chiaro (Munsell 5Y7/1)
Grado di protezione IP40 (pannello frontale)
Peso Circa 90 g
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250 Vc.a./30 Vc.c. 
(cosφ = 1)

Riferimento: è possibile commutare una corrente massima di 0,15 A a 125 Vc.c. (cosφ = 1) 
e una corrente massima di 0,1 A a 125 Vc.c. e L/R = 7 ms. In entrambi è casi, 
è possibile prevedere una durata di 100.000 operazioni.

 Il carico minimo applicabile è pari a 10 mA a 5 Vc.c. (livello di guasto: P).
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Collegamenti

■ Schemi a blocchi
H3CR-A/-AS/-A-301

Ingresso c.a. (c.c.)

Circuito 
di uscita

Ingresso reset, comando e blocco Circuito 
di ingresso

Circuito 
alimentazione

Circuito 
oscillatore

Circuito 
contatore

Circuito di 
rilevazione 
impostazione 
zero

Selettori 
intervallo 
di tempo/
unità di tempo

Selettore 
modo di 
funziona-
mento

Circuito 
spie

Spia alimenta-
zione ON

Spia uscita 
ON

H3CR-AP

Ingresso c.a. (c.c.)

Circuito 
di uscita

Comando Circuito 
di ingresso

Circuito 
alimentazione

Circuito di 
rilevazione 
impostazione 
zero

Circuito 
oscillatore

Circuito 
contatore

Selettori 
intervallo 
di tempo/
unità di tempo

Selettore 
modo di 
funziona-
mento

Circuito 
spie

Spia alimenta-
zione ON

Spia uscita 
ON
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■ Funzioni di ingressi e uscite

Nota: H3CR-AP include solo l’ingresso.
I modelli H3CR-A8/-A8E/-A8S/-A8-301 non sono dotati della funzione di ingresso.

Ingressi 
(per i modelli 
-A/-AS)

Comando Avvia la misurazione del tempo.
Riassetto Interrompe la misurazione del tempo ed effettua il riassetto del relativo valore. Non viene effettuata alcuna 

misurazione del tempo; l’uscita di controllo è diseccitata, mentre l’ingresso di reset è eccitato. 
Segnale di blocco Impedisce la misurazione del tempo.

Uscite Uscita di controllo Quando viene raggiunto il valore preimpostato le uscite vengono attivate in base al modo di uscita 
selezionato.

H3CR-A8/-A8S/A8-301

Ingresso c.a. (c.c.)

Circuito 
di uscita

Circuito 
alimentazione

Circuito di 
rilevazione 
impostazione 
zero

Circuito 
oscillatore

Circuito 
contatore

Selettori 
intervallo 
di tempo/
unità di tempo

Selettore 
modo di 
funziona-
mento

Circuito 
spie

Spia alimenta-
zione ON

Spia uscita 
ON

H3CR-A8E

Ingresso c.a. (c.c.)

Circuito
di uscita

Circuito 
alimentazione

Circuito di 
rilevazione 
impostazione 
zero

Circuito 
oscillatore

Circuito 
contatore

Selettori 
intervallo 
di tempo/
unità di tempo

Selettore 
modo di 
funziona-
mento

Circuito 
spie

Spia alimenta-
zione ON

Spia uscita 
ON

Circuito 
di uscita 
istantanea
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■ Disposizione terminali
 Nota: 1. Il contatto ritardato dei temporizzatori tradizionali era indicato con il simbolo  

Il contatto del modello H3CR-A è indicato con il simbolo  in quanto il suo funzionamento può avvenire in sei modi diversi 
(quattro multimodalità nel caso del modello H3CR-A8).

2. Non usare un terminale vuoto sul modello H3CR-AP/-AS/-A8S come terminale del relè o altro.

Modelli a 11 pin

Nota: i terminali 1, 3, 4 e 8 non sono collegati. I terminali 2, 5, 6, 7
e 10 sono identici a quelli del modello H3CR-A.

 Nota:1. il terminale 5 non è utilizzato.
2. È possibile utilizzare tre alimentatori distinti per il temporiz-

zatore e gli ingressi.

Modelli a 8 pin

Nota: i terminali 1, 3, 4 e 5 non sono collegati. I terminali 2 e 7 sono
utilizzati come nell’H3CR-A8.

H3CR-A/-A-301 (Uscita a contatto)

In
gr

es
so

 d
i r

es
et

In
gr

es
so

 c
om

an
do

In
gr

es
so

 d
i b

lo
cc

o

Alimentatore

H3CR-AS (Uscita a transistor)

Alimentatore

In
gr

es
so

 d
i r

es
et

In
gr

es
so

 c
om

an
do

In
gr

es
so

 d
i b

lo
cc

o

Alimentatore

In
gr

es
so

 c
om

an
do

H3CR-AP (Uscita a contatto)

H3CR-A8/-A8-301 (Uscita contatto)

Alimentatore

H3CR-A8S (Uscita a transistor)

Alimentatore

H3CR-A8E (Uscita a contatto)

Alimentatore
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■ Collegamenti degli ingressi

H3CR-A/-AS/-A-301

5

6
7

2

+ 
−

5

6
7

2

+ 
−

5

6
7

2

Gli ingressi del modello H3CR-A/-AS/-A-301 sono liberi da tensione (corto circuito o aperto).

Livelli di segnale degli ingressi liberi da tensione

Ingresso a transistor Ingresso a contatto Ingresso a transistor
Ingressi liberi da tensione

Sen-
sore

Temporizzatore

Segnale 
di blocco
Comando
Riassetto

Funziona con transistor ON

Temporizzatore

Funziona con relé ON

Segnale 
di blocco
Comando
Riassetto

Ingresso 
(0 V)

Sen-
sore

Temporizzatore

Funziona con transistor ON

Segnale 
di blocco
Comando
Riassetto

Ingresso 
(0 V)

(Collegamento a un transistor 
con uscita a collettore aperto NPN)
12… 24 Vc.c. 
(alimentazione sensore)

Alimenta-
zione c.c.

Ingresso 
(0 V)

Ingresso 
a transistor

1. Chiuso
Transistor ON 
Tensione residua: 1 V max.
Impedenza a ON: 1 kΩ max.

2. Aperto
Transistor OFF 
Impedenza a OFF: 100 kΩ min.

Ingresso 
a contatto

Utilizzare contatti che possano 
lavorare adeguatamente 
con 0,1 mA a 5 V.

(Collegamento a transistor 
con uscita in tensione)
12… 24 Vc.c. 
(alimentazione sensore)

Alimenta-
zione c.c.
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H3CR-AP

6

10

7

6

10

7

22

6

10

7

2

+ 
−

+ 
−

L’ingresso di comando dell’H3CR-AP è in tensione (aperto o chiuso)

Livelli segnale di ingresso in tensione

Ingresso a transistor Ingresso a transistor Ingresso a contatto

Sensore
Temporizzatore

Comando

Funziona con transistor PNP ON Funziona con transistor NPN ON

Temporizzatore
Sensore

Temporizzatore

Funziona con relé ON

Ingressi in tensione

Ingresso 0V

Comando

Ingresso 0V

Comando

Ingresso 0V

A
lim

en
ta

to
re

 c
.a

.

A
lim

en
ta

zi
on

e 
c.

c.

(Collegamento a un transistor 
con uscita PNP a collettore aperto)
12… 24 Vc.c. 
(alimentazione sensore)

Alimenta-
zione c.c.

Alimenta-
zione (+)

Alimenta-
zione (-)

(Collegamento a un transistor 
con uscita NPN a collettore aperto)

12… 24 Vc.c. 
(alimentazione sensore)

Alimenta-
zione c.c.

Alimenta-
zione (+)

Alimenta-
zione (-)

Nota:   Il circuito di ingresso è isolato dal 
circuito di alimentazione. Quindi 
può essere collegato a un transi-
stor NPN.

Alimenta-
zione (+)

Alimenta-
zione (-)

Nota: fare riferimento al livello dei segnali 
della tabella che segue e fare 
attenzione al carico minimo 
applicabile al relè.

Ingresso 
a transistor

1. Transistor ON
Tensione residua: 1 V max.
La tensione tra i terminali 6 e 7 deve essere 10,8 Vc.c. min.

2. Transistor OFF
Corrente di dispersione: 0,01 mA max.
La tensione tra i terminali 6 e 7 deve essere 1,2 Vc.c. max.

Ingresso 
a contatto

Utilizzare contatti che possano commutare 0,1 mA con ogni 
tensione applicata.
La tensione tra i terminali 6 e 7 con contatti ON o OFF deve 
corrispondere al valore specificato.

Contatti ON
Modelli 100… 240 Vc.a. e 100… 125 Vc.c.: 85… 264 Vc.a. 
o 85… 137,5 Vc.c.
Modelli 24… 48 Vc.a. e 12… 48 Vc.c.: 20,4… 52,8 Vc.a. 
o 10,8… 52,8 Vc.c.

Contatti OFF
Modelli 100… 240 Vc.a. e 100… 125 Vc.c.: 0… 10 Vc.a. 
o 0… 10 Vc.c.
Modelli 24… 48 Vc.a. e 12… 48 Vc.c.: 0… 2,4 Vc.a. 
o 0… 1,2 Vc.c.

Nota: Prima di effettuare dei collegamenti, fare riferimento a Precauzioni per la sicurezza (H3CR-@). 
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Funzionamento

■ Grafico di temporizzazione (Fare riferimento a pagina 20 per gli esempi applicativi)

H3CR-A/-AS/-AP*/-A-301

 Nota: 1. Consentire un tempo di reset del temporizzatore di 0,1 s o superiore.

2. La larghezza minima dell’impulso di ingresso (per l’avvio e il riassetto) è di 0,05 s.
3. La lettera “t” utilizzata nei grafici di temporizzazione indica il tempo impostato, mentre le lettere “t-a” indicano il fatto che il periodo 

è inferiore al tempo impostato. (t - a < 1)
4. Il modello H3CR-AP include solo l’ingresso di comando.
5. Il modello H3CR-AS ha un funzionamento equivalente solo al contatto temporizzato: NO.
6. Quando la manopola di impostazione è ruotata completamente verso lo 0 per l’uscita istantanea, la lettera “t” (tempo impostato) 

nel grafico di temporizzazione indica un funzionamento a 0 sec.

Modo di fun-
zionamento

Grafico di temporizzazione

A: 
ritardo alla 
eccitazione

B:
ritardo a inter-
mittenza con 
inizio OFF

B2:
ritardo a inter-
mittenza con 
inizio ON

C:
ritardo all’ec-
citazione e di-
seccitazione 
del segnale

t t

t

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relé uscita (NC)

Spia alimentazione

Alimentazione

Uscita

Funzionamento base

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Comando 
(nota)

Nota: l’ingresso di comando non ha effetto quando 
il temporizzatore ha iniziato il conteggio.

t t t t

Funzionamento base

Alimentazione

Uscita

Alimentazione

Spia alimentazione

Comando

Riassetto

Relé uscita (NC)

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Comando 
(nota)

Nota: l’ingresso di comando non ha effetto quando 
il temporizzatore ha iniziato il conteggio.

t t t t

Funzionamento base

Alimentazione

Uscita

Alimentazione

Comando

Riassetto

Spia alimentazione

Relé uscita (NC)

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Comando 
(nota)

Nota: l’ingresso di comando non ha effetto quando 
il temporizzatore ha iniziato il conteggio.

tt t t

Funzionamento base

Alimentazione

Uscita

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relé uscita (NC)

Spia alimentazione

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Comando 
(nota)

Nota: l’ingresso di comando ha 
effetto e può essere ripetuto 
durante la temporizzazione.

Rt 
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Ingresso segnale di blocco 
(Questo grafico di temporizzazione mostra il segnale di blocco con il modo di funzionamento A impostato (ritardo all’eccitazione).)

Modo di fun-
zionamento

Grafico di temporizzazione

D:
ritardo di di-
seccitazione 
del segnale

E: 
Ritardo 
passante

G:
ritardo di ec-
citazione/di-
seccitazione 
del segnale

J:
uscita 
a impulso

…

Funzionamento base

Alimentazione

Uscita
Relé uscita (NC)

Spia alimentazione

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Comando 
(nota)

Nota: l’ingresso di comando ha 
effetto e può essere ripetuto 
durante la temporizzazione.

t

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relé uscita (NC)

Spia alimentazione

Alimentazione

Uscita

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Funzionamento base

Comando 
(nota)

Nota: l’ingresso di comando ha 
effetto e può essere ripetuto 
durante la temporizzazione.

tttt

Funzionamento base

Alimentazione

Uscita

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relé uscita (NC)

Spia alimentazione

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Comando 
(nota)

Nota: l’ingresso di comando ha 
effetto e può essere ripetuto 
durante la temporizzazione.

…

Funzionamento base

Uscita

Alimentazione

Alimentazione

Comando

Riassetto

Relé uscita (NC)

Spia alimentazione

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

1 ±0,6 s 
(fisso)

1 ±0,6 s 
(fisso)

Comando 
(nota)

1 ±0,6 s 
(fisso)

Nota: l’ingresso di comando ha effetto 
e può essere ripetuto durante 
la temporizzazione.

 (L’ingresso di comando 
precedente verrà annullato.)

t1 t2

Alimentazione

Comando

Segnale
 di blocco

Riassetto

ON 
OFF

ON 
OFF

ON 
OFF

ON 
OFF

ON 
OFF

Relé di 
uscita

 Nota: 1. Consentire un tempo di reset del temporizzatore di 0,1 s o superiore.
2. La larghezza minima dell’impulso di ingresso (per l’avvio 

e il riassetto) è di 0,05 s.
3. La lettera “t” utilizzata nei grafici di temporizzazione indica il tempo 

impostato, mentre le lettere “t-a” indicano il fatto che il periodo 
è inferiore al tempo impostato. (t - a < 1)

4. Nel modo J, sarà presente solo un’uscita anche se l’ingresso 
di comando è superiore al tempo impostato. Con i modelli 
H3CR-A8/-A8E/-A8S/-A8-301 è possibile anche l’attivazione 
dell’alimentazione nel modo J. 

5. Il modello H3CR-AP include solo l’ingresso di comando.
6. Il modello H3CR-AS ha un funzionamento equivalente solo 

al contatto temporizzato: NO.
7. Quando la manopola di impostazione è ruotata completamente 

verso lo 0 per l’uscita istantanea, la lettera “t” (tempo impostato) 
nel diagramma temporale indica un funzionamento a 0 sec.

Nota: Il tempo impostato è la somma di t1 e t2. 
Inoltre, il comando e il reset sono entrambi attivati quando il segnale di blocco è ON.
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H3CR-A8/-A8S/-A8-301

 Nota: 1. Consentire un tempo di reset del temporizzatore di 0,1 s o superiore.
2. La lettera “t” utilizzata nei grafici di temporizzazione indica il tempo impostato, mentre le lettere “t-a” indicano il fatto che il periodo 

è inferiore al tempo impostato. (t - a < 1)
3. Il modello H3CR-A8S ha un funzionamento equivalente solo al contatto temporizzato: NO.
4. Quando la manopola di impostazione è ruotata completamente verso lo 0 per l’uscita istantanea, la lettera “t” (tempo impostato) 

nel diagramma temporale indica un funzionamento a 0 s.

Modo di fun-
zionamento

Grafico di temporizzazione

A: 
Ritardo alla 
eccitazione

B:
ritardo a inter-
mittenza con 
inizio OFF

B:
ritardo a inter-
mittenza con 
inizio ON

v

E: 
Ritardo 
passante

J:
uscita 
a impulso

t

Alimentazione

Uscita

Funzionamento base
Alimentazione

Relé uscita 
(NC)

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Spia 
alimentazione

Alimentazione

Uscita

t t t t

Alimentazione

Relé uscita 
(NC)

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Spia 
alimentazione

t t t t t 
Rt t-at-a

Funzionamento base

t t t t

Alimentazione

Alimentazione

Uscita

Funzionamento base
Relé uscita 

(NC)

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Spia 
alimentazione

t
Alimentazione

Uscita

Funzionamento base
Alimentazione

Relé uscita 
(NC)

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Spia 
alimentazione

t

Alimentazione

Alimentazione

Uscita

Funzionamento base
Relé uscita 

(NC)

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Spia 
alimentazione

1 ±0,6 s 
(fisso)

1 ±0,6 s 
(fisso)

1 ±0,6 s 
(fisso)



H3CR-A

16

H3CR-A8E

Nota: Fare riferimento alla pagina 14.

Modo di fun-
zionamento

Grafico di temporizzazione

A: 
Ritardo alla 
eccitazione

B:
ritardo a inter-
mittenza con 
inizio OFF

B:
ritardo a inter-
mittenza con 
inizio ON

E: 
Ritardo 
passante

J:
uscita 
a impulso

t

Alimentazione

Spia alimentazione

Alimentazione

Uscita

Funzionamento base

Relé uscita (NC)

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Relé uscita 
istantanea (NC)

Relé uscita 
istantanea (NA)

t t t t

t t t t t 
Rt t-at-a

Alimentazione

Spia alimentazione

Funzionamento base

Relé uscita (NC)

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Relé uscita 
istantanea (NC)

Relé uscita 
istantanea (NA)

Alimentazione

Uscita

t t t t

Alimentazione

Spia alimentazione

Alimentazione

Uscita

Funzionamento base
Relé uscita (NC)

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Relé uscita 
istantanea (NC)

Relé uscita 
istantanea (NA)

t
Alimentazione

Uscita

Funzionamento base

Alimentazione

Spia alimentazione

Relé uscita (NC)

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Relé uscita 
istantanea (NC)

Relé uscita 
istantanea (NA)

t

Alimentazione

Spia alimentazione

Alimentazione

Uscita

Funzionamento base(Fissa) (Fissa)

Relé uscita (NC)

Relé uscita (NA) 
(spia uscita)

Relé uscita 
istantanea (NC)

Relé uscita 
istantanea (NA)

1 ±0,6 s 
(fisso)
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Descrizione del pannello frontale

Indicatore modo di funzionamento

Indicatori valori scala selezionata

Indicatore unità di tempo

Spia alimentazione (verde) (lampeggia durante il 
funzionamento, accesa quando il temporizzatore si ferma)

Spia uscita (arancione) 
(accesa quando uscita attiva)

Selettore fondo scala 
(selezionare tra 1,2, 3, 12 e 30 
a fondo scala; con 
l’H3CR-A@-301, selezionare tra 
2,4, 6, 24 o 60 a fondo scala.)

Manopola 
impostazione tempo 
(tempo impostato)

Selettore unità di tempo (selezionarne 
una fra s, 10 s, min, 10 min, h e 10 h)

Selettore modo di funzionamento
Selezionare una modalità da: 
A, B, B2, C, D, E, G e J (H3CR-A, -AP e -AS) 

A, B, B2, E e J (H3CR-A8, -A8S e -A8E) 

Gli indicatori dei valori della scala variano come segue ruotando 
il selettore dell’intervallo di temporizzazione in senso orario.*

* Sul modello H3CR-A@-301, l’intervallo è doppio.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
0 2 4 6 8 10 12
0 5 10 15 20 25 30
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Dimensioni
Nota: salvo diversa indicazione, tutte le misure sono in millimetri.

Nota: Non vi sono limitazioni sulla direzione di montaggio.
* Le dimensioni variano a seconda del tipo di guida DIN (valori di riferimento).

48

48

66,6
52,3

15

6

44,8 × 44,8

0,7

48

66,6

48

15

6 52,3
0,7

44,8 × 44,8

11 pin

Ø 39

8 pin

Ø 39

H3CR-A 
H3CR-AP 
H3CR-AS
H3CR-A-301

H3CR-A8 
H3CR-A8S 
H3CR-A8E
H3CR-A8-301

50
16,5

50

Dimensioni con anello di impostazione Y92S-27/-28 (da ordinare separatamente)

Frontalino

Ø 42

Anello di impostazione 
del tempo

100,8* 98,5

2,3*

89,9* 87,6

2,3*

80
15 15

75
81,5 81,5

H3CR-A8@
H3CR-A8-301
H3CR-A8E
H3CR-A8S

Y92F-30
P3GA-11

Y92F-30
P3G-08

H3CR-A
H3CR-A-301 
H3CR-AS 
H3CR-AP

P2CF-11
P2CF-11-E

P2CF-08
P2CF-08-E

H3CR-A 
H3CR-A-301 
H3CR-AS 
H3CR-AP 
+ 
Adattatore

(Con calotta 
Y92A-48G 
montata)

H3CR-A8@
H3CR-A8-301
H3CR-A8E
H3CR-A8S 
+ 
Adattatore

(Con calotta 
Y92A-48G 
montata)

Dimensioni con zoccolo per montaggio 
retroquadro P2CF-08-@/P2CF-11-@

Dimensioni con zoccolo per montaggio 
frontequadro P3G-08/P3GA-11
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■ Accessori (disponibili a richiesta)

Calotta di protezione
Y92A-48B
Per usare la calotta di protezione con un montaggio a incasso, 
usare l’adattatore per montaggio a incasso Y92F-30. 

La calotta protettiva non può essere usata con l’adattatore 
per montaggio a incasso Y92F-73/-74 o con il frontalino.

Molletta di fissaggio
Y92H-8
La molletta di fissaggio Y92H-8 è collegata allo zoccolo PF085A.

Y92H-7
La molletta di fissaggio Y92H-7 è collegata con delle viti allo zoccolo 
PL08 o PL11.
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Esempi di applicazione (H3CR-A)

Modo A: Ritardo alla eccitazione
Il funzionamento di ritardo all’eccitazione (modo A) è un funzionamento base.

1. Avvio all’accensione/reset allo 
spegnimento

Il funzionamento di avvio all’accensione/riassetto allo spegnimento 
è un metodo di funzionamento standard. 

2. Avvio/riassetto tramite segnale
Il funzionamento di avvio/riassetto tramite segnale è utile 
per il controllo a distanza del temporizzatore.

3. Controllo del tempo integrato con un 
segnale di blocco

L’elaborazione del segnale di blocco (durante l’ingresso 
o un’interruzione temporanea della temporizzazione) è possibile 
con l’avvio sia dell’alimentazione sia del segnale.

Modo B/B2: intermittenza
Il funzionamento a intermittenza nei modi B e B2 può 
essere applicato ad allarmi luminosi o acustici (eccitazione 
e diseccitazione), oppure al monitoraggio di un’operazione 
intermittente con un display.

1. Avvio all’accensione/reset allo 
spegnimento (nella modalità B)

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Spia alimentazione

Lampeggiante
Accesa

Cortocircuitato esternamente

Uscita di controllo: NC (8 e 11)   
NC (1 e 4)

Uscita di controllo: NO (9 e 11)   
NO (1 e 3)

Alimen-
tatore

t

Riassetto (2 e 7)

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Spia alimentazione

Lampeggiante Accesa

Riassetto (2 e 7)

Accesa

(Alimentazione continuamente fornita)

Segnale comando (con possibilità di comando a distanza)

Segnale riassetto 

(con possibilità 
di comando 
a distanza)

Uscita di controllo: NC (8 e 11)   
NC (1 e 4)

Uscita di controllo: NO (9 e 11)   
NO (1 e 3)

Alimen-
tatore

t1
t2

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Spia alimentazione

Lampeggiante Accesa

Blocco (2 e 5)

t1 + t2: tempo 
impostato

Uscita di controllo: NC (8 e 11)   
NC (1 e 4)

Uscita di controllo: NO (9 e 11)   
NO (1 e 3)

Segnale di blocco (il funzionamento viene interrotto con un 
segnale di blocco se il temporizzatore rileva un segnale anomalo).

Cortocir-
cuitato 
esterna-
mente

Alimen-
tatore

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Spia alimentazione
Lampeggiante

Cortocircuitato esternamente

Uscita di controllo: NC (8 e 11)   
NC (1 e 4)

Alimen-
tatore

Uscita di controllo: NO (9 e 11)   
NO (1 e 3)
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2. Avvio/riassetto tramite segnale (nel modo B)
L’intermittenza inizia quando viene rilevato un segnale anomalo. 
Una volta risolta la condizione anomala, un segnale di riassetto 
arresta il funzionamento a intermittenza del display.

Modo C: ritardo di eccitazione/
diseccitazione dei segnali
Il funzionamento di ritardo di eccitazione/diseccitazione dei segnali 
(modo C) è utile per il controllo della distribuzione dei prodotti 
di una linea di produzione all’interno delle scatole in base al numero 
o al tempo.

1. Avvio all’accensione/funzionamento 
immediato/riassetto temporizzato

Queste funzioni sono utili per il funzionamento di una macchina per 
un determinato periodo di tempo quando l’alimentazione è attiva.

2. Avvio all’accensione, allo spegnimento 
e tramite segnale/funzionamento 
immediato/reset temporizzato

Modo D: ritardo alla diseccitazione 
del segnale
Il funzionamento di ritardo di riassetto dei segnali (modo D) 
può risultare efficace per mantenere in funzione un carico per 
un determinato periodo di tempo. Ciò consente ad esempio di 
mantenere in funzione la ventola di raffreddamento di una sorgente 
luminosa o di un riscaldatore per un determinato periodo di tempo 
dopo la disattivazione di questi ultimi.

1. Avvio all’accensione/funzionamento 
immediato/riassetto temporizzato

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Spia alimentazione

Riassetto (2 e 7)

Accesa Lampeggiante Accesa

(Alimentazione continuamente fornita)

Segnale di comando
Segnale riassetto 

Uscita di controllo: NC (8 e 11)   
NC (1 e 4)

Uscita di controllo: NO (9 e 11)   
NO (1 e 3)

Alimen-
tatore

… …

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Cortocircuitato esternamente

Uscita di controllo: NC (8 e 11)   
NC (1 e 4)

Uscita di controllo: NO (9 e 11)   
NO (1 e 3)

Alimen-
tatore

… …

Spia alimentazione

Lampeg-
giante

Accesa AccesaLampeg-
giante

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Spia alimentazione

A
cc

es
a

A
cc

es
a

A
cc

es
a

A
cc

es
a

(Alimentazione continuamente fornita)

La
m

pe
gg

ia
nt

e

La
m

pe
gg

ia
nt

e

La
m

pe
gg

ia
nt

e

Uscita di controllo: NC (8 e 11)   
NC (1 e 4)

Uscita di controllo: NO (9 e 11)   
NO (1 e 3)

Segnale di comando 
(Il funzionamento inizia con il segnale ON o OFF)

Alimen-
tatore

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Spia alimentazione

Accesa Lampeg-
giante

Accesa

Segnale di comando (da NC a NA)

Uscita di controllo: NC (8 e 11)   
NC (1 e 4)

Uscita di controllo: NO (9 e 11)   
NO (1 e 3)

Alimen-
tatore
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2. Avvio tramite segnale/funzionamento 
immediato/riassetto temporizzato

Modo E: Ritardo passante

1. Avvio all’accensione/funzionamento 
immediato/riassetto temporizzato

Questa funzione è utile per il funzionamento di una macchina per un 
determinato periodo di tempo dopo l’attivazione dell’alimentazione.

2. Avvio tramite segnale/funzionamento 
immediato/riassetto temporizzato

Questa funzione è utile per operazioni di controllo ripetitive, come il 
riempimento di un liquido per un tempo specificato dopo la ricezione 
di ciascun avvio da segnale.

Accesa

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Spia alimentazione

Lampeg-
giante

Segnale di comando (da NA a NC a NA)

(Alimentazione continuamente fornita)

Uscita di controllo: NC (8 e 11)   
NC (1 e 4)

Uscita di controllo: NO (9 e 11)   
NO (1 e 3)

Alimen-
tatore

Accesa

t t

Spia alimentazione

Lampeg-
giante

Accesa AccesaLampeg-
giante

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Cortocircuitato esternamente

Uscita di controllo: NC (8 e 11)   
NC (1 e 4)

Uscita di controllo: NO (9 e 11)   
NO (1 e 3)

Alimen-
tatore

t t

Alimentazione (2 e 10)

Comando (2 e 6)

Segnale di comando

(Alimentazione continuamente fornita)

Uscita di controllo: NC (8 e 11)   
NC (1 e 4)

Uscita di controllo: NO (9 e 11)   
NO (1 e 3)

Spia alimentazione

Lampeg-
giante

Accesa AccesaLampeg-
giante

Alimen-
tatore
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Modalità d’uso (H3CR-A)
Fare riferimento a Precauzioni per tutti i temporizzatori.

Nota: A tutti i modelli H3CR-A si applicano le precauzioni indicate di seguito.

■ Alimentazione
Per l’alimentazione di un dispositivo di ingresso del modello H3CR-A, 
utilizzare un trasformatore con avvolgimento primario e secondario 
isolati tra loro e con l’avvolgimento secondario non a massa.

Il terminale 2 di alimentazione del modello H3CR-A è in comune tra
i segnali di ingresso del temporizzatore. Non scollegare i fili dal ter-
minale 2, poiché in caso contrario i circuiti interni del temporizzatore
si danneggiano.

■ Ingresso/Uscita

Relazione tra i circuiti di ingresso 
e di alimentazione (ad eccezione 
del modello H3CR-A8E)
I modelli H3CR-A (ad eccezione della versione H3CR-A8E) 
utilizzano alimentatori senza trasformatore. Se si collega un relé o un 
transistor come dispositivo di ingresso dei segnali esterni, prestare 
attenzione ai punti illustrati di seguito per evitare cortocircuiti dovuti 
a correnti indesiderate sull’alimentatore senza trasformatore. Se il 
relé o il transistor è collegato a due o più temporizzatori, i terminali 
di ingresso di questi ultimi devono essere cablati in modo adeguato, 
per evitare che una differenza di fase possa provocare cortocircuiti 
tra i terminali.

A prescindere dal fatto che i temporizzatori siano sfasati o no, 
è impossibile fornire due interruttori di alimentazione indipendenti 
come mostrato sotto.

S,G, R
5, 6, 7

2

10

2

H3CR-A

Alimentatore

È necessario un trasformatore 
di isolamento.

Dispositivo
di ingresso

Terminale 
di ingresso

Corretto

H3CR-A

Alimentatore
Terminale
di ingresso

10

22 

Errato

Trasformatore
di isolamento

CB R
5, 6, 7

Dispositivo
di ingresso

5, 6, 7
G, S, R

10

2

H3CR-A
Terminale di ingressoAlimenta-

zione 
c.a./c.c.

Alimentatore

H3CR-A

H3CR-A

Alimentatore

Errato

Corretto

Corrente di cortocircuito

Contatto o transistor 
per segnale di ingresso 
esterno

Contatto o transistor 
per segnale di ingresso 
esterno

Terminale 
di ingresso

Terminale 
di ingresso

Terminale 
di ingresso

Terminale 
di ingresso

AlimentatoreTerminale 
di ingresso

Terminale 
di ingresso

Contatto o transistor 
per segnale di ingresso 
esterno

H3CR-A
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Relazione tra i circuiti di ingresso 
e di alimentazione (H3CR-A@/-A@S)
Ai terminali dei segnali in ingresso del modello H3CR-A@/-A@S 
viene applicato un ingresso corretto quando uno dei terminali di 
ingresso è cortocircuitato con il terminale comune dei segnali in 
ingresso (terminale 2). Non utilizzare il terminale 10 come terminale 
comune a tale scopo, poiché in caso contrario il circuito interno del 
temporizzatore si danneggia.

*1 Il terminale 2 di alimentazione è un terminale comune usato 
anche per il segnale di ingresso. Non utilizzare il terminale 
10 come terminale comune, poiché provocherà danni alla 
circuiteria interna.

*2 Se vengono collegati un relè o altri carichi, al terminale 
di ingresso verrà applicata una tensione elevata che 
danneggerà la circuiteria interna.

• L’uscita a transistor del modello H3CR-A@S è isolata dalla 
circuiteria interna mediante un fotoaccoppiatore, e pertanto può 
essere usata sia come tipo di uscita NPN che PNP (equivalente).

Relazione tra i circuiti di ingresso 
e di alimentazione (H3CR-AP)

Poiché i circuiti di ingresso e di alimentazione sono configurati 
in modo indipendente, il circuito di ingresso può essere attivato 
o disattivato indipendentemente dallo stato di accensione 
o spegnimento del circuito di alimentazione. 
Occorre notare che al circuito di ingresso viene applicata 
una tensione equivalente alla tensione di alimentazione.

Se il relé o il transistor è collegato a due o più temporizzatori, 
i terminali di ingresso di questi ultimi devono essere cablati in modo 
adeguato, per evitare che una differenza di fase possa provocare 
cortocircuiti tra i terminali (fare riferimento alle figure sottostanti).

Quando si usa il temporizzatore in ambienti in cui si verificano 
notevoli disturbi, separare il più possibile il dispositivo di sorgente 
del segnale di ingresso, il temporizzatore e i cablaggi dalla sorgente 
dei disturbi. Si raccomanda inoltre di usare cavi schermati per 
il cablaggio dei segnali di ingresso come contromisura ai disturbi.

Comune a tutti i modelli H3CR-A
Nel caso dei modelli H3CR-A, i cavi di ingresso devono essere 
quanto più corti possibile. Il funzionamento risente di valori 
di capacità dei cavi superiori a 1.200 pF (che equivale a circa 10 m 
per cavi con 120 pF/m). Prestare particolare attenzione quando si 
utilizzano cavi schermati.
L’uscita a transistor del modello H3CR-A@S è isolata dai circuiti 
interni mediante un fotoaccoppiatore. Sono quindi possibili uscite 
NPN o PNP.

5, 6, 7
G, S, R

10

2

Terminale di ingresso

Corretto

Alimentazione 
c.a./c.c.

H3CR-A/-AS

10

2

5, 6, 7
G, S, R

H3CR-A/-AS

Terminale
di ingresso

Errato

Alimentazione 
c.a./c.c.

*1

10

2

5, 6, 7
G, S, R

Ry

Terminale
di ingresso

Alimentazione 
c.a./c.c.

Contatto 
di ingresso

H3CR-A/-AS

*2

Circuito
di ingresso

H3CR-AP

Alimen-
tazione 
c.a./c.c. Circuito 

alimentazione

10
6

7

2

10

6

7

2

Errato

H3CR-AP Alimentatore

H3CR-AP
Corrente di cortocircuito

Contatto o transistor per 
segnale di ingresso esterno

10

6

7

2

10
6

7

2

Corretto

AlimentatoreH3CR-AP

H3CR-AP

Corrente di cortocircuito

Contatto o transistor per 
segnale di ingresso esterno

Ai fini del miglioramento del prodotto, le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.
Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.
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Temporizzatori elettronici pausa/lavoro

H3CR-F
Temporizzatori pausa/lavoro formato 
DIN 48 × 48 mm
• Ampia gamma di alimentazioni ad alta tensione 100… 240 Vc.a./

100… 125 Vc.c. e bassa tensione 24… 48 Vc.a./12… 48 Vc.c.
• Possibilità di impostare in modo indipendente i tempi 

di eccitazione e diseccitazione, combinando in tal modo 
tempi di eccitazione e diseccitazione lunghi e brevi

• Ventiquattro scale di temporizzazione da 0,05 s a 300 h 
a seconda del modello utilizzato.

• Disponibilità di modelli con ritardo a intermittenza 
con inizio ON o OFF

• Facilità di controllo delle sequenze tramite uscite istantanee 
per valori di impostazione pari a zero con qualsiasi scala 
di temporizzazione

• Profondità non superiore a 80 mm in caso di montaggio 
su pannello con uno zoccolo

• Disponibilità di modelli a 11 e 8 pin

Per le informazioni più recenti sui modelli che sono stati certificati 
per gli standard di sicurezza, fare riferimento al sito Web OMRON.

Modelli disponibili

■ Legenda codice modello

■ Elenco dei modelli

H3CR - F @ @ - @ @
1 2 3 54

1. Classificazione
F: Temporizzatori pausa/lavoro
2. Configurazione

3. Modo di funzionamento

4. Intervallo di tempoNessuno: zoccolo a 11 pin 
8: zoccolo a 8 pin

Nessuno: ritardo a intermittenza con inizio OFF 
N: ritardo a intermittenza con inizio ON

5. Tensione di alimentazione

Nessuno: modelli da 0,05 s a 300 h

100-240AC/100-125DC: 100… 240 Vc.a./100… 125 Vc.c.
24-48AC/12-48DC:  24… 48 Vc.a./12… 48 Vc.c.

Modo di funzionamento Tensione di alimentazione Modelli 0,05 s… 300 h
modelli a 11 pin modelli a 8 pin

ritardo a intermittenza 
con inizio OFF;

100… 240 Vc.a./100… 125 Vc.c. H3CR-F 100-240AC/100-125DC H3CR-F8 100-240AC/100-125DC

24… 48 Vc.a./12… 48 Vc.c. H3CR-F 24-48AC/12-48DC H3CR-F8 24-48AC/12-48DC

ritardo a intermittenza 
con inizio ON

100… 240 Vc.a./100… 125 Vc.c. H3CR-FN 100-240AC/100-125DC H3CR-F8N 100-240AC/100-125DC

24… 48 Vc.a./12… 48 Vc.c. H3CR-FN 24-48AC/12-48DC H3CR-F8N 24-48AC/12-48DC

Nota: Nell’ordine, oltre al codice modello, specificare la tensione di alimentazione
Esempio: H3CR-F 100-240AC/100-125DC

Tensione di alimentazione
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■ Accessori (disponibili a richiesta)

Adattatore, calotta protettiva e molletta di fissaggio

Nota: Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle specifiche di funzionamento (comune).

*1 Non è possibile utilizzare contemporaneamente l’adattatore per montaggio a incasso Y92F-73/-74 e la calotta di protezione Y92A-48B. 

*2 La calotta protettiva Y92A-48B è realizzata in materiale plastico rigido. 
Rimuovere la calotta protettiva per modificare il valore impostato. 
Non è possibile utilizzare contemporaneamente l’adattatore per montaggio a incasso Y92F-73/-74 e la calotta di protezione Y92A-48B.

Zoccoli

 Nota: 1. Il modello P2CF-@@-E è dotato di una struttura di protezione delle dita. Non possono essere usati terminali con capicorda ad anello. 
Utilizzare terminali con capicorda biforcati. 

2. Gli zoccoli P3GA-11 e P3G-08 possono essere usati con la calotta copriterminali Y92A-48G per garantire la protezione delle dita. 
3. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.

Copriterminali

Nota: Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.

Nome/caratteristiche Modelli
Adattatore per montaggio frontequadro Y92F-30

Y92F-73*1
Y92F-74*1

Calotta di protezione Y92A-48B*2
Molletta di fissaggio
(venduta a coppie)

Per zoccolo PF085A Y92H-8
Per zoccoli PL08 o PL11 Y92H-7

Temporizzatore Zoccoli tondi
Pin Collegamenti Terminali Modelli

11 pin Montaggio frontequadro Montaggio su guida DIN P2CF-11
Montaggio su guida DIN 
(modello con protezione delle dita)

P2CF-11-E

Montaggio retroquadro Terminale a vite P3GA-11
Terminale a saldare PL11
Terminale Wire-wrap PL11-Q
Terminale per schede a circuiti 
stampati

PLE11-0

8 pin Montaggio frontequadro Montaggio su guida DIN P2CF-08
Montaggio su guida DIN 
(Modello con protezione delle dita)

P2CF-08-E

Montaggio su guida DIN PF085A
Montaggio retroquadro Terminale a vite P3G-08

Terminale a saldare PL08
Terminale Wire-wrap PL08-Q
Terminale per schede a circuiti 
stampati

PLE08-0

Applicazione Modello Note
Per zoccolo per montaggio retroquadro Y92A-48G Per P3G-08 e P3GA-11
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Caratteristiche

■ Per impieghi generali

Nota: Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.

■ Scale di temporizzazione

Nota: Quando si ruota la manopola di impostazione al di sotto dello zero fino a fine corsa, l’uscita è istantanea per qualunque impostazione della 
scala di temporizzazione.
Per maggiori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.

■ Valori nominali

 Nota: 1. Con i modelli c.c. è possibile utilizzare alimentatori con un’ondulazione residua massima del 20% 
(alimentatore monofase con raddrizzamento di onda intera).

2. Non utilizzare l’uscita dell’inverter come alimentatore. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.
3. Fare riferimento al sito Web OMRON per l’utilizzo del temporizzatore con un sensore di prossimità c.a. a 2 cavi.

Elemento H3CR-F H3CR-F8 H3CR-FN H3CR-F8N
Modo di funzionamento ritardo a intermittenza con inizio OFF; ritardo a intermittenza con inizio ON
Tipo di terminali 11 pin 8 pin 11 pin 8 pin
Metodo di funzionamento/
riassetto

Funzionamento temporizzato/riassetto temporizzato o automatico

Tipo di uscita Uscita a relé (bipolare in deviazione)
Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN, retroquadro e frontequadro
Approvazioni UL508, CSA C22.2 n.14, NK, Lloyds, CCC

Conforme a EN61812-1 e IEC60664-1 (VDE0110) 4 kV/2. 
Categoria delle uscite a norma EN60947-5-1.

Unità di tempo s ×10 s min ×10 min h ×10 h
Impostazione 
fondo scala

1,2 0,05… 1,2 1,2… 12 0,12… 1,2 1,2… 12 0,12… 1,2 1,2… 12
3 0,3… 3 3… 30 0,3… 3 3… 30 0,3… 3 3… 30
12 1,2… 12 12… 120 1,2… 12 12… 120 1,2… 12 12… 120
30 3… 30 30… 300 3… 30 30… 300 3… 30 30… 300

Tensione di alimentazione 
(vedere note 1, 2 e 3).

• 100… 240 Vc.a. 50/60 Hz/100… 125 Vc.c.
• 24… 48 Vc.a. 50/60 Hz/12… 48 Vc.c.

Intervallo tensione di funzionamento 85… 110% della tensione di alimentazione nominale (90… 110% nei modelli a 12 Vc.c.) 
Mancanza di alimentazione Tempo minimo di mancanza dell’alimentazione: 0,1 s
Assorbimento 100… 240 Vc.a.: circa 10 VA (2,1 W) a 240 Vc.a.

24 Vc.a./Vc.c.: circa 2 VA (1,7 W) a 24 Vc.a.
circa 1 W a 24 Vc.c.

Uscite di controllo Uscita a relé: 5 A a 250 Vc.a./30 Vc.c., carico resistivo (cosφ = 1)



H3CR-F

28

■ Caratteristiche tecniche

Nota: Fare riferimento alle Curve caratteristiche (riferimento).

■ Curve caratteristiche (riferimento)

Precisione di 
funzionamento

±0,2% FS max. (±0,2% FS ±10 ms max. nelle scale di temporizzazione pari a 1,2 e 3 s)

Errore di predisposizione ±5% FS ±50 ms max.
Tempo di riassetto 0,1 s max.
Tensione di riassetto 10% max. della tensione nominale
Variazione di tensione ±0,2% FS max. (±0,2% FS ±10 ms max. nelle scale di temporizzazione pari a 1,2 e 3 s)
Variazione di temperatura ±1% FS max. (±1% FS ±10 ms max. nelle scale di temporizzazione pari a 1,2 and 3 s)
Isolamento 100 MΩ min. (a 500 Vc.c.)
Rigidità dielettrica 2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min (tra parti metalliche sotto carico e parti metalliche esposte non sotto carico)

2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min (tra i terminali dell’uscita di controllo e il circuito di funzionamento)
2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min (tra contatti di polarità differente)
1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min (tra contatti non adiacenti)

Tensione impulsiva 3 kV (tra i terminali di alimentazione), tuttavia, 1 kV per 24… 48 Vc.a., 12… 48 Vc.c. 
4,5 kV (tra il terminale sotto carico e parti metalliche esposte non sotto carico), tuttavia, 1,5 kV per 24… 48 Vc.a., 12… 48 Vc.c.

Immunità ai disturbi ±1,5 kV (tra i terminali di alimentazione), disturbo a onda quadra prodotto da un simulatore di disturbo (ampiezza dell’impulso: 
100 ns/1 μs, tempo di salita pari a 1 ns)

Immunità statica Malfunzionamento: 8 kV
Distruzione: 15 kV

Resistenza alle vibrazioni Distruzione: 10… 55 Hz, 0,75 mm in ampiezza singola per 2 h ciascuna in ciascuna delle tre direzioni
Malfunzionamento: 10… 55 Hz, 0,5 mm in ampiezza singola per 10 min. in ciascuna delle tre direzioni

Resistenza agli urti Distruzione: 980 m/s2 tre volte in ciascuna delle sei direzioni
Malfunzionamento: 98 m/s2 tre volte in ciascuna delle sei direzioni

Temperatura ambiente Esercizio: −10… 55°C (senza formazione di ghiaccio)
Stoccaggio: −25… 65°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa Funzionamento: 35… 85%
Vita Meccanica: 20 milioni di operazioni/min. (in assenza di carico a 1.800 operazioni/h)

Elettrica: 100.000 operazioni/min. (5 A a 250 Vc.a., carico resistivo a 1.800 operazioni/h) (vedere nota)
EMC (EMI) EN61812-1

Emissioni involucro: EN55011, Gruppo 1, classe A
Emissioni rete c.a.: EN55011, Gruppo 1, classe A
(EMS) EN61812-1
Immunità ESD: IEC61000-4-2: 6 kV scarica a contatto

8 kV scarica in aria
Immunità a interferenze in radiofrequenza 
da onde radio AM: IEC61000-4-3: 10 V/m (modulazione AM da 80 MHz a 1 GHz)

3 V/m (modulazione AM da 1,4 a 2 GHz) 1 V/m (modulazione AM da 2 a 2,7 GHz)
Immunità a interferenze in radiofrequenza 
da onde radio con modulazione a impulsi: IEC61000-4-3: 10 V/m (900 ±5 MHz)
Immunità a disturbi condotti: IEC61000-4-6: 10 V (da 0,15 a 80 MHz)
Immunità agli scoppi: IEC61000-4-4: 2 kV linee di alimentazione

2 kV linee di segnale I/O
Immunità alle sovratensioni: IEC61000-4-5: 1 kV tra linea e linea

2 kV tra linea e terra
Cali di tensione: IEC61000-4-11: 0%, 1 ciclo 

70%, 25/30 cicli
Interruzioni di tensione: IEC61000-4-11: 0%, 250/300 cicli

Colore custodia Grigio chiaro (Munsell 5Y7/1)
Grado di protezione IP40 (pannello frontale)
Peso Circa 100 g

10.000

5.000

1.000

500

100

Corrente di carico (A)

30 Vc.c. L/R = 7 ms

250 Vc.a. (cosφ = 0,4)
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o 
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x 
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250 Vc.a./30 Vc.c. 
(cosφ = 1)

Riferimento: è possibile commutare una corrente massima di 0,15 A a 125 Vc.c. (cosφ = 1) 
e una corrente massima di 0,1 A a 125 Vc.c. e L/R = 7 ms. In entrambi è casi, 
è possibile prevedere una durata di 100.000 operazioni.

 Il carico minimo applicabile è pari a 10 mA a 5 Vc.c. (livello di guasto: P).
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Collegamenti

■ Schemi a blocchi
H3CR-F/-FN-F8N

■ Funzioni di ingressi e uscite

■ Disposizione terminali

Ingressi ---
Uscite Uscita di controllo Le uscite vengono eccitate/diseccitate in base al tempo impostato mediante la manopola 

di impostazione dei tempi di eccitazione e diseccitazione.

Spia ON Spia OFF

microprocessore

ROM RAM Clock

Ingresso c.a. (c.c.) Circuito 
alimentazione

Circuito 
spie

Circuito di 
rilevazione 
impostazione 
zero

Selettori fondo 
scala/unità 
di tempo

Circuito 
di uscita

(+)(~)

Alimentatore Alimentatore

H3CR-F8/-F8N H3CR-F/-FN

Nota: lasciare aperti i terminali 5, 6 e 7. 
Non deve essere collegato.
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Funzionamento

■ Diagrammi di temporizzazione
tON: tempo di eccitazione impostato
tOFF: tempo di diseccitazione impostato

 Nota: 1. Consentire un tempo di reset del temporizzatore di 0,1 s o superiore
2. Quando la manopola di impostazione è ruotata completamente verso lo 0 per l’uscita istantanea, la lettera “t” (tempo impostato) 

nel diagramma temporale indica un funzionamento a 0 s.

Descrizione del pannello frontale

Modo di 
funzionamento

Grafico di temporizzazione

ritardo a intermit-
tenza con inizio 
OFF;

ritardo a intermit-
tenza con inizio 
ON

tOFF tON tOFF tON tOFF tOFF

ON
OFF

Alimentazione

0,1 s min

Accesa
Spenta

Accesa
Spenta

ON
OFF

ON
OFF

ON

Spia OFF

Uscita NA

Uscita NC

tON tOFF tON tOFF tON tOFF

ON

OFF

0,1 s min.

Accesa

Spenta

Accesa

Spenta

ON

OFF

ON

OFF

Alimentazione

ON

Spia OFF

Uscita NA

Uscita NC

Indicatore unità di tempo OFF

Indicatore unità di tempo ON

Spia OFF (verde)
Accesa quando l'uscita è OFF.

Spia ON (arancione)
Accesa quando l'uscita è ON.

Indicatori valori scala selezionata

Selettore fondo scala 
(selezionare uno tra 1,2, 3, 12 
e 30 a fondo scala)
Seleziona sia il tempo di lavoro, 
sia quello di pausa.

Selettore unità di tempo OFF (selezionare 
una fra s, 10 s, min, 10 min, h e 10 h)

Manopola impostazione tempo ON (indice arancione)
Per impostazione tempo di ON

Manopola impostazione tempo OFF (indice verde)
Per impostazione tempo di OFF

Selettore unità di tempo ON (selezionare 
una fra s, 10 s, min, 10 min, h e 10 h)

Gli indicatori dei valori della scala
variano come segue ruotando 
il selettore dell’intervallo di temporizzazione in senso orario.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
0 2 4 6 8 10 12
0 5 10 15 20 25 30
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Dimensioni
Nota: salvo diversa indicazione, tutte le misure sono in millimetri.

Dimensioni con adattatore per il montaggio frontequadro

H3CR-F
H3CR-FN

H3CR-F8
H3CR-F8N

66,6

44,8 × 44,8

44,8 × 44,8

52,3

0,7

6

17,4

5,7

37 din.
14 din.

11 pin

48

48

8 pin

66,6

52,3

0,7

6

17,4

5,7

48

48
37 din.

14 din.

5258

42
48

P3G 
zoccolo per montaggio retroquadro
 (ordinare separatamente)

Pannello

45+0,6
      –0
(N)

45+0,6
      –0

0,5 R max.

Y92F-30 Adattatore per montaggio a incasso (ordinare separatamente)

 Nota: 1. L’orientamento degli adattatori per due o più temporizzatori 
è diverso se la disposizione è orizzontale o verticale. 
Accertarsi che l’orientamento sia corretto.
Montaggio consecutivo di n temporizzatori
senza pannelli frontali: N = (48n – 2,5) + 1 – 0
con pannelli frontali: N = (51n – 5,5) + 1 – 0
con pannelli frontali: N = (50n – 4,5) + 1 – 0

2. Assicurarsi che lo spessore applicabile del pannello 
di montaggio sia compreso tra 1 e 5 mm. 

Dimensioni dei fori 
di montaggio 

(conformi a DIN 43700).

65… 66

52… 53

76±0,2

0,5 R max.

Fori di montaggio 
dell’adattatore: Due fori

P3G 
zoccolo per montaggio 
retroquadro

Pannello

52,358

88 45±0,15

45±0,15

Inserire il temporizzatore
in questa direzione.*

Y92F-73 Adattatore per montaggio a incasso (ordinare separatamente)

Nota: Assicurarsi che lo spessore applicabile del pannello 
di montaggio sia compreso tra 1 e 3,2 mm.

* Inserire il temporizzatore dalla parte posteriore dell’adattatore.

Nota: Non è possibile utilizzare contemporaneamente l’adattatore 
per montaggio a incasso e la calotta di protezione.
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■ Accessori (disponibili a richiesta)
Calotta di protezione
Y92A-48B
Per usare la calotta di protezione con un montaggio a incasso, usare 
l’adattatore per montaggio a incasso Y92F-30. 

La calotta protettiva non può essere usata con l’adattatore per 
montaggio a incasso Y92F-73/-74 o con il frontalino.

Molletta di fissaggio
Y92H-8
La molletta di fissaggio Y92H-8 è collegata allo zoccolo PF085A

Molletta di fissaggio
Y92H-7
La molletta di fissaggio Y92H-7 è collegata con delle viti allo zoccolo 
PL08 o PL11.

58

56

45±0,2

50+0,2
     0

45+0,5
   –0

55+0,5
   –0

43±0,2

68

52,3

P3G 
zoccolo per montaggio 
retroquadro

Pannello

0,5 R max.

Y92F-74 Adattatore per montaggio a incasso (ordinare separatamente)

Nota: Assicurarsi che lo spessore applicabile del pannello 
di montaggio sia compreso tra 1 e 3,2 mm.

Nota: Non è possibile utilizzare contemporaneamente l’adattatore 
per montaggio a incasso e la calotta di protezione.

103,2* 100,9

2,3*

92,3* 90,0

2,3*

80
17,4 17,4

75

81,5 81,5

Y92F-30
P3GA-11

Y92F-30
P3G-08

Dimensioni con zoccolo per montaggio 
retroquadro P2CF-08-@/P2CF-11-@

H3CR-F 
H3CR-FN

P2CF-11 
P2CF-11-E

H3CR-F8 
H3CR-F8N

P2CF-08 
P2CF-08-E

Dimensioni con zoccolo per montaggio 
frontequadro P3G-08/P3GA-11

H3CR-F 
H3CR-FN 

+ 
Adattatore

H3CR-F8 
H3CR-F8N

+
Adattatore

(Con calotta 
Y92A-48G 
montata)

(Con calotta 
Y92A-48G 
montata)

* Le dimensioni variano a seconda del tipo di guida DIN 
(valori di riferimento).

Nota: Non vi sono limitazioni sulla direzione di montaggio.

Ai fini del miglioramento del prodotto, le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.
Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.
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Temporizzatori elettronico per avviamento stella-triangolo

H3CR-G
Temporizzatore stella-triangolo formato 
DIN 48 × 48 mm
• Ampia scala di temporizzazione del circuito a stella 

(fino a 120 s) e del tempo di commutazione 
stella-triangolo (fino a 1 s)

Per le informazioni più recenti sui modelli che sono stati certificati 
per gli standard di sicurezza, fare riferimento al sito Web OMRON.

Modelli disponibili

■ Legenda codice modello

■ Elenco dei modelli

■ Accessori (disponibili a richiesta)

Adattatore, calotta protettiva, anello di impostazione e frontalino

H3CR - G 8 @ L @
1 2 3 4 5

1. Classificazione
G: temporizzatore stella-triangolo
2. Configurazione
8: zoccolo a 8 pin

3. Uscite

4. Dimensioni
L: modello con corpo lungo

5. Tensione di alimentazione
100-120AC: 100… 120 Vc.a.
200-240AC:  200… 240 Vc.a.

Nessuno: contatto funzionamento a stella-triangolo
E: contatto funzionamento a stella-triangolo 
 e contatto istantaneo

Uscite Tensione di 
alimentazione

modelli a 8 pin

Contatto ritardato 100… 120 Vc.a. H3CR-G8L 100-120AC
200… 240 Vc.a. H3CR-G8L 200-240AC

Contatto ritardato e contatto istantaneo 100… 120 Vc.a. H3CR-G8EL 100-120AC
200… 240 Vc.a. H3CR-G8EL 200-240AC

Nome/caratteristiche Modelli
Adattatore per montaggio frontequadro Y92F-30

Y92F-70*1
Y92F-71*1

Calotta di protezione Y92A-48B*2
Molletta di fissaggio Per zoccolo PF085A Y92H-2

Per zoccoli PL08 Y92H-1
Anello di impostazione A Y92S-27*3
Anello di impostazione B e C Y92S-28*3
Frontalino Grigio chiaro (5Y7/1) Y92P-48GL*4

Nero (N1.5) Y92P-48GB*4

Nota: Nell’ordine, oltre al codice modello, specificare la tensione di alimentazione.
Esempio: H3CR-G8L 100-120AC

Tensione di alimentazione
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Nota: Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle specifiche di funzionamento (comune).
*1 La calotta protettiva Y92A-48B e il frontalino Y92P-48G@ non possono essere usati contemporaneamente con l’adattatore del montaggio 

a incasso Y92F-70/-71. 
*2 La calotta protettiva Y92A-48B è realizzata in materiale plastico rigido. Rimuovere la calotta protettiva per modificare il valore impostato. 

L’adattatore del montaggio a incasso Y92F-70/-71 e il frontalino Y92P-48G@ non possono essere usati contemporaneamente con la calotta 
protettiva Y92A-48B.

*3 L’anello di impostazione Y92S-27/-28 non può essere usato singolarmente. Deve essere usato con il frontalino Y92P-48G@.
*4 La calotta protettiva Y92A-48B e l’adattatore del montaggio a incasso Y92F-70/-71 non possono essere usati contemporaneamente 

con il frontalino Y92P-48G@. 

Zoccoli

 Nota: 1. Il modello P2CF-08-E è dotato di una struttura di protezione delle dita. Non possono essere usati terminali con capicorda ad anello. 
Utilizzare terminali con capicorda biforcati. 

2. Lo zoccolo P3G-08 può essere usato con la calotta copriterminali Y92A-48G per garantire la protezione delle dita. 
3. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.

Copriterminali

Nota: Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON. 

Temporizzatore Zoccoli tondi
Pin Collegamenti Terminali Modelli

8 pin Montaggio frontequadro Montaggio su guida DIN P2CF-08
Montaggio su guida DIN 
(Modello con protezione delle dita)

P2CF-08-E

Montaggio su guida DIN PF085A
Montaggio retroquadro Terminale a vite P3G-08

Terminale a saldare PL08
Terminale Wire-wrap PL08-Q
Terminale per schede a circuiti 
stampati

PLE08-0

Applicazione Modello Note
Per zoccolo per montaggio retroquadro Y92A-48G Per P3G-08 e P3GA-11
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Caratteristiche

■ Modelli per impieghi generali

Nota: Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.

■ Scale di temporizzazione

■ Valori nominali

 Nota: 1. Non utilizzare l’uscita dell’inverter come alimentatore. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.
2. Fare riferimento al sito Web OMRONper l’utilizzo del temporizzatore con un sensore di prossimità c.a. a 2 cavi.

Elemento H3CR-G8L H3CR-G8EL
Funzioni Temporizzatore stella-triangolo Temporizzatore stella-triangolo con uscita istantanea
Tipo di terminali 8 pin
Metodo di funzionamento/
riassetto

Funzionamento temporizzato/riassetto automatico

Tipo di uscita Temporizzata: unipolare a una via NA 
(circuito con funzionamento a stella)
unipolare a una via NA (circuito con 
funzionamento a triangolo)

Temporizzata: unipolare a una via NA 
(circuito con funzionamento a stella)
unipolare a una via NA 
(circuito con funzionamento a triangolo)

Instantanea: unipolare a una via NA
Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN, retroquadro e frontequadro
Approvazioni UL508, CSA C22.2 n.14, NK, Lloyds, CCC

Conforme a EN61812-1 e IEC60664-1 (VDE0110) 4 kV/2. 
Categoria delle uscite a norma EN60947-5-1.

Unità di tempo Scale di temporizzazione per il funzionamento a stella
Impostazione 
fondo scala

6 0,5… 6 s
12 1… 12 s
60 5… 60 s
120 10… 120 s

Tempo di commutazione 
stella-triangolo

Programmabile a 0,05 s, 0,1 s, 0,25 s, 0,5 s, 0,75 s oppure 1,0 s

Tensione di alimentazione 
(vedere note 1 e 2).

100… 240 Vc.a. (50/60 Hz); 200… 240 Vc.a. (50/60 Hz)

Intervallo tensione di funzionamento 85… 110% della tensione nominale di alimentazione
Mancanza di alimentazione Tempo minimo di mancanza dell’alimentazione: 0,5 s
Assorbimento 100… 120 Vc.a.: circa 6 VA (2,6 W) a 120 Vc.a.

200… 240 Vc.a.: circa 12 VA (3,0 W) a 240 Vc.a.
Uscite di controllo Uscita a relé: 5 A a 250 Vc.a./30 Vc.c., carico resistivo (cosφ = 1)
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■ Caratteristiche tecniche

Nota: Fare riferimento alle Curve caratteristiche (riferimento).

Precisione di 
funzionamento

±0,2% FS max.

Errore di predisposizione ±5% FS ±50 ms max.
Precisione del tempo 
di commutazione 
stella-triangolo

±25% FS + 5 ms max.

Tensione di riassetto 10% max. della tensione nominale
Variazione di tensione ±0,2% FS max.
Variazione di temperatura ±1% FS max.
Isolamento 100 MΩ min. (a 500 Vc.c.)
Rigidità dielettrica 2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min (tra parti metalliche sotto carico e parti metalliche esposte non sotto carico)

2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min (tra i terminali dell’uscita di controllo e il circuito di funzionamento)
2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min (tra contatti di polarità differente)
1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min (tra contatti non adiacenti)

Tensione impulsiva 3 kV (tra i terminali di alimentazione)
4,5 kV (tra il terminale sotto carico e le parti metalliche esposte non sotto carico)

Immunità ai disturbi ±1,5 kV (tra i terminali di alimentazione), disturbo a onda quadra prodotto da un simulatore di disturbo 
(ampiezza dell’impulso: 100 ns/1 μs, tempo di salita pari a 1 ns)

Immunità statica Malfunzionamento: 8 kV
Distruzione: 15 kV

Resistenza alle vibrazioni Distruzione: 10… 55 Hz, 0,75 mm in ampiezza singola per 2 h ciascuna in ciascuna delle tre direzioni
Malfunzionamento: 10… 55 Hz, 0,5 mm in ampiezza singola per 10 min. in ciascuna delle tre direzioni

Resistenza agli urti Distruzione: 980 m/s2 tre volte in ciascuna delle sei direzioni
Malfunzionamento: 294 m/s2 tre volte in ciascuna delle sei direzioni

Temperatura ambiente Esercizio: −10… 55°C (senza formazione di ghiaccio)
Stoccaggio: −25… 65°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa Funzionamento:  35… 85%
Vita Meccanica: 20 milioni di operazioni/min. (in assenza di carico a 1.800 operazioni/h)

Elettrica: 100.000 operazioni/min. (5 A a 250 Vc.a., carico resistivo a 1.800 operazioni/h) (vedere nota)
EMC (EMI) EN61812-1

Emissioni involucro: EN55011, Gruppo 1, classe A
Emissioni rete c.a.: EN55011, Gruppo 1, classe A
(EMS) EN61812-1
Immunità ESD: IEC61000-4-2: 6 kV scarica a contatto

8 kV scarica in aria
Immunità a interferenze in radiofrequenza 
da onde radio AM: IEC61000-4-3: 10 V/m (modulazione AM da 80 MHz a 1 GHz)

3 V/m (modulazione AM da 1,4 a 2 GHz)
1 V/m (modulazione AM da 2 a 2,7 GHz)

Immunità a interferenze in radiofrequenza da onde radio 
con modulazione a impulsi: IEC61000-4-3: 10 V/m (900 ±5 MHz)
Immunità a disturbi condotti: IEC61000-4-6: 10 V (da 0,15 a 80 MHz)
Immunità agli scoppi: IEC61000-4-4: 2 kV linee di alimentazione

2 kV linee di segnale I/O
Immunità alle sovratensioni: IEC61000-4-5: 1 kV tra linea e linea

2 kV tra linea e terra
Cali di tensione: IEC61000-4-11: 0%, 1 ciclo 

70%, 25/30 cicli
Interruzioni di tensione: IEC61000-4-11: 0%, 250/300 cicli

Colore custodia Grigio chiaro (Munsell 5Y7/1)
Grado di protezione IP40 (pannello frontale)
Peso H3CR-G8L: circa 110 g; H3CR-G8EL: circa 130 g
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■ Curve caratteristiche (riferimento)

Collegamenti

■ Schemi a blocchi

10.000

5.000

1.000

500

100

Corrente di carico (A)

30 Vc.c. L/R = 7 ms

250 Vc.a. (cosφ = 0,4)O
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250 Vc.a./30 Vc.c. 
(cosφ = 1)

Riferimento: è possibile commutare una corrente massima di 0,15 A a 125 Vc.c. 
(cosφ = 1) e una corrente massima di 0,1 A a 125 Vc.c. e L/R = 7 ms. 
In entrambi i casi, è possibile prevedere una durata di 100.000 operazioni.

 Il carico minimo applicabile è pari a 10 mA a 5 Vc.c. (livello di guasto: P).

H3CR-G8L

Ingresso c.a. Funzionamento
stella

Funzionamento
triangolo

Circuito 
alimen-
tazione

Circuito 
oscillatore 
funzionamen-
to a stella

Circuito 
contatore 
funzionamen-
to a stella

Selettore tem-
po funziona-
mento a stella

Selettore tem-
po di commu-
tazione stella-
triangolo

Circuito oscil-
latore tempo di 
commutazione 
stella-triangolo

Circuito conta-
tore tempo di 
commutazione 
stella-triangolo

Circuito 
di uscita

Circuito 
spie

Spia 
funziona-
mento stella

Spia 
funzionamen-
to triangolo

H3CR-G8EL

Funzionamento 
stella

Funzionamento
triangolo

Ingresso c.a.
Circuito 
alimen-
tazione

Circuito oscil-
latore fun-
zionamento 
a stella

Selettore 
tempo funzio-
namento 
a stella

Circuito con-
tatore funzio-
namento 
a stella

Selettore tem-
po di commuta-
zione stella-
triangolo

Circuito oscillatore 
tempo di commuta
zione stella-
triangolo

Circuito con-
tatore tempo di 
commutazione 
stella-triangolo

Circuito 
di uscita

Circuito 
spie

Circuito 
di uscita 
istantanea

Spia fun-
zionamento 
stella

Spia fun-
zionamento 
triangolo



H3CR-G

38

■ Funzioni di ingressi e uscite

■ Disposizione terminali

Funzionamento
■ Diagrammi di temporizzazione

t1: impostazione del tempo di funzionamento a stella
t2: tempo di commutazione stella-triangolo

Ingressi ---
Uscite Uscita di controllo Se il tempo raggiunge il valore impostato con la manopola di impostazione dei tempi, l’uscita con 

funzionamento a stella viene disabilitata, mentre l’uscita a triangolo viene abilitata una volta trascorso 
il tempo di commutazione stella-triangolo impostato.

Modello Grafico di temporizzazione
H3CR-G8L/-G8EL

H3CR-G8L H3CR-G8EL

Contatto 
istantaneo

Contatto 
funziona-
mento 
a triangolo

Contatto 
funzionamento 
a stella

Nota: lasciare aperti i terminali 1, 3 e 4. 
Non deve essere collegato.

Contatto 
funziona-
mento 
a triangolo

Contatto 
funzionamento 
a stella

Nota: lasciare aperto il terminale 4. 
Non usarli come terminali del relè.

t1

t2

0,5 s min.

Alimentazione (2… 7)

Spia funzionamento 
stella

Spia funzionamento 
triangolo

ON
OFF

Accesa
Spenta

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Accesa
Spenta

Uscita istantanea (1… 3) 
(modelli -E)

Uscita funzionamento 
a stella (8… 5)

Uscita funzionamento 
a triangolo (8… 6)
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Descrizione del pannello frontale

Dimensioni
Nota: salvo diversa indicazione, tutte le misure sono in millimetri.

Dimensioni dell’unità principale del temporizzatore

Nota: Non vi sono limitazioni sulla direzione di montaggio.
* Le dimensioni variano a seconda del tipo di guida DIN (valori di riferimento).

Indicatore tempo di commutazione 
stella-triangolo

Spia funzionamento 
stella (verde) 

Spia funzionamento 
triangolo (arancione)

Indicatori valori scala 
selezionata

Selettore tempo funzionamento 
a stella (selezionare uno tra
6, 12, 60 e 120 a fondo scala)

Unità di tempo (secondi)

Manopola impostazione tempo 
(per tempo di funzionamento stella)

Selettore tempo di commutazione 
stella-triangolo (selezionare uno 
tra 0,05 s, 0,1 s, 0,25 s, 0,5 s, 
0,75 s e 1,0 s)

Gli indicatori dei valori della scala
variano come segue ruotando 
il selettore dell’intervallo di temporizzazione in senso orario.

0 1 2 3 4 5 6
0 2 4 6 8 10 12
0 10 20 30 40 50 60
0 20 40 60 80 100 120

44,8 x 44,8

(78)

63,7

79,4

0,7
13,6

6

15

Ø 39

48

48

H3CR-G

50
16,5

50

Dimensioni con frontalino e anello di impostazione Y92S-27/-28 (ordinare separatamente)

Anello predisposizione tempo Frontalino

Ø 42

101,3* 99

2,3*

15
86,4
92,9

Y92F-30
P3G-08

H3CR-G8@L

Dimensioni con zoccolo per montaggio 
retroquadro P2CF-08-@

P2CF-08 
P2CF-08-E

Dimensioni con zoccolo per montaggio 
frontequadro P3G-08

H3CR-G8@L 
+ 

Adattatore

(Con calotta 
Y92A-48G 
montata)
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■ Accessori (disponibili a richiesta)

Calotta di protezione
Y92A-48B
Per usare la calotta di protezione con un montaggio a incasso, 
usare l’adattatore per montaggio a incasso Y92F-30. 

La calotta protettiva non può essere usata con l’adattatore per 
montaggio a incasso Y92F-70/-71 o con la copertura del pannello.

Molletta di fissaggio
Y92H-2
La molletta di fissaggio Y92H-2 è collegata allo zoccolo PF085A.

Y92H-1
La molletta di fissaggio Y92H-1 è collegata con delle viti allo zoccolo 
PL08.

Ai fini del miglioramento del prodotto, le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.
Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.
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Temporizzatore con ritardo alla diseccitazione dell’alimentaziones

H3CR-H
Temporizzatore con ritardo alla 
diseccitazione formato DIN 48 × 48 mm
• Tempi prolungati di ritardo di diseccitazione;

Serie S: fino a 12 secondi,
Serie M: fino a 12 minuti

• Disponibilità di modelli con ingresso a reset forzato
• Disponibilità di modelli a 11 e 8 pin

Per le informazioni più recenti sui modelli che sono stati certificati 
per gli standard di sicurezza, fare riferimento al sito Web OMRON.

Modelli disponibili

■ Legenda codice modello
Nota: La legenda del codice modello comprende tutte le combinazioni possibili. Prima di effettuare l’ordine, consultare la sezione 

Elenco dei modelli a pagina 41 per verificare la disponibilità.

■ Elenco dei modelli

H3CR - H @ @ L @ @
1 2 3 4 5 6

1. Classificazione
H: temporizzatore con ritardo alla 

diseccitazione dell'alimentatore
2. Configurazione

3. Ingresso

4. Dimensioni
L: modello con corpo lungo

Nessuno: zoccolo a 11 pin
8: zoccolo a 8 pin

Nessuno: senza ingresso di reset
R: con ingresso di reset

5. Tensione di alimentazione 6. Intervallo di tempo
S:  0,05… 12 s
M:  0,05… 12 min

100-120AC:  100… 120 Vc.a.
200-240AC:  200… 240 Vc.a.
24AC/DC: 24 Vc.a/c.c
48DC:  48 Vc.c.
100-125DC:  100… 125 Vc.c.

Nota: Nell’ordine, specificare il codice di modello, la tensione di alimentazione e l’intervallo di tempo (S o M).

In-
gresso

Uscita Tensione di 
alimentazione

Serie S Serie M
modelli a 11 pin modelli a 8 pin modelli a 11 pin modelli a 8 pin

Senza 
ingres-
so di 
reset

DPDT 
(Uscita 
bipola-
re in 
devia-
zione)

100… 120 Vc.a. --- H3CR-H8L 100-120AC S --- H3CR-H8L 100-120AC M
200… 240 Vc.a. H3CR-H8L 200-240AC S H3CR-H8L 200-240AC M
24 Vc.a./Vc.c. H3CR-H8L 24AC/DC S H3CR-H8L 24AC/DC M
48 Vc.c. H3CR-H8L 48DC S H3CR-H8L 48DC M
100… 125 Vc.c. H3CR-H8L 100-125DC S H3CR-H8L 100-125DC M

Con 
ingres-
so di ri-
assetto

100… 120 Vc.a. H3CR-HRL 100-120AC S --- H3CR-HRL 100-120AC M ---
200… 240 Vc.a. H3CR-HRL 200-240AC S H3CR-HRL 200-240AC M
24 Vc.a./Vc.c. H3CR-HRL 24AC/DC S H3CR-HRL 24AC/DC M
48 Vc.c. H3CR-HRL 48DC S H3CR-HRL 48DC M
100… 125 Vc.c. H3CR-HRL 100-125DC S H3CR-HRL 100-125DC M

SPDT 100… 120 Vc.a. --- H3CR-H8RL 100-120AC S --- H3CR-H8RL 100-120AC M
200… 240 Vc.a. H3CR-H8RL 200-240AC S H3CR-H8RL 200-240AC M
24 Vc.a./Vc.c. H3CR-H8RL 24AC/DC S H3CR-H8RL 24AC/DC M
48 Vc.c. H3CR-H8RL 48DC S H3CR-H8RL 48DC M
100… 125 Vc.c. H3CR-H8RL 100-125DC S H3CR-H8RL 100-125DC M

Nota: Nell’ordine, specificare il codice di modello, la tensione di alimentazione e l’intervallo di tempo (S o M).
Esempio: H3CR-H8L 100-120AC S

Tensione di alimentazione
Scala di temporizzazione
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■ Accessori (disponibili a richiesta)
Adattatore, calotta protettiva e molletta di fissaggio

Zoccoli

 Nota: 1. Il modello P2CF-@@-E è dotato di una struttura di protezione delle dita. Non possono essere usati terminali con capicorda ad anello. 
Utilizzare terminali con capicorda biforcati.

2. Gli zoccoli P3GA-11 e P3G-08 possono essere usati con la calotta copriterminali Y92A-48G per garantire la protezione delle dita. 
3. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.

Copriterminali

Nota: Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.

Caratteristiche
■ Modelli per impieghi generali

Nota: Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.

■ Scale di temporizzazione

 Nota: 1. Se il tempo minimo di attivazione indicato sopra non dovesse essere rispettato, è possibile che il modello H3CR non funzioni. 
Ci si assicuri che il tempo minimo di attivazione sia quello indicato sopra.

2. Non utilizzare il temporizzatore con periodi di ripetizioni inferiori a 3 s., poiché ciò può causare surriscaldamenti anomali o incendi. 
Per ulteriori dettagli fare riferimento alla voce Modalità d’uso (H3CR-H) a pagina 49.

Nome/caratteristiche Modelli
Adattatore per montaggio a incasso Y92F-30 Nota: Per ulteriori dettagli, fare 

riferimento alle specifiche 
di funzionamento (comune).

*1. Non è possibile utilizzare 
contemporaneamente 
l’adattatore per montaggio 
a incasso Y92F-70/-71 
e la calotta di protezione 
Y92A-48B.

*2. La calotta di protezione Y92F-48B
è realizzata in materiale 
plastico rigido.
Rimuovere la calotta 
di protezione per variare 
l’impostazione dei valori.

Y92F-70*1
Y92F-71*1

Calotta di protezione Y92A-48B*2
Mollette di fissaggio Per zoccolo PF085A Y92H-2

Per zoccoli PL08 o PL11 Y92H-1

Temporizzatore Zoccoli tondi
Pin Collegamenti Terminali Modelli

11 pin Montaggio frontequadro Montaggio su guida DIN P2CF-11
Montaggio su guida DIN 
(Modello con protezione delle dita)

P2CF-11-E

Montaggio retroquadro Terminale a vite P3GA-11
Terminale a saldare PL11
Terminale Wire-wrap PL11-Q
Terminale per schede a circuiti 
stampati

PLE11-0

8 pin Montaggio frontequadro Montaggio su guida DIN P2CF-08
Montaggio su guida DIN 
(Modello con protezione delle dita)

P2CF-08-E

Montaggio su guida DIN PF085A
Montaggio retroquadro Terminale a vite P3G-08

Terminale a saldare PL08
Terminale Wire-wrap PL08-Q
Terminale per schede a circuiti 
stampati

PLE08-0

Applicazione Modello Note
Per zoccolo per montaggio retroquadro Y92A-48G Per P3G-08 e P3GA-11

Elemento H3CR-H8L H3CR-H8RL H3CR-HRL
Metodo di funzionamento/
riassetto

Funzionamento istantaneo/
riassetto temporizzato

Funzionamento istantaneo/riassetto temporizzato/riassetto forzato

Tipo di terminali 8 pin 11 pin
Tipo di ingresso --- Ingresso libero da tensione
Tipo di uscita Uscita a relé (bipolare in deviazione) Uscita a relé (unipolare in deviazione) Uscita a relé (bipolare in deviazione)
Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN, retroquadro e frontequadro
Approvazioni UL508, CSA C22.2 n.14, NK, Lloyds, CCC

Conforme a EN61812-1 e IEC60664-1 (VDE0110) 4 kV/2. 
Categoria delle uscite a norma EN60947-5-1.

Unità di tempo Serie S Serie M
s min

Impostazione 0,6 0,05… 0,6
1,2 0,12… 1,2
6 0,6… 6
12 1,2… 12

Tempo minimo di attivazione dell’alimentazione 0,1 s min. 2 s min.
Periodo di ripetizione del funzionamento temporizzato 3 s min.
Periodo di ripetizione del riassetto forzato 3 s min.
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■ Valori nominali

 Nota:1. Con i modelli c.c. è possibile utilizzare alimentatori con un’ondulazione residua massima del 20% 
(alimentatore monofase con raddrizzamento di onda intera).

2. Non utilizzare l’uscita dell’inverter come alimentatore. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al sito Web OMRON.
3. Per gli ingressi a relé utilizzare contatti in grado di commutare adeguatamente 1 mA a 5 V.

■ Caratteristiche tecniche

Nota: Fare riferimento alle Curve caratteristiche (riferimento).

Tensione di alimentazione 
(vedere note 1 e 2).

100… 120 Vc.a. (50/60 Hz), 200… 240 Vc.a. (50/60 Hz), 24 Vc.a./Vc.c. (50/60 Hz), 
48 Vc.c. e 100… 125 Vc.c.

Intervallo tensione di funzionamento 85… 110% della tensione nominale di alimentazione
Ingresso libero da tensione 
(vedere nota 3).

Impedenza nella condizione ON: 1 kΩ max.
Tensione residua nella condizione ON: 1 V max.
Impedenza nella condizione OFF: 500 kΩ min.

Assorbimento 100… 120 Vc.a.: circa 0,23 VA (0,22 W) a 120 Vc.a.
200… 240 Vc.a.: circa 0,35 VA (0,3 W) a 240 Vc.a.
24 Vc.a./c.c.: circa 0,17 VA (0,15 W) a 24 Vc.a.

circa 1,0 W a 24 Vc.c.
48 Vc.c.: circa 0,18 W a 48 Vc.c.
100… 125 Vc.c.: circa 0,5 W a 125 Vc.c.

Uscite di controllo Uscita a relé: 5 A a 250 Vc.a./30 Vc.c., carico resistivo (cosφ = 1)

Precisione di 
funzionamento

±0,2% FS max. (±0,2% FS ±10 ms max. nelle scale di temporizzazione pari a 0,6 e 1,2 s)

Errore di predisposizione ±5% FS ±50 ms max.
Tensione di avvio 
del funzionamento

30% max. della tensione nominale

Variazione di tensione ±0,2% FS max. (±0,2% FS ±10 ms max. nelle scale di temporizzazione pari a 0,6 e 1,2 s)
Variazione di temperatura ±1% FS max. (±1% FS ±10 ms max. nelle scale di temporizzazione pari a 0,6 e 1,2 s)
Isolamento 100 MΩ min. (a 500 Vc.c.)
Rigidità dielettrica 2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min (tra parti metalliche sotto carico e parti metalliche esposte non sotto carico)

2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min (tra i terminali dell’uscita di controllo e il circuito di funzionamento)
2.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min (tra contatti di polarità differente)
1.000 Vc.a., 50/60 Hz per 1 min (tra contatti non adiacenti)

Resistenza all’impulso 
di tensione

3 kV (tra i terminali di alimentazione) per 100... 120 Vc.a., 200… 240 Vc.a. e 100… 125 Vc.c.;
1 kV per 24 Vc.a./c.c. e 48 Vc.c.;
4,5 kV (tra terminale sotto carico e parti metalliche esposte non sotto carico) 
per 100... 120 Vc.a., 200… 240 Vc.a. e 100… 125 Vc.c.;
1,5 kV per 24 Vc.a./c.c. e 48 Vc.c.

Immunità ai disturbi ±1,5 kV (tra i terminali di alimentazione) e ±600 V (tra i terminali di ingresso), con disturbo ad onda quadra generato da un 
simulatore di disturbo (ampiezza di impulso: 100 ns/1 μs, tempo di salita pari a 1 ns); ±1 kV (tra i terminali dell’alimentazione) 
per 48 Vc.c.

Immunità statica Malfunzionamento: 8 kV, 
Distruzione: 15 kV

Resistenza alle vibrazioni Distruzione: 10… 55 Hz, 0,75 mm in ampiezza singola per 2 h ciascuna in ciascuna delle tre direzioni
Malfunzionamento: 10… 55 Hz, 0,5 mm in ampiezza singola per 10 min. in ciascuna delle tre direzioni

Resistenza agli urti Distruzione: 980 m/s2 tre volte in ciascuna delle sei direzioni
Malfunzionamento: 98 m/s2 tre volte in ciascuna delle sei direzioni

Temperatura ambiente Esercizio: −10… 55°C (senza formazione di ghiaccio), 
Stoccaggio: −25… 65°C (senza formazione di ghiaccio)

Umidità relativa Funzionamento: 35… 85%
Vita Meccanica: 10 milioni di operazioni/min. (in assenza di carico a 1.200 operazioni/h)

Elettrica: 100.000 operazioni/min. (5 A a 250 Vc.a., carico resistivo a 1.200 operazioni/h) (vedere nota)
EMC (EMI) EN61812-1

Emissioni involucro: EN55011, Gruppo 1, classe A
Emissioni rete c.a.: EN55011, Gruppo 1, classe A
(EMS) EN61812-1
Immunità ESD: IEC61000-4-2: 6 kV scarica a contatto 

8 kV scarica in aria 
Immunità a interferenze in radiofrequenza 
da onde radio AM: IEC61000-4-3: 10 V/m (modulazione AM da 80 MHz a 1 GHz)

3 V/m (modulazione AM da 1,4 a 2 GHz) 
1 V/m (modulazione AM da 2 a 2,7 GHz) 

Immunità a interferenze in radiofrequenza 
da onde radio con modulazione a impulsi: IEC61000-4-3: 10 V/m (900 ±5 MHz)
Immunità a disturbi condotti: IEC61000-4-6: 10 V (da 0,15 a 80 MHz)
Immunità agli scoppi: IEC61000-4-4: 2 kV linee di alimentazione 

2 kV linee di segnale I/O
Immunità alle sovratensioni: IEC61000-4-5: 1 kV tra linea e linea

2 kV tra linea e terra
Colore custodia Grigio chiaro (Munsell 5Y7/1)
Grado di protezione IP40 (pannello frontale)
Peso Circa 120 g



H3CR-H

44

■ Curve caratteristiche (riferimento)

Collegamenti

■ Schemi a blocchi

■ Funzioni di ingressi e uscite
Ingressi Riassetto Disattiva l’uscita di controllo e riassetta al valore iniziale
Uscite Uscita di controllo Attivazione istantanea all’attivazione dell’alimentazione e, dopo la disattivazione dell’alimentazione, 

riassetto temporizzato allo scadere del tempo impostato.

10.000

5.000

1.000

500

100

Corrente di carico (A)

30 Vc.c. L/R = 7 ms

250 Vc.a. (cosφ = 0,4)O
pe

ra
zi

on
i d

i c
om

m
ut

az
io

ne
 (
× 

10
3 )

250 Vc.a./30 Vc.c. 
(cosφ = 1)

Riferimento: è possibile commutare una corrente massima di 0,15 A a 125 Vc.c. 
(cosφ = 1) e una corrente massima di 0,1 A a 125 Vc.c. e L/R = 7 ms. 
In entrambi è casi, è possibile prevedere una durata di 100.000 operazioni.

Il carico minimo applicabile è 10 mA a 5 Vc.c. per H3CR-H8L/-HRL e 100 mA a 5 Vc.c. 
per H3CR-H8RL (livello guasto: P).

Senza ingresso di reset (H3CR-H8L)

LC
D

Ingresso c.a. (c.c.) Circuito 
alimentazione

Circuito di 
rilevamento 
caduta alimen-
tazione

Circuito 
oscillatore

Selettore 
intervallo di 
tempo/unità 
di tempo

Circuito 
contatore

Circuito 
di uscita

Circuito 
spie

Spia 
uscita

Con ingresso di reset (H3CR-H8RL/-HRL)

LC
D

Circuito 
di ingresso

Ingresso c.a. (c.c.)

Ingresso di reset

Circuito 
alimentazione

Circuito di 
rilevamento 
caduta alimen-
tazione

Circuito 
oscillatore

Selettore 
intervallo di 
tempo/unità 
di tempo

Circuito 
contatore

Circuito 
di uscita

Circuito 
spie

Spia 
uscita
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■ Disposizione terminali
Nota: I modelli c.c., compresi quelli a 24 Vc.a./Vc.c., sono dotati di polarità.

Modelli a 8 pin

Senza ingresso di reset (H3CR-H8L) Con ingresso di reset (H3CR-H8RL)

Modello a 11 pin

Con ingresso di reset (H3CR-HRL)

Alimentatore

Alimentatore

Ingresso di reset

Alimentatore

Ingresso 
di reset

Nota: lasciare aperto il terminale 3. 
Non usarli come terminali del relè.

Nota: lasciare aperto il terminale 6. 
Non usarli come terminali del relè.
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Funzionamento

■ Diagrammi di temporizzazione
t: tempo impostato
Rt: tempo minimo di attivazione dell’alimentazione (serie S: 0,1 s min.; serie M: 2 s min.)

Se il tempo di attivazione dell’alimentazione è inferiore a tale valore è possibile che il temporizzatore non funzioni 
(vale a dire che l’uscita non venga eccitata).

Nota: se l’alimentazione è attiva fino allo scadere del tempo impostato, il temporizzatore viene riattivato.

Modello Grafico di temporizzazione
H3CR-H8L

H3CR-H8RL

H3CR-HRL

Rt
t

Rt
tON

OFF

Uscita (1… 3)

Accesa
Spenta

Uscita (1… 4)

Uscita (8… 6)

Uscita (8… 5)

Alimentazione 
(nota)

Spia 
uscita

t t
RtRt

Accesa
Spenta

ON

OFF

Uscita (8… 6)

Ingresso 
di reset

ON (Cortocircuitato) 
OFF (Aperto)

0,05 s min. 0,05 s min.

Uscita (8… 5)

Alimentazione 
(nota)

Spia 
uscita

Rt

t
Rt

tON

OFF

Uscita (1… 3)

Accesa
Spenta

Uscita (1… 4)

Uscita (11… 9)

Uscita (11… 8)

Ingresso 
di reset

0,05 s min.

Alimentazione 
(nota)

Spia 
uscita

0,05 s min.
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Descrizione del pannello frontale

Dimensioni
Nota: salvo diversa indicazione, tutte le misure sono in millimetri.

Nota: Non vi sono limitazioni sulla direzione di montaggio.
* Le dimensioni variano a seconda del tipo di guida DIN (valori di riferimento).

Spia uscita (rossa)
Indicatori valori 
scala selezionata

Selettore intervallo di tempo 
(selezionare uno tra 0,6, 1,2, 
6 e 12 a fondo scala)

Visualizzatore unità di tempo
Serie S: sec
Serie M: min

Manopola impostazione 
tempo (per impostare il 
ritardo alla diseccitazione)

Gli indicatori dei valori della scala
variano come segue ruotando 
il selettore dell’intervallo di temporizzazione in senso orario.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
0 1 2 3 4 5 6
0 2 4 6 8 10 12

H3CR-HRL

H3CR-H8L 
H3CR-H8RL (78)

44,8 × 44,8

44,8 × 44,8

63,7
0,7

13,6
6

15

79,4

Ø 39

11 pin

48

48

(78)

63,7
0,7

13,6
6

15

79,4

Ø 39

48

48

8 pin

112,2* 109,9

2,3*

15 91,4

101,3* 99

2,3*

15
86,4

92,9 92,9

 H3CR-HRL

Y92F-30P3G-08

H3CR-H8@L

Y92F-30
P3GA-11

H3CR-HRL 
+ 

Adattatore

Dimensioni con zoccolo per montaggio 
retroquadro P2CF-08-@/P2CF-11-@

P2CF-08 
P2CF-08-E

P2CF-11 
P2CF-11-E

H3CR-H8@L 
+

 Adattatore

(Con calotta 
Y92A-48G 
montata)

(Con calotta 
Y92A-48G 
montata)

Dimensioni con zoccolo per montaggio 
frontequadro P3G-08/P3GA-11
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■ Accessori (disponibili a richiesta)

Calotta di protezione
Y92A-48B
Per usare la calotta di protezione con un montaggio a incasso, 
usare l’adattatore per montaggio a incasso Y92F-30. 

La calotta protettiva non può essere usata con l’adattatore per 
montaggio a incasso Y92F-70/-71 o con la copertura del pannello.

Molletta di fissaggio
Y92H-2
La molletta di fissaggio Y92H-2 è collegata allo zoccolo PF085A.

Y92H-1
La molletta di fissaggio Y92H-1 è collegata con delle viti allo 
zoccolo PL08.
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Modalità d’uso (H3CR-H)
Nota: le indicazioni che seguono sono comuni a tutti i modelli H3CR-H.

■ Alimentazione
Il modello H3CR-H ha una corrente di spunto elevata; occorre quindi 
che la capacità dell’alimentatore sia sufficiente. Se la capacità 
dell’alimentatore è insufficiente, potrebbero verificarsi 
ritardi nell’attivazione dell’uscita.
Con il modello H3CR-H@RL, per l’alimentazione di un dispositivo 
di ingresso utilizzare un trasformatore in cui gli avvolgimenti primario 
e secondario siano isolati tra loro e in cui l’avvolgimento secondario 
non sia a massa.

■ Ingresso/uscita (H3CR-H@RL)
Quando il terminale di ingresso del segnale in ingresso è cortocircuitato, 
al terminale del segnale in ingresso è applicato un ingresso corretto. 
Non tentare di collegare alcun terminale di ingresso a un terminale 
diverso da quello di ingresso, o di applicare tensione tra terminali 
diversi da quelli di ingresso specificati, poiché tali operazioni 
possono danneggiare i circuiti interni del temporizzatore.
Il modello H3CR-H@RL utilizza un alimentatore senza trasformatore. 
Se si collega un relé o un transistor come dispositivo di ingresso dei 
segnali esterni, prestare attenzione ai punti illustrati di seguito per 
evitare cortocircuiti dovuti a correnti indesiderate sull’alimentatore 
senza trasformatore.
Se si immettono simultaneamente in ingresso i segnali provenienti 
da un relé o un transistor nel modello H3CR-H e in un temporizzatore 
i cui terminali comuni di ingresso vengono utilizzati come terminali 
di alimentazione, come un modello H3CR-A, si genera un corto 
circuito. In questo caso, immettere l’ingresso tramite contatti 
isolati o isolare l’alimentatore di uno dei temporizzatori.

■ Collegamenti elettrici
Il modello H3CR-H dispone di un circuito ad alta impedenza. 
Non è quindi possibile effettuarne il riassetto se esso si trova sotto 
l’influenza di una tensione induttiva. Per eliminare qualunque 
influenza delle tensioni induttive, i collegamenti elettrici del modello 
H3CR-H devono essere il più corti possibile e non devono essere 
installati lungo le linee di alimentazione. Se il modello H3CR-H 
è influenzato da una tensione induttiva superiore del 30% o più rispetto 
alla tensione nominale, collegare tra i terminali di alimentazione 
una resistenza di dispersione o un filtro RC con una capacità di circa 
0,1 μF e una resistenza di circa 120 Ω. In caso di tensione residua 
dovuta a correnti di dispersione, collegare una resistenza 
di dispersione tra i terminali di alimentazione.

■ Funzionamento
Prima di riattivare il modello H3CR-H dopo averlo disattivato devono 
trascorrere almeno 3 secondi. L’accensione e lo spegnimento ripetuti 
a intervalli inferiori a 3 secondi tra un’operazione e l’altra può causare 
un surriscaldamento anomalo o la bruciatura degli elementi interni.

Quando la funzione di riassetto forzato del modello H3CR-H è stata 
attivata, per poterla riattivare devono trascorrere almeno 3 secondi. 
Attivando ripetutamente la funzione di riassetto forzato ad intervalli 
inferiori a 3 secondi, le parti interne del modello H3CR-H possono 
deteriorarsi, pregiudicandone il corretto funzionamento.

Se occorre attivare ripetutamente l’uscita ad intervalli inferiori 
a 3 secondi è consigliabile utilizzare il modello H3CR-A nel modo D 
(ritardo di diseccitazione del segnale).

■ Altre informazioni
Poiché l’uscita del modello H3CR-H utilizza un relé a ritenuta, 
in caso di cadute o altri tipi di urti è possibile che i contatti si invertano 
o passino in una posizione neutra. Dopo eventuali cadute del modello 
H3CR-H verificarne il funzionamento corretto.

Corretto
H3CR-H@RL

Alimentatore
Terminale
di ingresso

Dispositivo 
di ingresso

È necessario un trasformatore 
di isolamento.

(  ): H3CR-H8RL
<  >: H3CR-HRL

(4) <7>
 5, 6, 7 

(7) <10>
 10

(2) <2>
 2

(1) <5>
2 

Errato

Alimentatore

Terminale
di ingresso

H3CR-H@RL

(  ): H3CR-H8RL
<  >: H3CR-HRL

(4) <7>
 5, 6, 7 

(7) <10>
 10

(2) <2>
 2

(1) <5>
2 

Trasformatore 
di isolamento

Dispositivo 
di ingresso

10, 7*

2, 2*

10

2

R.S.
76

G.
5

4*,

51*,

7
H3CR-H@RL

Corrente 
di cortocircuito

*: H3CR-H8RL

H3CR-A

Alimentazione

3 s min.

Stato 
uscita 1

Stato 
uscita 2

Alimen-
tazione

3 s min.

Uscita

3 s min.

Ingresso 
di reset

Ai fini del miglioramento del prodotto, le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.
Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.
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Funzionamento (comune)
Nota: le indicazioni che seguono si riferiscono a tutti i modelli H3CR

■ Impostazioni di base

Impostazione dei selettori
È possibile ruotare i selettori in senso orario e in senso antiorario per 
selezionare l’unità di misura temporale, la scala di temporizzazione 
o la modalità di funzionamento desiderata.
Ciascun selettore è dotato di dispositivo a scatto che ne consente 
il bloccaggio nella posizione considerata. Ruotare il selettore su 
una posizione definita. Non selezionare una posizione intermedia, 
ne potrebbe derivare un errato funzionamento.

Selezione del modo di funzionamento
• Temporizzatore multifunzione H3CR-A
Possono essere selezionate le modalità di funzionamento da A e E, 
G e J del H3CR-A. Usare un cacciavite Phillips o a lama piatta 
per ruotare il selettore. La modalità di funzionamento può essere 
impostata su una delle otto modalità. La finestra in alto mostra E, G, 
J, A, B, B2, C o D per indicare la modalità selezionata. Sul modello 
H3CR-A8, la finestra in alto mostra E, J, B, A o B2.

Selezione di unità di misura temporale 
e scala di temporizzazione
• Temporizzatore multifunzione H3CR-A
La rotazione del selettore unità di tempo, situato nell’angolo inferiore 
destro del pannello frontale, consente di visualizzare l’unità di misura 
richiesta (s, ✕10 s, min, ✕10 m, h oppure ✕10 h) nell’indicatore 
posto inferiormente alla manopola di impostazione tempo. È possibile 
invece selezionare la scala di temporizzazione (1,2, 3, 12 o 30 per 
l’H3CR-A@/2,4, 6, 24 o 60 per l’H3CR-A@-301) utilizzando l’apposito 
selettore nell’angolo inferiore sinistro del pannello frontale: la scala 
di temporizzazione selezionata appare (nell’indicatore posto 
nell’angolo inferiore destro) all’interno del riquadro in plastica 
della manopola di impostazione tempo. 

• Temporizzatori pausa/lavoro H3CR-F
L’indicatore in basso a destra all’interno della manopola di 
impostazione tempo mostra 1,2, 3, 12 o 30 per indicare il numero 
di scala selezionato mediante il selettore posto sul davanti in basso 
a sinistra.

Usare un cacciavite Phillips o a lama piatta per ruotare il selettore. 
Per il tempo di attivazione, l’unità di tempo desiderata (s, 10 s, min 
e h, oppure 10 s, 10 min, h, e 10 h) compare nell’indicatore unità 
tempo di attivazione nell’angolo inferiore destro del pannello frontale 
ed è possibile modificarla ruotando il relativo selettore, 
posto inferiormente all’indicatore in questione.

Per il tempo di disattivazione, l’unità di tempo desiderata 
(s, 10 s, min, 10 min, h e 10 h) compare nell’indicatore unità 
tempo di attivazione nell’angolo inferiore destro del pannello 
frontale ed è possibile modificarla ruotando il relativo selettore, 
posto inferiormente all’indicatore in questione.

Selettore modo 
di funzionamento

Indicatore modo 
di funzionamento

Scanalatura 
per cacciavite

Cacciaviti utilizzabili
Phillips: N. 0-1
Lama piatta: Larghezza 
da 2,3 a 3,00 mm 
(ad esempio, H3CR-A)

Selettore unità di tempo

Indicatore unità di tempo

Manopola 
impostazione 
tempo

Selettore 
fondo scala

Indicatore valori 
scala selezionata

Selettore 
fondo scala

Indicatori valori 
scala selezionata

Selettore fondo scala 

Manopola 
impostazione 
tempo OFF 
(indice verde)
Per impostazione 
tempo di OFF

Unità di tempo OFF 
indicatore

Unità di tempo ON 
indicatore

Unità di tempo OFF 
selettore 

Unità di tempo ON 
selettore

Selettore unità 
di tempo OFF
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• Temporizzatori stella-triangolo H3CR-G
L’indicatore in basso a destra all’interno della manopola di impostazione 
tempo mostra 6, 12, 60 o 120 per indicare il tempo di funzionamento 
a stella del numero di scala selezionato mediante il selettore posto 
sul davanti in basso a sinistra.

Usare un cacciavite Phillips o a lama piatta per ruotare il selettore. 
L’indicatore in basso al centro della manopola di impostazione 
tempo mostra 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 0,75 o 1,0 per indicare il tempo 
di trasferimento stella-triangolo selezionato mediante il selettore 
posto sul davanti in basso a destra.

• Temporizzatori H3CR-H con ritardo alla diseccitazione 
dell’alimentazione

Usare un cacciavite Phillips o a lama piatta per ruotare il selettore. 
L’indicatore in basso a destra all’interno della manopola di impostazione 
tempo mostra 0,6, 1,2, 6 o 12 per indicare il numero di scala selezionato 
mediante il selettore posto sul davanti in basso a sinistra.

Impostazione temporizzazione
Utilizzare la manopola di impostazione tempo per impostare il tempo 
desiderato.

■ Utilizzo degli anelli di predisposizione tempo per temporizzatori H3CR-A/-G
Impostazione di un tempo specifico
Montare il frontalino sul temporizzatore, impostare il tempo desiderato 
con la manopola e posizionare l’anello A di predisposizione tempo 
sulla manopola stessa in modo tale che la tacca dell’anello sia al 
centro della posizione di blocco del frontalino.

Limitazione dell’intervallo di impostazione
Esempio: Impostare un intervallo tra 10 e 20 s.
Montare il frontalino sul temporizzatore, posizionare la manopola 
di impostazione tempo su 10 s (limite inferiore dell’intervallo 
di impostazione) e inserire l’anello C di impostazione tempo 
sulla manopola in modo tale che il fermo dell’anello stesso sia sulla 
destra della posizione di blocco del frontalino. Quindi, posizionare 
la manopola di impostazione tempo su 20 s (limite superiore 
dell’intervallo di impostazione), posizionare l’anello di impostazione 
tempo B sulla manopola in modo tale che il fermo dell’anello stesso 
sia sulla sinistra della posizione di blocco del frontalino.

Selettore tempo 
funzionamento 
a stella

Cacciaviti utilizzabili
Phillips: N. 0-1
Lama piatta: Larghezza da 2,3 a 3,0 mm

Selettore tempo 
di commutazione 
stella-triangolo

Indicatore valori scala 
selezionata

Selettore tempo 
funzionamento a stella

Manopola impostazione 
tempo

Indicatore tempo 
di commutazione 
stella-triangolo

Selettore 
fondo scala

Cacciaviti utilizzabili
Phillips: N. 0-1
Lama piatta: Larghezza da 2,3 a 3,0 mm

Indicatore valori 
scala selezionata Manopola 

impostazione 
tempo

Posizione di blocco

Anello di predispo-
sizione tempo A

Frontalino

Esempio: per impostare il tempo a 10 s.

Tacca predisposizione
Posizione di impostazione

Tacca predisposizione

Fermo Posizione di blocco

Frontalino

Modelli

Anello di 
predisposi-
zione 
tempo B

Anello di 
predispo-
sizione 
tempo C
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Accessori (disponibili a richiesta) (comuni)
Nota: le indicazioni che seguono si riferiscono a tutti i modelli H3CR

Nota: salvo diversa indicazione, tutte le misure sono in millimetri.

Adattatore per il montaggio frontequadro

45+0,6
–0

(N)

45+0,6
–0

58 52

42
48

Y92F-30

Foratura del pannello
(conforme DIN 43700)

0,5 R max.

Pannello

Nota1: installando due o più temporizzatori in verticale, l’adattatore deve essere 
orientato in modo differente dall’installazione in orizzontale.

Nota2: Assicurarsi che lo spessore applicabile del pannello di montaggio sia 
compreso tra 1 e 5 mm.

N si ottiene nel modo seguente (n: numero di modelli H3CR montati affiancati)
Senza frontalino: N = (48n – 2,5)+1/–0

Con calotta di protezione: N = (51n – 5,5)+1/–0

Con frontalino: N = (50n – 4,5)+1/–0

P3G zoccolo per 
montaggio retroquadro

88

58

45 ±0,15

43 ±0,2

58
45 ±0,2

50+0,2
–0

56

68

76 ±0,2

45+0,5
–0

55+0,5
–0

45 ±0,15 

52,3 (63,7)

52,3 (63,7)

 Y92F-70/-73

 Y92F-71/-74

Pannello

Pannello

Foratura del pannello
Fori di montaggio, 2 Ø 4,5

52… 53

65… 66

R0,5 max.

R0,5 max.

Nota:   Assicurarsi che lo spessore applicabile 
del pannello di montaggio sia compreso 
tra 1 e 3,2 mm.

Nota:   Assicurarsi che lo spessore applicabile 
del pannello di montaggio sia compreso 
tra 1 e 3,2 mm.

P3G zoccolo per 
montaggio retroquadro

P3G zoccolo per 
montaggio retroquadro

Nota:   I valori in parentesi 
si riferiscono al 
modello Y92F-70.

(nota)

Nota:   I valori in parentesi 
si riferiscono al 
modello Y92F-71.

(nota)

Direzione di 
inserimento 
dell’unità*

Direzione di 
inserimento 
dell’unità*

* Inserire il temporizzatore dalla parte 
posteriore dell’adattatore.

* Inserire il temporizzatore dalla parte 
posteriore dell’adattatore.
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Zoccolo per montaggio su guida DIN/retroquadro

Zoccolo per montaggio su guida DIN/retroquadro 

7,8
3 4,5

35,4

4

40 ±0,2

40 ±0,2

7,8

4

35,4

20,3
19

3

1,3

5 4,5

70 max.

50 max.
20,3 max.P2CF-08-E (modello con copriterminali 

di protezione dai contatti accidentali)
conforme a VDE0106/P100

Fori di montaggio

Due Ø 4,5 o M4

50 max.

70 max.

21,5 max.

P2CF-08
Otto viti con rosetta 
M 3,5 × 7,5

Due fori 
Ø 4,5

Disposizione 
terminali/collegamenti 
interni (vista dall’alto)

Due fori 
Ø 4,5

Otto viti con rosetta 
M 3,5 × 7,5

40 ±0,2

7,8
3 4,5

35,4

4

7,8

4
40 ±0,2

35,4

30

5 4,5

3

1,2

Fori di montaggio

Due Ø 4,5 o M4

70 max.

50 max.
31,2 max.

P2CF-11-E (modello con copriterminali 
di protezione dai contatti accidentali)
conforme a VDE0106/P100

70 max.

50 max.
31,2 max.

P2CF-11
Undici viti con rosetta 
M 3,5 × 7,5

Disposizione terminali/
Collegamenti interni 
(vista superiore)

Due fori 
Ø 4,5

Due fori 
Ø 4,5

Undici viti con rosetta 
M 3,5 × 7,5
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Zoccoli per montaggio frontequadro

Guida di montaggio

45

45 4,9 17

45

45

25,6

4,5
16,3

6,2

34 47,7 × 47,7 48 × 48

47,4

16,5
24,6 27,6

Ø 27

P3GA-11
Ø 27

Calotta di protezione morsetti contro i contatti accidentali
Conforme a VDE0106/P100

Y92A-48G Dodici fori Ø 6,4

P3G-08
Disposizione terminali/
collegamenti interni 
(vista dal basso)

Disposizione terminali/
collegamenti interni 
(vista dal basso)

(accessorio per zoccolo 
P3G-08/P3GA-11)

4,5

15 25 25 25 25
10 10

7,3 ±0,15

35 ±0,3 27 ±0,15

1

4,5

15 25 25 25 25 15
10 10

35 ±0,3 27 24

16

29,2

1 1,5
1.000

PFP-100N2PFP-100N, PFP-50N

1.000 (500) 
(nota)

Nota: i valori tra parentesi si riferiscono 
al modello PFP-50N.

15 (5) 
(vedere nota)

50

11,5

10
6,2

1,8

1
35,5 35,3

1,8

1,3
4,8

5

16
12

44,3 34,8

16,5
10

Piastrina di blocco

PFP-M

Vite 
M4 x 8 
con testa 
cilindrica

Distanziatore

PFP-S
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Anello di predisposizione tempo/frontalino per temporizzatori H3CR-A/-G
Vi sono due tipi di frontalini (Y92P-48GL e Y92P-48GB), disponibili 
in due colori differenti. Usare il modello di frontalino più adatto con 
il design della placca di temporizzazione conforme all’applicazione.
Per impostare un tempo specifico su un singolo temporizzatore, 
è possibile usare l’anello di impostazione tempo (Y92S-27) e il 
frontalino (Y92P-48GL/-48GB) per semplificare l’impostazione 
e ridurre gli errori di impostazione causati dall’operatore.
Per limitare l’intervallo di impostazione su un singolo temporizzatore, 
è possibile usare l’anello di impostazione tempo (Y92S-28) e il 
frontalino (Y92P-48GL/-48GB) per semplificare l’impostazione 
e ridurre gli errori di impostazione causati dall’operatore.

Non è possibile utilizzare l’adattatore per montaggio a incasso 
Y92F-70/Y92F-71 per H3CR-G, Y92F-73/Y92F-74 per H3CR-A 
né la calotta di protezione.

Nota: L’anello di impostazione tempo e il frontalino non possono 
essere usati per i modelli H3CR-F o H3CR-H.

Anello di predisposizione tempo e frontalino devono essere utilizzati 
in coppia.

Impostazione di 
un tempo specifico

Anello di impostazione tempo A (Y92S-27) 
e frontalino (Y92P-48GL oppure -48GB)

Limitazione 
dell’intervallo 
di impostazione

Anello di impostazione tempo B o C (Y92S-28) 
e frontalino (Y92P-48GL oppure -48GB)

Y92S-27 
Impostazione 
tempo A

Y92S-28 
Impostazione 
tempo B

Y92S-28 
Impostazione 
tempo C

Y92P-48GL 
grigio chiaro

Y92P-48GB 
nero
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Precauzioni (comuni)
Nota: le indicazioni che seguono si riferiscono a tutti i modelli H3CR

Indicazioni di avvertenza

Significato dei simboli di avvertenza 

Gli archi o il riscaldamento del relè generati durante la 
commutazione possono causare incendi o esplosioni. 
Non utilizzare in un ambiente con presenza di gas 
infiammabili o esplosivi.

La serie H3CR utilizza alimentatori senza 
trasformatore. Prestare particolare attenzione in 
quanto potrebbero verificarsi delle scosse elettriche 
se il terminale di ingresso viene toccato quando viene 
applicata la tensione di alimentazione.

La vita dei relè di uscita varia notevolmente in base 
alla capacità e alle condizioni di commutazione. 
Utilizzare il prodotto nel rispetto delle caratteristiche 
di carico nominale e dei requisiti elettrici in base alle 
condizioni di funzionamento reali. Pericolo di adesione 
e bruciatura se usato dopo la scadenza. Usare 
sempre una corrente di carico che non superi il valore nominale e, 
usare un interruttore termico nel circuito di carico nel caso in cui 
venga usato un riscaldatore.

Non rimuovere la custodia esterna.

In circostanze rare potrebbe verificarsi un pericolo 
di leggera scossa elettrica, incendio o danni al 
dispositivo. Non smontare, modificare, riparare 
o toccare la parte interna del prodotto.

In circostanze rare potrebbe verificarsi un pericolo 
di incendio se le viti si allentano. Stringere le viti dei 
terminali applicando la coppia di serraggio specificata 
(1,08 N·m).

■ Precauzioni per l’uso
Si eviti di utilizzare il temporizzatore con le seguenti condizioni 
ambientali:

• drastici cambiamenti di temperatura;
• valori di umidità relativa tali da condensare acqua;
• forti vibrazioni o urti;
• gas corrosivi o polvere;
• ambienti ove il temporizzatore sia esposto ad acqua, 

olio o composti chimici nebulizzati.

Durante il collegamento del temporizzatore, porre la massima 
attenzione a non invertire la polarità.

Non collegare nulla ai terminali inutilizzati.

L’applicazione di una tensione superiore a quella nominale potrebbe 
danneggiare i componenti interni.

In presenza di sovraccarichi di tensione, si consiglia l’utilizzo 
di assorbitore di corrente.

Gli H3CR utilizzano alimentatori senza trasformatore. Per evitare 
scosse elettriche, non toccare i terminali di ingresso quando 
il temporizzatore è collegato all’alimentazione.

Verificare il normale funzionamento dei LED (LCD) di alimentazione 
e uscita. In alcuni ambienti di utilizzo, i componenti in resina dei LED/
LCD potrebbero deteriorarsi più rapidamente del normale, provocando 
guasti al display. Controllare e sostituirli regolarmente.

Il prodotto va smaltito osservando le procedure per lo smaltimento 
dei rifiuti industriali applicati nella propria regione.

Verificare che il prodotto sia il prodotto desiderato prima dell’uso.

Prestare attenzione in quanto la parte esterna del temporizzatore 
potrebbe essere immersa in solventi organici, quali diluenti, benzene 
o altro, sostanze alcaline o acidi forti.

■ Modalità d’utilizzo corretto

Modifica delle impostazioni
Per evitare danneggiamenti al temporizzatore disattivare 
l’alimentazione prima di cambiare l’unità di tempo, la scala 
di temporizzazione e il modo di funzionamento.

Le unità di tempo e la scala di temporizzazione possono essere 
impostati ruotando i rispettivi selettori in senso orario e antiorario.

I selettori sono muniti di tacche che facilitano il mantenimento della 
posizione corrispondente all’impostazione prescelta. Per evitare 
il danneggiamento o anomali e di funzionamento, non impostare 
il temporizzatore su posizioni intermedie tra due tacche.

Non avviare il funzionamento dei modelli H3CR-A (salvo il caso 
di H3CR-A@S) in modalità ritardo ad intermittenza o dei modelli 
H3CR-F con il selettore sulle impostazioni minime. In caso contrario 
può verificarsi il danneggiamento dei contatti.

ATTENZIONE

Indica una situazione di potenziale 
pericolo che, se non evitata, può essere 
causa di lesioni non gravi a persone 
o danni alla proprietà.

Precauzioni 
per l’uso

Commenti aggiuntivi sulle operazioni 
da eseguire o da evitare per usare 
il prodotto in sicurezza.

Modalità d’utiliz-
zo corretto

Commenti aggiuntivi sulle operazioni 
da eseguire o da evitare per garantire 
il corretto funzionamento del sistema 
e non comprometterne le prestazioni.

Utilizzato per avvertire del rischio di scosse 
elettriche in specifiche condizioni.

Utilizzato per precauzioni per divieti generali 
per i quali non è previsto simbolo specifico. 

Usato per indicare divieti in presenza di rischi 
di lesioni non gravi, dovuti a scosse elettriche 
o altre cause, in caso di smontaggio del prodotto.

Utilizzato per precauzioni per azioni obbligatorie 
generali per le quali non è previsto simbolo 
specifico.

 ATTENZIONE
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Alimentazione
L’alimentazione in c.c. deve avere un’ondulazione residua inferiore 
o pari al 20% e il valore di tensione deve essere compreso entro 
l’intervallo della tensione di funzionamento del temporizzatore.

Per collegare l’alimentazione in c.a. ai terminali di ingresso non 
è necessario rispettare la polarità. Il collegamento dell’alimentazione 
in c.c. ai terminali di ingresso richiede invece il rispetto della polarità 
indicata.

Accertarsi che la tensione applicata rientri nell’intervallo di specifica 
per evitare di danneggiare i componenti interni del temporizzatore.

Fornire la tensione di alimentazione tramite relé o interruttore in 
modo che la tensione raggiunga immediatamente un valore fisso. 
In caso contrario è possibile che il riassetto non venga eseguito 
o potrebbe verificarsi un errore del temporizzatore.

Nel caso in cui al temporizzatore sia fornita costantemente la 
tensione nominale in presenza di temperatura esterna prossima 
al valore massimo consentito, accertarsi che la tensione di esercizio 
aumenti del 5%.

Il circuito di alimentazione di qualsiasi modello H3CR-A (salvo il caso 
di H3CR-A@S), dei modelli compresi tra H3CR-F, 100 e 240 Vc.a., 
e del modello H3CR-G è del tipo switching. Se la linea collegata 
al circuito di alimentazione è provvista di trasformatore ad elevata 
induttanza, la stessa induttanza induce una tensione controelettro-
motrice. Per eliminare la tensione, inserire il filtro CR sulla linea 
di alimentazione.

Applicare la tensione di alimentazione contemporaneamente 
attraverso l’interruttore e i contatti del relè. Se non viene applicata 
contemporaneamente, il reset di tensione potrebbe non aver luogo 
o potrebbe verificarsi una pausa.

Al momento dell’accensione, una corrente di spunto (fare riferimento 
al sito Web OMRON) transitoria potrebbe impedire l’accensione 
del temporizzatore se la capacità dell’alimentatore è insufficiente. 
Usare un alimentatore con capacità sufficiente.

Posizione di installazione
Non vi sono limitazioni sulla direzione di montaggio.

Precauzioni per la conformità 
EN61812-1
Il temporizzatore H3CR è conforme alle prescrizioni EN61812-1, 
premesso che siano rispettate le condizioni indicate di seguito.

Prima di smontare il temporizzatore dallo zoccolo, accertarsi che non 
vi sia presenza di tensione in corrispondenza di qualsiasi terminale.

La sezione di uscita del temporizzatore H3CR è provvista soltanto 
dell’isolamento di base.

Il modello H3CR è progettato per rispettare le seguenti condizioni:

• Categoria di sovratensione III
• Grado di inquinamento 2
• Isolamento

Componenti operativi: isolamento rinforzato
− Con distanza di isolamento pari a 5,5 mm e distanza 

di dispersione pari a 5,5 mm a 230 Vc.a.
Uscita: isolamento di base (nota)
− Con distanza di isolamento pari a 3 mm e distanza 

di dispersione pari a 3 mm a 230 Vc.a.

Nota: Il modello a 11 pin garantisce l‘isolamento di base sia da solo, sia 
se montato su zoccolo OMRON P2CF-11-@ oppure P3GA-11.

Collegare i contatti delle due uscite di polarità differente ai rispettivi 
carichi in modo che si equivalgano per potenziale.

Altre informazioni
In presenza di temporizzatore montato su quadro di controllo, 
smontarlo o cortocircuitare l’alimentazione prima di effettuare 
la prova di isolamento tra circuito elettrico e componenti metallici 
del temporizzatore non sottoposti a carico. Ciò consente di evitare 
il danneggiamento dei circuiti interni del temporizzatore.

Se il temporizzatore viene lasciato per un periodo prolungato in 
condizione di temporizzazione attiva a temperatura elevata (relè 
interno ON), i componenti interni, quali ad esempio i condensatori 
elettrolitici, potrebbero deteriorarsi più rapidamente del normale. 
Per tale ragione, usare il temporizzatore in combinazione con un 
relè, ed evitare di lasciarlo in stato di temporizzazione attiva per 
un periodo di tempo prolungato (ad esempio, oltre un mese).

Esempio di riferimento
Usare come illustrato di seguito.

Pulizia
Non utilizzare solventi come ad esempio diluenti. Utilizzare solo alcol 
normalmente reperibile in commercio.

XX1T X2

X2/b T/a X1/a X1/a

: Relè ausiliario,
 relè MY, ecc.

Ai fini del miglioramento del prodotto, le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.
Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.
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Garanzia e considerazioni sull’applicazione
Leggere attentamente le informazioni contenute nel presente documento

Prima di procedere all’acquisto del prodotto, leggere attentamente le informazioni contenute nel presente documento. 
Per eventuali domande o dubbi, rivolgersi al rappresentante OMRON di zona.

Garanzia e limitazioni di responsabilità
GARANZIA
OMRON garantisce i propri prodotti da difetti di fabbricazione e di manodopera per un periodo di un anno (o per altro periodo 
specificato) dalla data di vendita da parte di OMRON.
OMRON NON RICONOSCE ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, 
LA GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI 
ALTRUI. L’ACQUIRENTE O L’UTENTE RICONOSCE LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ NELL’AVERE 
DETERMINATO L’IDONEITÀ DEL PRODOTTO A SODDISFARE I REQUISITI IMPLICITI NELL’USO PREVISTO DELLO 
STESSO. OMRON NON RICONOSCE ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
OMRON NON SARÀ RESPONSABILE DEI DANNI, DELLE PERDITE DI PROFITTO O DELLE PERDITE COMMERCIALI 
SPECIALI, INDIRETTE O EMERGENTI RICONDUCIBILI AI PRODOTTI, ANCHE QUANDO LE RICHIESTE DI INDENNIZZO 
POGGINO SU CONTRATTO, GARANZIA, NEGLIGENZA O RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA.
In nessun caso la responsabilità di OMRON potrà superare il prezzo del singolo prodotto in merito al quale è stata definita 
la responsabilità.
IN NESSUN CASO OMRON SARÀ RESPONSABILE DELLA GARANZIA, DELLE RIPARAZIONI O DI ALTRA RICHIESTA 
DI INDENNIZZO RELATIVA AI PRODOTTI SE L’ANALISI CONDOTTA DA OMRON NON CONFERMERÀ CHE I PRODOTTI 
SONO STATI CORRETTAMENTE UTILIZZATI, IMMAGAZZINATI, INSTALLATI E SOTTOPOSTI A MANUTENZIONE, E CHE 
NON SONO STATI OGGETTO DI CONTAMINAZIONI, ABUSI, USI IMPROPRI, MODIFICHE O RIPARAZIONI INADEGUATE.

Considerazioni sull’applicazione
IDONEITÀ ALL’USO PREVISTO
OMRON non sarà responsabile della conformità alle normative, ai codici e alle approvazioni per combinazioni di prodotti 
nell’applicazione del cliente o all’impiego dei prodotti.
Adottare tutte le misure necessarie a determinare l’idoneità del prodotto ai sistemi, ai macchinari e alle apparecchiature con 
i quali verrà utilizzato.
Essere a conoscenza e osservare tutte le proibizioni applicabili al prodotto.
NON UTILIZZARE MAI I PRODOTTI IN APPLICAZIONI CHE IMPLICHINO GRAVI RISCHI PER L’INCOLUMITÀ DEL PERSONALE 
O DANNI ALLA PROPRIETÀ SENZA PRIMA AVERE APPURATO CHE L’INTERO SISTEMA SIA STATO PROGETTATO TENENDO 
IN CONSIDERAZIONE TALI RISCHI E CHE I PRODOTTI OMRON SIANO STATI CLASSIFICATI E INSTALLATI CORRETTAMENTE 
IN VISTA DELL’USO AL QUALE SONO DESTINATI NELL’AMBITO DELL’APPARECCHIATURA O DEL SISTEMA.

Dichiarazione di non responsabilità
DATI SULLE PRESTAZIONI
I dati sulle prestazioni forniti in questo documento non costituiscono una garanzia, bensì solo una guida alla scelta delle 
soluzioni più adeguate alle esigenze dell’utente. Essendo il risultato delle condizioni di collaudo di OMRON, tali dati devono 
essere messi in relazione agli effettivi requisiti di applicazione. Le prestazioni effettive sono soggette alle garanzie e limitazioni 
di responsabilità OMRON.

MODIFICHE ALLE SPECIFICHE
Le caratteristiche e gli accessori del prodotto sono soggetti a modifiche a scopo di perfezionamento o per altri motivi. 
Per confermare le caratteristiche effettive del prodotto acquistato, rivolgersi al rappresentante OMRON di zona.

PESI E MISURE
Pesi e misure sono nominali e non devono essere utilizzati per scopi di fabbricazione, anche quando sono indicati i valori 
di tolleranza.
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