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L’intera gamma di prodotti FINDER è disponibile presso
i migliori grossisti e distributori di materiale elettrico. 
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Introduzione all’impianto a relè

L’installatore che si occupa d’impianti di tipo civile o
terziario, dispone oggi di una valida alternativa alle
soluzioni tradizionali. 

Economia e flessibilità
La realizzazione di un impianto dotato di più punti di
comando, posti anche ad una notevole distanza tra di
loro, è sempre stata una pratica complessa e costosa:
basti pensare, ad esempio, che se per ogni deviatore
debbono essere utilizzati tre fili, per l’invertitore ne
occorrono quattro.
L’alternativa più vantaggiosa è offerta dall’impiego del
relè ad impulsi, che:
- semplifica la realizzazione dell’impianto
- lo rende facilmente espandibile
- consente di ridurne sensibilmente i costi d’installazione.

Semplicità
L’installatore, utilizzando i pulsanti e il relè al posto dei
vari interruttori, deviatori ed invertitori, vedrà senza 
dubbio semplificarsi il proprio lavoro, che consisterà
nella messa in opera di un circuito detto “di comando”,
fisicamente separato da quello legato all’utenza,
estendibile a più punti, con due soli conduttori che
potranno essere di sezione inferiore (fino a 0,5 mm2

come consigliato dalla norma CEI 64-8), in quanto
dovranno commutare solo il carico relativo alla bobina

del relè (20÷600 mA). 
Il circuito di potenza, invece, dovrà essere di sezione
adeguata, ma anziché seguire il tragitto di andate e
ritorni tipico dell’impianto tradizionale, partirà dai
morsetti del relè per arrivare direttamente all’utenza.

Sicurezza
Se particolari esigenze di impiego lo richiedono, è
possibile (usando un trasformatore) fornire al circuito di
comando una gamma di tensioni diverse da quelle di
rete, sia in A.C. che in D.C. Nessun altro componente
attualmente disponibile consente pari:
- versatilità in presenza di condizioni di utilizzo particolari
- sicurezza data dalla separazione dei circuiti di

comando e potenza
- risparmio legato alla semplificazione dell’impianto.

Versatilità
Oltre ai già descritti vantaggi tecnici, è necessario
sottolineare la versatilità dei sistemi di fissaggio, che
spaziano dal semplice inserimento in una normale
scatola di derivazione a muro, sino a comprendere
fissaggio a vite o clip di fissaggio su barra 35 mm
(EN 60715).
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Conformità alle norme
L’evoluzione del campo normativo prevede, con la legge
46/90 e successivo regolamento di attuazione, che 
i soggetti abilitati alla realizzazione di un impianto, 
per attuare la condizione nota come “lavoro a regola
d’arte”, debbano fare uso di materiali e componenti
costruiti secondo norme UNI e CEI: i componenti elettrici,
in particolare, possono raggiungere questa condizione
sia con la dichiarazione di conformità alle norme su citate,
sia con certificati di omologazione del prodotto attribuiti
da specifici organismi, a questo preposti.
I relè ad impulsi FINDER sono costruiti in conformità alle
norme CEI ed inoltre, a seconda dei tipi, hanno ottenuto
dagli enti per il controllo della qualità, certificati di
omologazione rilasciati dopo capillari e ripetute prove
di controllo. Per questo si rimanda in particolare al
capitolo “Omologazioni”, alle pagine 12 e 13 della
presente guida.
Nella gamma FINDER compare sia il relè a funzionamento
elettromeccanico, sia il relè elettronico ad impulsi (dotato
di contatto a relè in uscita) che, rispondendo ai severi
requisiti di sicurezza imposti dalla normativa, garantisce
l’isolamento puro dei contatti.

NORME CEI:
EN61810-1: Relè elettrici a tutto o niente e di misura.
EN60669-1: Apparecchi di comando non automatici

(interruttori per installazione fissa per uso
domestico e similare).

64 - 8: Impianti elettrici.

Diminuzione della rumorosità
La continua ricerca di evoluzione tecnica vede FINDER
cogliere positivi risultati anche nella diminuizione del
microinquinamento acustico, generato dalla commutazione
meccanica dei contatti.
Oggi l’utilizzatore può infatti disporre di prodotti che,
rispetto alle precedenti versioni di relè ad impulsi,
generano un incremento in decibel pari ad un normale
interruttore (circa 20 dB) con le serie 20, 26 e 27
mentre con i RELÈ AD IMPULSI SILENZIOSO “13.71” e
“13.81”, l’incremento indotto dalla commutazione risulta
impercettibile sul rumore di fondo dell’ambiente. 

3
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Confronto tra impianto a relè e impianto tradizionale

Funzione ...1, interruttore unipolare — Impianto a relè per tipi 20.21 - 26.01 - 27.01 - 13.71 - 13.81

Pulsante Pulsante Pulsante Pulsante

Esempio di 
impianto con relè tipo 27.01.

Funzione ...1
Raffrontando le due soluzioni impiantistiche si può constatare
che, anche per la funzione più semplice, l'impianto a relè
risulta vantaggioso. Infatti per il circuito di comando del
relè, sono sufficienti due soli fili che possono essere di
sezione inferiore (fino a 0,5 mm2); per l'impianto tradizionale
invece, i conduttori devono essere rigorosamente di sezione

adeguata al carico ed in numero superiore. In termini
economici, oltre alla riduzione dei costi sui materiali, va
considerato anche il risparmio di tempo ottenibile dal tecnico
per la realizzazione dell'impianto a relè, il quale permette
inoltre facili interventi per modifiche o ampliamenti.

Lampade Passo 1 Passo 2
OFF ON
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Confronto tra impianto a relè e impianto tradizionale

Deviatore Invertitore Invertitore Deviatore

Funzione ...1, interruttore unipolare — Impianto tradizionale



Confronto tra impianto a relè e impianto tradizionale

6

Funzione ...1, interruttore unipolare — Schema di collegamento impianto a relé

Lampada
(Carico)

Pulsanti

Fase

Neutro

Esempio con tipo 27.01.



Confronto tra impianto a relè e impianto tradizionale
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Neutro

Fase
Lampada

Deviatore DeviatoreInvertitore

Funzione ...1, interruttore unipolare — Schema di collegamento impianto tradizionale
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Confronto tra impianto a relè e impianto tradizionale

Funzione ...6, commutatore 3 sequenze — Impianto a relè per tipi 20.26 - 26.06 - 27.06

Pulsante Pulsante Pulsante Pulsante

Esempio di 
impianto con relè tipo 27.06.

Funzione ...6
Per funzioni più complesse come quella in figura, è 
sufficiente guardare lo schema per comprendere la 
semplicità e soprattutto la convenienza dell'impianto a relè
che, in questo caso consente un risparmio superiore al
40% in rapporto all'impianto tradizionale. 

Il principale obiettivo di questo impianto è offrire un 
comando di 2 circuiti con un solo relè ad impulsi con 2 
contatti indipendenti: azionando un pulsante il circuito è
collegato, e, azionando nuovamente il pulsante l’altro 
circuito è collegato.

Lampade Passo 1 Passo 2 Passo 3
Zona 1 OFF OFF ON
Zona 2 OFF ON ON

Zona 1 Zona 2
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Confronto tra impianto a relè e impianto tradizionale

Deviatore Invertitore Invertitore Deviatore

Funzione ...6, commutatore 3 sequenze — Impianto tradizionale



Confronto tra impianto a relè e impianto tradizionale
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Funzione ...6, commutatore 3 sequenze — Schema di collegamento impianto a relé

Lampada
(Carico)

Pulsanti

Fase

Neutro

Esempio con tipo 27.06.



Confronto tra impianto a relè e impianto tradizionale
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Neutro

Fase

Lampada

Deviatore DeviatoreInvertitore

Funzione ...6, commutatore 3 sequenze — Schema di collegamento impianto a relé

Lampada



Messico

Canada

Danimarca

Asociación y 
Certificación, A.C.

Canadian Standards
Association

UL International 
Demko

ANCE

CSA

D
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OMOLOGAZIONI

Certificazione e Omologazioni di prodotto (a seconda dei tipi)

Finladia

Germania

Russia

Italia

Francia

FI

GL

Gost

IMQ

LCIE

Unione 
Europea

Dichiarazione
di Conformità 
del costruttore

CE

CERTIFICAZIONE

SIMBOLO ENTE SIGLA PAESE

SGS Fimko

Germanischer Lloyd’s

Gost

Istituto Italiano
del Marchio
di Qualità 

Laboratoire Central 
des Industries 
Electriques

SIMBOLO ENTE SIGLA PAESE
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Certificazione e Omologazioni di prodotto (a seconda dei tipi)

Stati Uniti

Stati Uniti 
e Canada

Germania

SIMBOLO ENTE SIGLA PAESE

Underwriters
Laboratoires

Underwriters
Laboratoires

Tüv Rheinland

UL

UL

TÜV

Inghilterra

Norvegia

Italia

Svezia

Germania

Lloyd’s
Register

N

RINA

S

VDE

Lloyd’s Register
of Shipping

Nemko

Registro Italiano 
Navale

Intertek Testing 
Service 
ETL Semko

VDE Prüf-und 
Zertifizierungsinstitut 
Zeichengenehmigung

SIMBOLO ENTE SIGLA PAESE



Produttore di relè e temporizzatori dal 1954

Il Sole tramonta: si accende la Terra.

Con i crepuscolari Finder si risparmia 
energia e si rispetta l’ambiente.
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Serie 10 - Relè crepuscolare

Collegamento relè crepuscolare 

Tipo 10.32
Singola uscita, interruzione bipolare (L+N)
- 2 NO, 16 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio a palo o a parete

Carico

F

N

Collegamenti interni al relè

Selettore 
retroilluminato
(LED)
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Serie 10 - Relè crepuscolare

Collegamento relè crepuscolare

Tipo 10.41
Singola uscita, interruzione unipolare (L)
- 1 NO, 16 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Fissaggio a palo o a parete

Carico

F

N

Collegamenti interni al relè

Selettore 
retroilluminato
(LED)
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Serie 10 - Relè crepuscolare

Collegamento relè crepuscolare

Tipo 10.42
Doppia regolazione, doppia uscita, 
interruzione unipolare (L)
- 2 NO, 16 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Fissaggio a palo o a parete

Carico

F

N

Selettore 
retroilluminato
(LED)

Collegamenti interni al relè

Selettore 
retroilluminato

(LED)
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Serie 10 - Relè crepuscolare

Collegamento relè crepuscolare

Tipo 10.51
Singola uscita, interruzione unipolare (L)
- 1 NO, 12 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Fissaggio a palo o a parete

Carico

F

N

Collegamento interno al relè



Serie 10 - Relè crepuscolare

Vantaggi derivati dall’utilizzo dell'innovativo principio 
di compensazione dell'influenza delle luci comandate (brevettato) 

Funzionamento corretto

Relè crepuscolare senza 
influenza delle lampade 

comandate

Funzionamento errato 
(le lampade ciclano tra stato

ON e OFF)

Relè crepuscolare tradizionale
con influenza delle lampade

comandate

L'innovativo principio di 
compensazione dell'influenza delle lampade

comandate evita fastidiosi spegnimenti e
accensioni causati da un'errata installazione.

Relè crepuscolare tipo 10.32, 10.41 e
10.51 con la compensazione dell'influenza 

delle lampade comandate

Soglia 

impostata

Soglia 

impostata

Soglia 

impostata

Soglia OFF
ricalcolata

Livello di luce ambiente misurato dal sensore interno al relè crepuscolare

Livello di luce ambiente + luce di lampada controllata misurato dal sensore interno al relè crepuscolare
Note:
1. Si raccomanda in ogni caso di effettuare un'installazione corretta, evitando che la luce emessa dalla lampada comandata possa influenzare il

sensore; lo speciale sistema di “compensazione dell'influenza della luce comandata” è utile quando non è possibile evitare che una parte 
della luce emessa colpisca il sensore. Per effetto della compensazione, lo spegnimento delle lampade avverrà con ritardo rispetto al momento in
cui avrebbe spento senza influenza della luce comandata.

2. Il principio di compensazione non è più efficace se la risultante tra luce ambiente e luce comandata supera i 120 lux.
3. Sui tipi 10.32 e 10.41 il principio è compatibile anche con lampade ad accensione lenta, in quanto il circuito elettronico “insegue” il livello

della luce delle lampade controllate sino a 10 minuti.

19
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Collegamento del carico indipendente dalla rete

Tipo 11.01
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Selezione
scala lux

LED rosso

Elemento fotosensibile

Carico

Regolazione lux

F

N

Serie 11 - Relè crepuscolare modulare “isteresi zero” 

Tipo 011.00
Grado di protezione: IP 54
Pressacavi: Ø (7.5...9)mm
Tipo cavo consigliato: H05VVF 2x1.5 mm2

Accessori - Elemento fotosensibile



I I

I I I I I IIIIIIIII

I I

I I I I I IIIIIIIII

I I

I I I I I IIIIIIIII

I I

I I I I I IIIIIIIII

Relè crepuscolare a isteresi zero Relè crepuscolare standard

Il crepuscolare ISTERESI ZERO
garantisce l'accensione e lo
spegnimento alla soglia impostata.

Soglia
ON/OFF

Soglia OFF

Soglia ON

Soglia 
impostata

Un normale crepuscolare, per
evitare malfunzionamenti, si
spegne ad una soglia superiore
a quella dell'accensione, pertanto
subisce un ritardo con inutile
incremento di consumi.
T= inutile periodo di

illuminazione con luce 
solare già esistente.
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Serie 11 - Relè crepuscolare modulare “isteresi zero” 

Luminosità della luce naturale

Il contatto NO del crepuscolare è chiuso (carico attivato)
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Collegamento del carico indipendente dalla rete

Tipo 11.71
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Carico

Elemento fotosensibile

Regolazione lux

LED rosso

F

N

Serie 11 - Relè crepuscolare modulare

Tipo 011.00
Grado di protezione: IP 54
Pressacavi: Ø (7.5...9)mm
Tipo cavo consigliato: H05VVF 2x1.5 mm2

Accessori - Elemento fotosensibile



Serie 12 - Interruttore orario

Collegamento interruttore orario

Tipo 12.01
Interruttore orario elettromeccanico
giornaliero, larghezza 35.8 mm
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

F

N

Carico

23



Collegamento interruttore orario

Tipo 12.11
Interruttore orario elettromeccanico 
giornaliero, larghezza 17.6 mm
- 1 NO, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

F

N

Carico

Serie 12 - Interruttore orario

24



Serie 12 - Interruttore orario
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Collegamento interruttore orario

Tipi 12.21 e 12.22
Interruttore orario digitale settimanale,
larghezza 35.8 mm
- 1 o 2 scambi, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

F

N

Carico

Tipo 12.22

Tipo 12.21 Tipo 12.22



Serie 12 - Interruttore orario
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Collegamento interruttore orario

Tipo 12.31
Interruttore orario elettromeccanico 
giornaliero/settimanale, larghezza 72 mm
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio da retroquadro

F

N

Carico
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Serie 12 - Interruttore orario

Collegamento interruttore orario

Tipo 12.71
Interruttore orario digitale settimanale,
larghezza 17.6 mm
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

F

N

Carico

Interruttore orario
12.71

Adattatore Cavo seriale

PC

Installazione del software
· Inserire il CD nel lettore CD
· Cliccare su START
· Seguire le istruzioni sul video
· Scegliere la lingua e le porte COM1...COM4 
dal menù “impostazioni”

Contenuto: adattatore, cavo di serie e software
- Tensione di alimentazione: porta seriale PC-RS232
- Assorbimento: < 10 mA
- Temperatura ambiente: (–5...+35)°C
- Grado di protezione: IP 00

Accessori - Modulo di programmazione con PC
Tipo 012.00



Serie 12 - Interruttore orario
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Collegamento interruttore orario

Tipi 12.91 e 12.92 “ZENITH”
Interruttore orario digitale settimanale
Funzione “Astro”
Larghezza 35.8 mm
- 1 o 2 scambi, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

F

Carico

N

Tipo 12.92

Tipo 12.91 Tipo 12.92
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Collegamento relè bistabile
(bistable)

Tipo 13.01
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra

35 mm (EN 60715)

13.01

Tipo SequenzeNumero
di impulsi

Carico

Pulsante

F

N

Serie 13 - Relè ad impulsi elettronico silenzioso

Collegamento relè monostabile
(monostable)

LED rosso

Interruttore

Carico

F

N

LED rosso



Tipo 13.12.8.024.0000
• Alimentazione: 12V AC/DC o 24V AC 
• 1 modulo, 17.5 mm
• Comando di Set/Start & Reset
• Tempo minimo dell’impulso: 300 ms
• Conforme alle Norme EN 60669 e

EN 60669-2-1

APPLICAZIONI
hotel, scuole, ospedali, case di riposo,
cliniche, ambienti rumorosi, impianti di
edifici residenziali e commerciali in cui 
  gli occupanti possono avere bisogno di
richiedere assistenza

Produttore di relè e temporizzatori dal 1954

Relè di chiamata
con comando di reset
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Serie 13 - Relè ad impulsi elettronico

Collegamento relè bistabile di chiamata

Tipo 13.12
Relè bistabile modulare
Relè di chiamata con comando di reset
- 1 CO + 1 NO, 8 A 250 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

F

N

Carico

Reset

Start

* es. Suoneria* Verificare che il carico applicato sia
compatibile con un’alimentazione
continuativa.
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Serie 13 - Relè ad impulsi elettronico silenzioso

13.71

Tipo SequenzeNumero
di impulsi

Collegamento a 3 fili
con o senza pulsanti luminosi

Carico

Pulsanti

F

N

Carico

Pulsanti

F

N

Collegamento a 4 fili
con o senza pulsanti luminosi

Tipo 13.71
Adatti per impianti a 3 e 4 fili, con riconoscimento automatico
- 1 NO, 10 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio a pannello

Max 15 pulsanti
luminosi (≤ 1 mA)



Collegamento a 3 fili

Tipo 13.81
- 1 NO, 16 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Serie 13 - Relè ad impulsi elettronico modulare silenzioso

13.81

F

N

Carico

Pulsanti

Collegamento a 4 fili
F

N

33

Tipo SequenzeNumero
di impulsi

Carico

Pulsanti
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Serie 13 - Relè ad impulsi elettronico silenzioso

13.91

Tipo SequenzeNumero
di impulsi

Collegamento a 3 fili
F

N

Carico

Pulsanti

Max 12
pulsanti luminosi

(≤ 1 mA)

Collegamento a 4 fili
F

N

Carico

Pulsanti

Tipo 13.91
- 1 NO, 10 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio in scatola da incasso per serie civili



Schema di collegamento comparato tra tipi: 27.01, 26.01, 13.71, 15.51 e 13.81

F

N

Carico

Pulsanti

35

Per informazioni vedere:
Tipo 13.71 - pagina 32
Tipo 13.81 - pagina 33
Tipo 15.51 - pagina 44 e 45
Tipo 26.01 - pagina 58 e 59
Tipo 27.01 - pagina 62
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Tipo 14.01
- 1 NO, 16 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Scala tempi da 30 s a 20 min
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Funzioni selezionabili tramite selettore rotativo frontale:

Serie 14 - Temporizzatore luce scale modulare

(BE) Luce scale temporizzato riarmabile

(BP) Luce scale temporizzato riarmabile con preavviso di spegnimento

(IT) Relé a impulsi temporizzato

(IP) Relé a impulsi temporizzato con preavviso di spegnimento

(RI) Relè ad impulsi (passo - passo)

Luce fissa



14.01 - Collegamento a 4 fili

1 = Selezione funzioni
2 = Regolazione tempo
3 = Indicatori LED

Carico

Pulsanti

F

N

14.01 - Collegamento a 3 fili

Carico

Pulsanti

F

N

37

1 = Selezione funzioni
2 = Regolazione tempo
3 = Indicatori LED

1 

2 
3 

1 

2 
3 

Serie 14 - Temporizzatore luce scale modulare



Tipo 14.71
- 1 NO, 16 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Scala tempi da 30 s a 20 min
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Funzioni:

38

Luce scale temporizzato riarmabile

Pulizia scale

Serie 14 - Temporizzatore luce scale modulare



Carico

Pulsanti

F

N

Carico

Pulsanti

F

N

14.71 - Collegamento a 4 fili

1 = Regolazione tempo
2 = Indicatore LED

14.71 - Collegamento a 3 fili

39

1 = Regolazione tempo
2 = Indicatore LED

1 
2 

1 
2 

Serie 14 - Temporizzatore luce scale modulare



Tipo 14.81
- 1 NO, 16 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Scala tempi da 30 s a 20 min
- Morsetti su stesso lato
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Funzioni:

40

Luce scale temporizzato riarmabile

Pulizia scale

Serie 14 - Temporizzatore luce scale modulare



Carico

Pulsanti

F

N

Carico

Pulsanti

F

N

14.81 - Collegamento a 4 fili

1 = Regolazione tempo

14.81 - Collegamento a 3 fili

41

1 = Regolazione tempo

1 1 

Serie 14 - Temporizzatore luce scale modulare

(occorre configurazione tramite pulsanti, come spiegato nelle istruzioni d'installazione) 



DOV’È FINITO IL SELETTORE 
DEL LUCE SCALE 14.71?

COME POSSO FARE 
LA PULIZIA SCALE 
SENZA LA 
LEVETTA PER 
LA “LUCE FISSA”?

COSÌ NON 
PERDERÀ 
5 MINUTI 

OGNI 
VOLTA!

E NON 
DOVRÀ 

PIÙ FARE 
5 PIANI 

DI SCALE!

LA NUOVA FUNZIONE 
“PULIZIA SCALE” È DECISAMENTE 
5 VOLTE PIÙ COMODA!!

DAVVERO?

OPS!

LA FUNZIONE “PULIZIA SCALE” 
È DISPONIBILE NEI MODELLI 14.71 E 14.81 

CINQUE MOTIVI PER SCEGLIERE FINDER...

NON SA CHE COL NUOVO 14.71 
BASTA TENERE PREMUTO 
IL PULSANTE 5 SECONDI 

PER AVERE 
1 ORA DI LUCE? 

...E CON ALTRI 
5 SECONDI 

SI DISATTIVA 
LA FUNZIONE...

E NON RISCHIERÀ 
PIÙ DI 
SCORDARE LE
LUCI ACCESE 
PER 5 ORE!



Tipo 14.91
- 1 NO, 16 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Scala tempi da 30 s a 20 min
- 3 morsetti dallo stesso lato
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Serie 14 - Temporizzatore luce scale modulare

(i pulsanti devono essere
adeguati al carico)

F

N

Carico

Pulsanti

1 = Regolazione tempo

1 

Funzioni:

Luce scale temporizzato

43
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Serie 15 - Relè ad impulsi regolabile - Dimmer

Tipo 15.51
- Potenza max. commutabile:

400 W 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio a pannello

Programma 2 senza memoria: ad ogni spegnimento, il livello di intensità
luminosa precedentemente regolato non viene memorizzato.

Programma 1 con memoria: il livello dell'intensità luminosa
precedentemente regolato viene memorizzato (programma preimpostato).

Comando con impulsi lunghi (tramite pressione del pulsante): regolazione
a 10 gradini dell'intensità luminosa, in aumento o in diminuzione.
Comando con impulsi brevi: passaggio da stato di spento a stato di acceso
al livello di intensità luminosa precedentemente regolato, o da stato di 
acceso a stato di spento.

Comando con impulsi lunghi (tramite pressione del pulsante): regolazione a
10 gradini dell'intensità luminosa, in aumento o in diminuzione.
Comando con impulsi brevi: passaggio da stato di spento a stato di acceso,
con la massima intensità luminosa, indipendentemente dal livello
precedentemente regolato, o da stato di acceso a stato di spento.

Variazione programma. 
E' possibile cambiare il programma
usando questa sequenza:
a) togliere tensione di alimentazione;
b) tenere premuto un pulsante;
c) ridare tensione, sempre tenendo premuto

il pulsante per almeno 3”;
d) al rilascio del pulsante, il relè ad impulsi

segnalerà il passaggio al programma 2
con due brevi lampi di accensione sulle
lampade ad esso collegate ed il passaggio
al programma 1 con un breve lampo di 
accensione sulle lampade.

Ogni utilizzo della sequenza causa il
passaggio dal programma 1 al 2 e viceversa.



45

N

15.51 - Collegamento a 4 fili15.51 - Collegamento a 3 fili

N

FF

Serie 15 - Relè ad impulsi regolabile - Dimmer

Carico

Pulsanti

Carico

Pulsanti

Se il carico è rappresentato da lampade alogene a bassa tensione, alimentate tramite trasformatori
(sia elettromeccanici che elettronici), si consiglia di collegare un solo trasformatore al dimmer tipo 15.51.
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Serie 15 - Relè ad impulsi regolabile - Dimmer

Tipo 15.61
- Potenza max. commutabile:

500 W 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Programma 2 senza memoria: ad ogni spegnimento, il livello di intensità
luminosa precedentemente regolato non viene memorizzato.

Programma 1 con memoria: il livello dell'intensità luminosa
precedentemente regolato viene memorizzato (programma preimpostato).

Comando con impulsi lunghi (tramite pressione del pulsante): regolazione
a 10 gradini dell'intensità luminosa, in aumento o in diminuzione.
Comando con impulsi brevi: passaggio da stato di spento a stato di acceso
al livello di intensità luminosa precedentemente regolato, o da stato di 
acceso a stato di spento.

Comando con impulsi lunghi (tramite pressione del pulsante): regolazione a
10 gradini dell'intensità luminosa, in aumento o in diminuzione.
Comando con impulsi brevi: passaggio da stato di spento a stato di acceso,
con la massima intensità luminosa, indipendentemente dal livello
precedentemente regolato, o da stato di acceso a stato di spento.

Variazione programma. 
Nel tipo 15.61 si può selezionare 
il programma tramite l'apposito 
selettore frontale.



N

15.61 - Collegamento a 4 fili15.61 - Collegamento a 3 fili

N

FF

Carico

Pulsanti

Carico

Pulsanti

47

Serie 15 - Relè ad impulsi regolabile - Dimmer

Se il carico è rappresentato da lampade alogene a bassa tensione, alimentate tramite trasformatori
(sia elettromeccanici che elettronici), si consiglia di collegare max 2 trasformatori al dimmer tipo 15.61.
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Serie 18 - Rilevatore di movimento a infrarossi

- 1 NO, 10 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio a parete o a soffitto

F

N

Rilevazione 
movimento

Contatto

Il relè si diseccita dopo il tempo impostato T,
dopo l'ultima rilevazione del movimento.

Carico

Regolazione soglia
di intervento
crepuscolare

Regolazione ritardo 
allo spegnimento

Tipo 18.01 per interni
grado di protezione IP 40

Tipo 18.11 per esterni
grado di protezione IP 54



Serie 18 - Rilevatore di movimento a infrarossi
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180°

27°

18.01

Orientamento

180°

27°

110°

2 m 10 m

(0.35...1.4) m

Vista laterale. Vista in 
pianta.

18.01 - Fissaggio a soffitto, installazione da interni.          18.11 - Fissaggio a soffitto, installazione da esterni.

Campo di copertura - 18.01, 18.11 - Fissaggio a parete.

18.11

110°
10 m

Campo di copertura



Serie 18 - Rilevatore di movimento a infrarossi

F

N

Carico

Regolazione
soglia di intervento
crepuscolare

Regolazione ritardo 
allo spegnimento

- 1 NO, 10 A 230 V AC
- Alimentazione: 230 V AC 

Tipo 18.21 per interni
fissaggio a soffitto
grado di protezione IP 40

Tipo 18.31 per interni
montaggio ad incasso o a controsoffitto
grado di protezione IP 40

Rilevazione 
movimento

Contatto

Il relè si diseccita dopo il tempo impostato T,
dopo l'ultima rilevazione del movimento.

50



Serie 18 - Rilevatore di movimento a infrarossi

51

Campo di copertura

Installazione singola Installazione multipla

18.21, 18.31 - Installazione da interno, montaggio a soffitto o a controsoffitto.

Accessori        Palpebra/membrana limitatrice di raggio per tipi 18.21 e 18.31



Serie 20 - Relè ad impulsi modulare

Collegamento del comando
con alimentazione coincidente con la rete

F

N

Carico

Pulsanti

Tipo 20.21
- 1 NO, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Tipo SequenzeNumero
di impulsi

20.21

52
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Serie 20 - Relè ad impulsi modulare

Collegamento del comando a bassa tensione

F

N

Carico

Pulsanti

Collegamento del comando con alimentazione
coincidente con la rete e utilizzo di pulsanti luminosi

F

N

Carico

Co
nd

en
sa

to
re

Pulsanti luminosi

Accessori - Modulo per pulsanti luminosi
Condensatore TIPO 026.00
Versione ermetica con reofori isolati e flessibili da 7.5 cm.
È necessario il montaggio in parallelo del modulo alla
bobina del relè (fino a 15 pulsanti luminosi da 1 mA max 230 V).
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Collegamento del comando
con alimentazione coincidente con la rete

F

N

Carico

Pulsanti

Tipi 20.22/23/24/26/28
- 2 NO, 16 A 250 V AC
- 1 NO + 1 NC, 16 A 250 V AC (solo per 20.23)
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Tipo SequenzeNumero
di impulsi

20.22

20.23

20.24

20.26

20.28

Serie 20 - Relè ad impulsi modulare
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Serie 20 - Relè ad impulsi modulare

Collegamento del comando a bassa tensione

F

N

Carico

Pulsanti

Collegamento del comando con alimentazione
coincidente con la rete e utilizzo di pulsanti luminosi

F

N

CaricoCo
nd

en
sa

to
re

Pulsanti luminosi

Accessori - Modulo per pulsanti luminosi
Condensatore TIPO 026.00
Versione ermetica con reofori isolati e flessibili da 7.5 cm.
È necessario il montaggio in parallelo del modulo alla
bobina del relè (fino a 15 pulsanti luminosi da 1 mA max 230 V).
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Serie 22 - Relè monostabile modulare

Tipo 22.21
- 1 NO, 20 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra

35 mm (EN 60715)

F

N

Carico

Interruttore

Collegamento del comando
con alimentazione coincidente 

con la rete

Collegamento del comando 
a bassa tensione

F

N

Carico

Interruttore
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Serie 22 - Relè monostabile modulare

Tipi 22.22/23/24
- 2 NO, 20 A 250 V AC

(solo per 22.22)
- 1 NO + 1 NC, 20 A 250 V AC

(solo per 22.23)
- 2 NC, 20 A 250 V AC

(solo per 22.24)
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm

(EN 60715)

Collegamento del comando
con alimentazione coincidente

con la rete

F

N

Carico

Interruttore

Collegamento del comando
a bassa tensione

F

N

Carico

Interruttore

22.22 22.23 22.24
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Serie 26 - Relè ad impulsi

Tipo 26.01
- 1 NO, 10 A 250 V AC
- Alimentazione: AC 
- Montaggio a pannello

Tipo SequenzeNumero
di impulsi

26.01

Collegamento del comando
con alimentazione coincidente con la rete

F

N

Carico

Pulsanti

Collegamento con comando a bassa tensione alternata
F

N

Carico

Pulsanti
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Serie 26 - Relè ad impulsi

Collegamento con comando in corrente continua
F

N

Carico

Pulsanti

Adattatore

Accessori - Adattatore
Tipo 026.9.012 026.9.024
Tensione nominale 12 V DC 24 V DC
Max temperatura ambiente + 40°C + 40°C
Campo di funzionamento (0.9…1.1)UN

Accessori - Modulo per pulsanti luminosi
Condensatore TIPO 026.00
Versione ermetica con reofori isolati e flessibili da 7.5 cm.
È necessario il montaggio in parallelo del modulo alla
bobina del relè (fino a 15 pulsanti luminosi da 1 mA max 230 V).

Collegamento del comando con alimentazione
coincidente con la rete e utilizzo di pulsanti luminosi

F

N

Carico

Condensatore

Pulsanti luminosi
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Serie 26 - Relè ad impulsi

Tipi 26.02/03/04/06/08
- 2 NO, 10 A 250 V AC
- 1 NO + 1 NC, 10 A 250 V AC (26.03)
- Alimentazione: AC
- Montaggio a pannello

Collegamento del comando
con alimentazione coincidente con la rete

Collegamento con comando a bassa tensione alternata

N

Carico

Pulsanti

Tipo SequenzeNumero
di impulsi

26.02

26.03

Pulsanti

F

N

F

Carico

26.04

26.06

26.08

Tipo SequenzeNumero
di impulsi
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Serie 26 - Relè ad impulsi

Collegamento con comando in corrente continua
F

N

Carico

Pulsanti 

Adattatore

Collegamento del comando con alimentazione
coincidente con la rete e utilizzo di pulsanti luminosi

Condensatore

Carico

Pulsanti luminosi

F

N

Accessori - Modulo per pulsanti luminosi
Condensatore TIPO 026.00
Versione ermetica con reofori isolati e flessibili da 7.5 cm.
È necessario il montaggio in parallelo del modulo alla
bobina del relè (fino a 15 pulsanti luminosi da 1 mA max 230 V).

Accessori - Adattatore
Tipo 026.9.012 026.9.024
Tensione nominale 12 V DC 24 V DC
Max temperatura ambiente + 40°C + 40°C
Campo di funzionamento (0.9…1.1)UN
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Serie 27 - Relè ad impulsi

Tipo 27.01
- 1 NO, 10 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio a pannello 

Tipo SequenzeNumero
di impulsi

27.01

N

Carico

Pu
ls

an
ti

Collegamento del comando con alimentazione
coincidente con la rete e utilizzo di pulsanti luminosi
F

N

Carico

Condensatore

Pulsanti luminosi

Modulo per pulsanti luminosi
Condensatore TIPO 027.00
Fino a 15 pulsanti luminosi da 1 mA
max 230 V.
Il modulo deve essere inserito 
direttamente sul relè.

Accessori

Collegamento del comando
con alimentazione coincidente con la rete

F
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Serie 27 - Relè ad impulsi

Tipi 27.05/06
- 2 NO, 10 A 230 V AC
- Alimentazione: AC
- Montaggio a pannello

27.05

27.06

Tipo SequenzeNumero
di impulsi

Collegamento del comando
con alimentazione coincidente con la rete
F

N

Carico Pu
ls

an
ti

Collegamento del comando con alimentazione
coincidente con la rete e utilizzo di pulsanti luminosi

F

N

Carico

Condensatore

Pulsanti luminosi

Modulo per pulsanti luminosi
Condensatore TIPO 027.00
Fino a 15 pulsanti luminosi da 1 mA
max 230 V.
Il modulo deve essere inserito 
direttamente sul relè.

Accessori



Termostati ambiente

Codice 1T.31.9.003.2000 Colore Nero

Codice 1T.31.9.003.0000 Colore Bianco

Termostato 
da parete 

tipo 1T.31  

• Ultrasottile (18 mm) 
• Estrema facilità d’uso 
• Design moderno 
• Montaggio compatibile con scatole 

da incasso 3 moduli (es. 503) 

Produttore di relè e temporizzatori dal 1954
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Serie 1T - Termostato da parete

Tipo 1T.31.9.003.0000

Funzioni: Antigelo/Off/Estate/Inverno
- 1 scambio, 5 A 230 V AC
- Tensione di alimentazione:

3V DC (2 pile 1.5VDC AAA)
- 2 livelli di temperatura selezionabili

(+5...+37)°C

Tipo 1T.31.9.003.2000

F

N

Carico
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Serie 19 - Relè modulare “Auto-On-Off”

Collegamento del comando a bassa tensione

Tipo 19.21
- 1 scambio, 10 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

F

N

Carico

Selezione
funzioni

(max 24 V AC/DC
300 mA)

LED verde

Funzioni

ON = Relè sempre eccitato

OFF = Relè sempre diseccitato

AUTO = Funzionamento come relè monostabile 

Interruttore



Tipo 48.52
- 2 scambi, 8 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Serie 48 - Interfaccia modulare a relè

���� ����

��

����

�	
�



���

����

���	

(combinazione
relè/zoccolo)
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Serie 4C - Interfaccia modulare a relè

Tipo 4C.52
- 2 scambi, 8 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

COM

NO

621

NC

1A2 8COIL A1

15.8

9
5
.6

3
.2

3
8
.3

3.6 61.7

21 4 4

3
0
.6

3
4
.7

3
0
.3

19

42.2

113

524 144

722 122

(combinazione
relè/zoccolo)
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Serie 58 - Interfaccia modulare a relè

Tipo 58.34
- 4 scambi, 7 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

(combinazione
relè/zoccolo)

�� �� �� �
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Serie 7E Contatore di energia

Produttore di relè e temporizzatori dal 1954
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Tipo 7E.12
- Corrente nominale 10 A (25 A massima)
- Monofase 230 V AC
- Larghezza 35 mm
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Serie 7E - Contatore di energia

Tipo 07E.16
Coprimorsetti piombabile
Utilizzare 2 coprimorsetti per chiusura antimanomissione dei terminali.

Accessori
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Serie 7E - Contatore di energia

Tipo 7E.13
- Corrente nominale 5 A (32 A massima)
- Monofase 230 V AC
- Larghezza 17.5 mm
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

PTB

Tipo 07E.13
Coprimorsetti piombabile
Utilizzare 2 coprimorsetti per chiusura antimanomissione dei terminali.

Accessori
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Tipo 7E.16
- Corrente nominale 10 A (65 A massima)
- Monofase 230 V AC
- Larghezza 35 mm
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Tipo 07E.16
Coprimorsetti piombabile
Utilizzare 2 coprimorsetti per chiusura antimanomissione dei terminali.

Accessori

PTB

Serie 7E - Contatore di energia
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Serie 7E - Contatore di energia

Tipo 7E.36.8.400.0000
- Corrente nominale 10 A (65 A massima)
- Trifase
- Larghezza 70 mm
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

PTB

Tipo 07E.16
Coprimorsetti piombabile
Utilizzare 4 coprimorsetti per chiusura antimanomissione dei terminali.

Accessori



Tipo 7E.36.8.400.0002
- Corrente nominale 10 A (65 A massima)
- Trifase
- Doppia tariffa (es: giorno e notte)
- Larghezza 70 mm
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

PTB

RT1,T2 = Dispositivo per il cambio della tariffa

Serie 7E - Contatore di energia

Tipo 07E.16
Coprimorsetti piombabile
Utilizzare 4 coprimorsetti per chiusura antimanomissione dei terminali.

Accessori
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Serie 7P
Scaricatori di sovratensione Produttore di relè e temporizzatori dal 1954



Gli scaricatori di sovratensione Finder ti aiutano a proteggere gli elettrodomestici e tutte
le apparecchiature elettriche ed elettroniche di casa tua dai fulmini e dalle sovratensioni di manovra
causate da eventi legati al normale funzionamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica. 
Ad esempio corto circuito, apertura di una linea per manutenzione, inserzione o disinserzione di grossi carichi.

Gli scaricatori di sovratensione Finder
sono adatti anche ad installazioni industriali 
ed impianti fotovoltaici.



Serie 7P - Scaricatori di sovratensione

Tipo 7P.21.8.275.1020
Protezione Varistore L - N
- SPD Tipo 2 (1 varistore)
- Adatto per sistemi/

applicazioni 230 V
- Sistema monofase
- Modulo intercambiabile 
- Segnalazione con contatto

remoto dello stato del varistore
in caso di guasto

- Montaggio su barra 35 mm
(EN 60715)

2 x 7P.21.8.275.1020

EBB

L/N

L

N

PE

(L/N) (L/N)

L/N

TT o TN-S monofase a valle del differenziale

Nota: si suggerisce ID tipo S

F
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Tipo 7P.22.8.275.1020
Protezione Varistore L - N 
+ Spinterometro a gas N-PE
- SPD Tipo 2 (1 varistore + 1 spinterometro a gas)
- Adatto per sistemi/applicazioni 230 V
- Sistema monofase
- Modulo intercambiabile 
- Segnalazione con contatto remoto dello stato 

del varistore in caso di guasto
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715) 7P.22.8.275.1020

EBB

PEL

PE

N

L

N

TT monofase a monte del differenziale

F

Serie 7P - Scaricatori di sovratensione
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Serie 7P - Scaricatori di sovratensione

Tipo 7P.23.8.275.1020
Protezione Varistore L1, L2, L3
- SPD Tipo 2 (3 varistori)
- Adatto per sistemi/applicazioni 230V/400V
- Sistema trifase
- Modulo intercambiabile, 3 contatti
- Segnalazione con contatto remoto

dello stato del varistore in caso di guasto
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

L1

L2

L3

PEN

PEN

7P.23.8.275.1020

L1 L2 L3

TN-C trifase a valle della protezione
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Serie 7P - Scaricatori di sovratensione

Type 7P.24.8.275.1020
Protezione Varistore L1, L2, L3 – N, 
+ Spinterometro a gas N – PE
- SPD Tipo 2 (3 varistori + 1 Spinterometro a gas)
- Adatto per sistemi/applicazioni 230V/400V
- Sistema trifase
- Modulo intercambiabile 
- Segnalazione con contatto remoto

dello stato del varistore in caso di guasto
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715) L3L2L1

N

EBB

L1

N

PE

7P.24.8.275.1020

PE

L2

L3

TT o TN-S trifase a monte del differenziale
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Serie 7P - Scaricatori di sovratensione

Tipo 7P.25.8.275.1020
Protezione Varistore  L1, L2, L3 – N + Protezione Varistore  N – PE
- SPD Tipo 2 (4 varistori)
- Adatto per sistemi/applicazioni 230V/400V
- Sistema trifase
- Modulo intercambiabile 
- Segnalazione con contatto remoto dello stato del varistore in caso di guasto
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715) 

TT trifase a valle del differenziale

Nota:
si suggerisce ID tipo S

7P.25.8.275.1020

PE

L2 L3 N

EBB

L1

L2

L3

N

PE

L1

PE

L3L2L1 N

7P.25.8.275.1020

N

L1

L2

L3

PE

TN-S trifase a valle della protezione
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Serie 7P - Scaricatori di sovratensione

Tipo 7P.26.9.420.1020
- SPD Tipo 2 (2 varistori +

1 Spinterometro a gas) per 420 V DC
sistemi fotovoltaici

- Modulo intercambiabile
- Segnalazione con contatto remoto

dello stato del varistore 
in caso di guasto

- Montaggio su barra 35 mm
(EN 60715)

Esempi di schemi d'installazione - fotovoltaico

L PE

N

+

-

+ -

L

N

7P.26.9.420.1020 7P.22.8.275.1020

F
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Tipo 7P.23.9.700.1020
- SPD Tipo 2 (3 varistori)

per 700 V DC 
sistemi fotovoltaici

- Modulo intercambiabile 
- Segnalazione con contatto remoto

dello stato del varistore
in caso di guasto

- Montaggio su barra 35 mm
(EN 60715)

Tipo 7P.23.9.000.1020
- SPD Tipo 2 (3 varistori)

per 1000 V DC 
sistemi fotovoltaici

- Modulo intercambiabile 
- Segnalazione con contatto remoto

dello stato del varistore
in caso di guasto

- Montaggio su barra 35 mm
(EN 60715)

Esempi di schemi d'installazione - fotovoltaico

L PE

N

L PE

+

-

+ -

L

N

7P.23.9.000.1020 7P.22.8.275.1020

7P.23.9.700.1020

Serie 7P - Scaricatori di sovratensione
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Serie 7P - Scaricatori di sovratensione

Tipo 7P.32.8.275.2001
- SPD Tipo 3 (coordinato con SPD Tipo 2)
- Adatto per la protezione dei dispositivi elettonici 

in applicazioni a 230 V (esempio: TV, Hi-Fi, PC ...)  
- Segnalazione acustica in caso di guasto del varistore 
- Protezione garantita dalla combinazione 

di varistore + spinterometro a gas 
(evita correnti di fuga verso terra)

- Minimo ingombro
- Montaggio in scatola da incasso

PE

N

L

7P.32.8.275.2001

TT o TN-S monofase - installazione ad incasso

F
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Collegamento con 3 sonde

Serie 72 - Relè di controllo livello per liquidi conduttivi

Tipo 72.01 - sensibilità regolabile
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

FL = Controllo livello in riempimento, ritardo (7 sec).
EL = Controllo livello in svuotamento, ritardo (7 sec).
FS = Controllo livello in riempimento, ritardo (0.5 sec).
ES = Controllo livello in svuotamento, ritardo (0.5 sec).

Esempio schema riempimento. Vedere pagina 90.

Selettore funzioni

LED rosso

Regolazione
della sensibilità

Funzioni
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Collegamento con 2 sonde

Esempio schema svuotamento. Vedere pagina 91.

Selettore funzioni

LED rosso

Regolazione
della sensibilità

Serie 72 - Relè di controllo livello per liquidi conduttivi

Tipo 72.01 - sensibilità regolabile
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

FL = Controllo livello in riempimento, ritardo (7 sec).
EL = Controllo livello in svuotamento, ritardo (7 sec).
FS = Controllo livello in riempimento, ritardo (0.5 sec).
ES = Controllo livello in svuotamento, ritardo (0.5 sec).

Funzioni
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Serie 72 - Relè di controllo livello per liquidi conduttivi

Collegamento con 3 sonde

Tipo 72.11 - sensibilità fissa
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

F = Controllo livello in riempimento, Z1–Z2 aperto.            
Ritardo fisso a 1sec.

E = Controllo livello in svuotamento, Z1–Z2 ponticellati.
Ritardo fisso a 1sec.

Esempio schema riempimento. Vedere pagina 90.

Funzioni

LED rosso
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Esempio schema svuotamento. Vedere pagina 91.

Collegamento con 2 sonde

LED rosso

Serie 72 - Relè di controllo livello per liquidi conduttivi

Tipo 72.11 - sensibilità fissa
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

F = Controllo livello in riempimento, Z1–Z2 aperto.            
Ritardo fisso a 1sec.

E = Controllo livello in svuotamento, Z1–Z2 ponticellati.
Ritardo fisso a 1sec.

Funzioni
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Serie 72 - Relè di controllo livello per liquidi conduttivi

Esempio con 3 sonde. Esempio con 2 sonde.

livello livello

Funzione di riempimento
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Serie 72 - Relè di controllo livello per liquidi conduttivi

livello livello

Esempio con 3 sonde. Esempio con 2 sonde.

Funzione di svuotamento



92

Accessori per relè di controllo livello per liquidi conduttivi Serie 72

Tipo 072.53
Portaelettrodo tripolare. 

Tipo 072.51
Portaelettrodo bipolare, un polo collegato all’elettrodo e uno per la massa collegato direttamente
al supporto filettato in acciaio. Adatta per serbatoi in metallo e attacco filettato G3/8”.

Tipo 072.01.06 - Lunghezza del cavo: 6 m (1.5 mm2)
Tipo 072.01.15 - Lunghezza del cavo: 15 m (1.5 mm2)
Cavo-sonda per liquidi conduttivi cablata con cavo per controllo di liquidi in pozzi e serbatoi non sotto
pressione. Totalmente realizzata con materiali compatibili con alimenti (conforme alla Direttiva
Europea 2002/72 e codice FDA titolo 21 parte 177).

Esempio di montaggio
Elettrodo e raccordo per elettrodo.

Tipo 072.501

Raccordo per elettrodo

Tipo 072.503
Distanziale per sonda tripolare.

Tipo 072.500

Elettrodo
Lunghezza 500 mm.
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Serie 72 - Relè di controllo fasi per reti trifase

Tipo 72.31
- 1 scambio, 6 A 250 V AC
- Alimentazione: (208...480)V AC 3~
- Controllo: · sequenza fasi

· mancanza fasi
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

LED
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Collegamento con Start coincidente
con l’alimentazione

Serie 80 - Temporizzatore modulare

Tipi 80.01/11/21/61
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- 1 scambio, 8 A 250 V AC (solo per 80.61)
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

F

N

Carico
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Serie 80 - Temporizzatore modulare

Funzioni

U = Alimentazione = Contatto NO del relè

(AI) Ritardo all'eccitazione
Applicare tensione al timer. L'eccitazione del relè avviene dopo che è 
trascorso il tempo impostato. Il relè si diseccita soltanto quando viene
tolta la tensione al timer.

(DI) Ritardo passante all'eccitazione
Applicare tensione al timer. L'eccitazione del relè avviene 
immediatamente. Trascorso il tempo impostato il relè si diseccita.

(SW) Intermittenza simmetrica inizio ON
Applicare tensione al timer. Il relè inizia a ciclare tra ON (relè eccitato)
e OFF (relè diseccitato) con tempi di ON e OFF uguali tra loro e pari al
valore impostato. 

Tipi 80.01, 80.11

Tipi 80.01, 80.21

Tipo 80.01

(BI) Ritardo alla diseccitazione (senza alimentazione ausiliaria)
Applicare tensione al timer (Tmin=300ms). L’eccitazione del relè avviene
immediatamente. Si diseccita quando, dopo l’annullamento della tensione
di alimentazione, è trascorso il tempo impostato.

Tipo 80.61



Collegamento con Start esterno

Tipi 80.01/41/91
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)
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Serie 80 - Temporizzatore modulare
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Serie 80 - Temporizzatore modulare

Funzioni

U = Alimentazione S = Start esterno = Contatto NO del relè

(DE) Ritardo passante all’eccitazione (istantaneo al comando)
Il relè si eccita alla chiusura del contatto di START. 
Si diseccita dopo che è trascorso il tempo impostato.

(CE) Ritardo all’eccitazione e alla diseccitazione (start esterno)
Il relè si eccita alla chiusura del contatto di START dopo che è trascorso
il tempo impostato, mantenendo l’eccitazione. All’apertura del contatto
di START il relè si diseccita dopo che è trascorso il tempo impostato.

(BE) Ritardo alla diseccitazione (al rilascio del comando)
Il relè si eccita alla chiusura del contatto di START. Si diseccita quando,
dopo il rilascio dello START, è trascorso il tempo impostato.

Tipo 80.01

Tipo 80.91

Tipi 80.01, 80.41

(LE) Intermittenza asimmetrica inizio ON (start esterno)
Alla chiusura del contatto di START, il relè inizia a ciclare tra ON (relè 
eccitato) e OFF (relè diseccitato) con tempi di ON e OFF diversi tra
loro pari ai valori impostati di T1 e T2.
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Collegamento con Start coincidente
con l’alimentazione

Tipo 80.71 (SST)
Temporizzatore con uscita a stato solido
- 1 NO, 1 A (24...240)V AC/DC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)
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Carico

F

N

Collegamento con Start 
esterno

(24...240)V AC/DC (24...240)V AC/DC

senza START 
esterno

con START 
esterno

Serie 80 - Temporizzatore modulare (SST)
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Serie 80 - Temporizzatore modulare

Funzioni

U = Alimentazione = Contatto NO del relè

(AI) Ritardo all’eccitazione.
Applicare tensione al timer. L'eccitazione del relè avviene dopo che è trascorso il
tempo impostato. Il relè si diseccita soltanto quando viene tolta la tensione al timer.

(DI) Ritardo passante all’eccitazione.
Applicare tensione al timer. L'eccitazione del relè avviene immediatamente.
Trascorso il tempo impostato il relè si diseccita.

(SW) Intermittenza simmetrica inizio ON.
Applicare tensione al timer. Il relè inizia a ciclare tra ON (relè eccitato) e
OFF (relè diseccitato) con tempi di ON e OFF uguali tra loro e pari al 
valore impostato. 

(BE) Ritardo alla diseccitazione (al rilascio del comando).
Il relè si eccita alla chiusura del contatto di START. Si diseccita quando,
dopo il rilascio dello START, è trascorso il tempo impostato.

(DE) Ritardo passante all’eccitazione (istantaneo al comando).
Il relè si eccita alla chiusura del contatto di START. 
Si diseccita dopo che è trascorso il tempo impostato.

(CE) Ritardo all’eccitazione e alla diseccitazione (start esterno).
Il relè si eccita alla chiusura del contatto di START dopo che è trascorso il
tempo impostato, mantenendo l’eccitazione. All’apertura del contatto di
START il relè si diseccita dopo che è trascorso il tempo impostato.



Tipo 80.91
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

Collegamento con Start coincidente
con l’alimentazione
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Serie 80 - Temporizzatore modulare

Funzioni

U = Alimentazione              = Contatto NO del relè

(LI) Intermittenza asimmetrica inizio ON
Applicare tensione al timer. Il relè inizia a ciclare
tra ON (relè eccitato) e OFF (relè diseccitato) con
tempi di ON e OFF diversi tra loro pari ai valori 
impostati di T1 e T2.
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Serie 80 - Temporizzatore modulare

Collegamento con Start coincidente
con l’alimentazione

Tipo 80.82
- 2 NO, 6 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)
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Δ

Funzioni

U = Alimentazione                   = Contatto NO del relè

(SD) Commutatore stella - triangolo
Applicare tensione al timer. La chiusura del contatto per
l’avviamento a stella (   ) avviene immediatamente.
Trascorso il tempo impostato il contatto (   ) si apre.
Dopo una pausa di Tu=(0.05...1)s il contatto per
l’avviamento a triangolo (Δ) viene chiuso permanentemente.

Δ



Tipo 81.01
Temporizzatore multifunzione
e multitensione
- 1 scambio, 16 A 250 V AC
- Alimentazione: AC o DC
- Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)

102

Serie 81 - Temporizzatore modulare

Schema di  collegamento
(senza START esterno)

Schema di collegamento
(con START esterno)

Scale tempi (0.1...1)s (1...10)s (1...10)min (10...60)min (1...10)h(10...60)s

NOTA: scale tempi e funzioni devono essere impostate prima di alimentare il temporizzatore.

1
2 
3 
4
5
6

1
2 
3 
4
5
6

1
2 
3 
4
5
6

1
2 
3 
4
5
6

1
2 
3 
4
5
6

1
2 
3 
4
5
6

Funzionamento del Reset (R)

Funzione = ritardo all'eccitazione.
Al rilascio del comando di RESET, il temporizzatore
riprende dall'inizio la funzione impostata.

Funzione = ritardo passante all'eccitazione 
(istantaneo al comando).

Al rilascio del comando di RESET, occorre agire 
nuovamente sullo START per riprendere dall'inizio 
la funzione impostata.



Collegamento con Start coincidente
con l’alimentazione
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Collegamento con Start esterno
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Serie 81 - Temporizzatore modulare
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Serie 81 - Temporizzatore modulare

(AI) Ritardo all'eccitazione.
Applicare tensione al timer. L'eccitazione del relè avviene dopo che è trascorso il
tempo impostato. Il relè si diseccita soltanto quando viene tolta la tensione al timer.

(DI) Ritardo passante all'eccitazione.
Applicare tensione al timer. L'eccitazione del relè avviene immediatamente.
Trascorso il tempo impostato il relè si diseccita.

(SW) Intermittenza simmetrica inizio ON.
Applicare tensione al timer. Il relè inizia a ciclare tra ON (relè eccitato) e OFF 
(relè diseccitato) con tempi di ON e OFF uguali tra loro e pari al valore impostato. 

(BE) Ritardo alla diseccitazione (al rilascio del comando).
Il relè si eccita alla chiusura del contatto di START. 
Si diseccita quando, dopo il rilascio dello START, è trascorso il tempo impostato. 

(EE) Ritardo passante all'eccitazione (al rilascio del comando).
Il relè si eccita al rilascio del contatto di START. 
Si diseccita dopo che è trascorso il tempo impostato.

(DE) Ritardo passante all’eccitazione (istantaneo al comando).
Il relè si eccita alla chiusura del contatto di START. 
Si diseccita dopo che è trascorso il tempo impostato.

Funzioni

U = Alimentazione = Contatto NO del relè

(SP) Intermittenza simmetrica inizio OFF.
Applicare tensione al timer. Il relè inizia a ciclare tra OFF (relè diseccitato) e ON
(relè eccitato) con tempi di OFF e ON uguali tra loro e pari al valore impostato.

U = Alimentazione S = Start esterno = Contatto NO del relè
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L’intera gamma di prodotti FINDER è disponibile presso
i migliori grossisti e distributori di materiale elettrico. 
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