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Codice
P.N.
059313 00
059314 00

Tensione
Voltage
12V max 20A
24V max 10A

Ritardo
Delay time
3 min
3 min

SCHEMA ELETTRICO
ELECTRIC DIAGRAM

Descrizione
Description
Relay temporizzato alla diseccitazione
Delay-off timer relay

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
WORKING DIAGRAM

RELAY TEMPORIZZATO ALLA
DISECCITAZIONE
IMPULSO SUL FRONTE DI DISCESA
Alimentazione su 15-31:
- il contatto 30-87 si chiude (ON)
- - il contatto 30-87a si apre (OFF)

TIMER RELAY DELAY OFF
FALLING EDGE STARTING
Power supply standing on 15-31:
- contact 30-87 turns ON
- contact 30-87a turns OFF.

La temporizzazione si attiva sul fronte di Timing starts on the falling edge of the impulse.
discesa dell’impulso. Trascorso il tempo (T) di 3 After a fixed time (T) of 3 minutes, contact 30-87
minuti, il contatto 30-87 apre – il contatto 30-87a turns OFF – contact 30-87a turns ON.
chiude.
Il relay temporizzato viene azionato tramite un
segnale sul terminale +15 (chiave avviamento)
e alimenta immediatamente il dispositivo.
Quando l’impulso sul terminale +15 si
interrompe (spegnimento del veicolo azionando
la chiave), il relay temporizzato spegnerà il
dispositivo trascorso il tempo programmato (T)
di 3 minuti.

The delay-off timer relay starts working when a
power supply is turned on to terminal +15
(ignition key) and immediately will switch ON a
device.
When power supply to terminal +15 (ignition
key) is turned off, the delay-off timer relay will
switch off the device after the fixed time (T) 3
minutes elapsed.
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IMPIEGO: questi relay temporizzati sono stati realizzati in particolare per ritardare l’intervento degli
staccabatteria ADR installati su veicoli omologati EURO 4, EURO 5 e successivi. (cod. 08096500,
08096400, 08095900, 08095800)

APPLICATIONS: timer relays were especially designed to delay the intervention of the ADR
battery switch installed on vehicles approved for EURO 4 EURO 5 and later. (P.N. 08096500,
08096400, 08095900, 08095800)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
FITTING INSTRUCTIONS
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