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1. Descrizione generale, destinazione. 
 
             Il cronoscopio PC1 permette di realizzare uno di 8 programmi cronologici. Il dispositivo è caratterizzato 
dall’universalità, alta precisione del tempo misurato in base all‘oscillatore a quarzo, nonchè alla possibilità di una sua 
impostazione precisa e ripetibile. Il cronoscopio può essere applicato per prolungare brevi impulsi di gestione, per es. del 
lavoro dei dispositivi di blocco, jumper elettromagnetici, gestione bistabile, ecc.  L’apparecchio può servire per eseguire il 
passaggio nei progetti di controllo d’accesso tenendo conto dei requisiti logici dello stato: del controllore, sensore 
d’apertura delle porte (relè reed), pulsante d’uscita, ecc. 
 

2. Descrizione tecnica.  
 
2.1. Descrizione degli elementi.  

Descrizione dei morsetti del modulo 

12V +U alimentazione del modulo, tensione DC 

GND 0V (-U) massa d’alimentazione 

S- ingresso di gestione, reagisce alla massa del 
sistema; il funzionamento dipende dal programma 
prescelto. 

S+ ingresso di gestione, reagisce al ‘+’ 
dell’alimentazione del sistema; il funzionamento 
dipende dal programma prescelto. 

R- ingresso di resettaggio del relè, reagisce alla massa 
del sistema 

NO contatto del relè d’uscita normalmente aperto  

C contatto comune del relè 

NC contatto del relè d’uscita normalmente chiuso  

 
Descrizione degli interruttori, jumper, LED 

PROG (JUMPER) jumper della modalità della programmazione 

SET/RST pulsante per modificare la modalità del relè oppure 
per scegliere il parametro durante la 
programmazione 

TIME/MODE interruttore a 10 posizioni ON/OFF, modifica dei 
parametri nella modalità della programmazione 

LED (verdi): 
hh 
 h  

mm 
 m 
 ss 
 s 

segnalano la configurazione del tempo (T1/T2): 
− diecine delle ore (0-9) 
− unità delle ore (0-9) 
− diecine dei minuti (0-5) 
− unità dei minuti (0-9) 
− diecine dei secondi (0-5) 
− unità dei secondi (0-9) 

LED (rosso) 
PROG 

 
conferma nella modalità di programmazione 

LED (rosso) 
REL 

 
segnalamento dello stato del relè (acceso=attivo) 

  
 2.2. Descrizione delle funzioni dei jumper ed interruttori. 
 

• Jumper PROG – montaggio del jumper durante il lavoro del modulo provoca il passaggio nella modalità di 
scelta del programma del lavoro e della programmazione dei tempi. 

• Pulsante SET/RST – durante il lavoro normale attiva/disattiva il relè REL; durante la programmazione 
conferma il parametro selezionato e passa all’edizione del successivo.  

• Interruttore TIME/MODE – nella modalità di programmazione permette di selezionare il programma 
operativo ed impostare il tempo; contemporaneamente nella posizione ON può trovarsi solo 1 interruttore. 
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La situazione in cui l’interruttore non è situato nella posizione ON o quando l’interruttore n. 10 è situato in 
posizione ON, equivale allo zero.   

 
 2.3. Segnalamento ottico. 

  
Modalità normale (del lavoro):  
• LED S lampeggia con frequenza 1 Hz segnalando il funzionamento corretto del modulo e conteggio del 

tempo; in modalità di programmazione dei tempi, segnala l’inserimento del numero delle unità dei secondi.  
• LED REL segnala l’attivazione del relè REL. 

 
Modalità di programmazione:  
• I LED hh, h, mm, m, ss, s segnalano la configurazione del tempo (T1/T2), 
• Il LED PROG segnala il valore del parametro. 

 
3. Programmi del relè – modalità operative. 
 

Descrizione dei segnali: 
• U   - tensione d’alimentazione 
• S   - segnale d’attivazione, di gestione (morsetto S- o S+) 
• R   - segnale di resettaggio (morsetto R - ) 
• REL  - stato del relè esecutivo 

 
 

T

U

T1T1

S

R

REL

Tryb monostabilny
 

Modalità monostabile 

1. Modalità monostabile:  
Dopo aver aggiunto il segnale gestionale S 
avviene l’attivazione del REL per il tempo T1; 
dopo il relativo tempo il REL verrà 
scollegato; durante il conteggio del tempo il 
segnale S non causa il prolungamento del 
tempo d’attivazione del REL; la trasmissione 
del segnale R cancella il REL.  

 

 
 

T

U

S

R

REL

Tryb bistabilny
 

Modalità bistabile 

2. Modalità bistabile:   
Il segnale S attiva il REL, un successivo segnale 
gestionale S disattiva il REL, il segnale R 
cancella il REL.   
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T

U

S

R

REL

Tryb zatrzask  
 
Modalità a serratura a molla 

3. Modalità a serratura a molla:   
Il segnale S attiva il REL, un successivo 
segnale gestionale S non causa reazioni, il 
segnale R cancella il REL.   

 

 
 

T

U

S

R

REL

T1 T1

Tryb opóźnione zadziałanie  
 
Intervento ritardato 

4. Intervento ritardato:  
 
Il segnale S inizia il conteggio del tempo T1, 
dopodichè il REL viene attivato fino alla 
cancellazione col segnale R. 

 

 
 

T

U

S

R

REL

T1

T1

Tryb opóźnione wyłączanie  
 
Disattivazione ritardata 

5. Disattivazione ritardata:   
Il segnale S causa l'immediata attivazione 
del REL; al momento della scomparsa del 
segnale S, si attiva il conteggio del tempo 
T1, dopodichè la disattivazione del relè REL.    

 

 

 

T

U

S

R

REL

T1

T1 T1

Tryb odwołanie wyłączenia  
 
Cancellazione della disattivazione 

6. Cancellazione della disattivazione:    
Collegando l’alimentazione, il relè REL rimane 
attivo per il periodo T1; qualora durante il 
conteggio all’uscita S verrà inviato un segnale, 
allora il REL resterà allo stato attivo, altrimenti 
il REL verrà scollegato.   Il R cancella il REL. 
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T

U

S

R

REL

T1

T2

T1

Regulowane opóźnienie zadziałania z

regulowanym czasem załączenia REL  
Ritardo regolabile dell’attivazione col tempo 
regolabile dell’attivazione REL 

7.  Ritardo regolabile  dell’attivazione col 
tempo regolabile dell’attivazione REL: 
Il segnale S inizia il conteggio del tempo T1. 
Dopodichè, se S è ancora attivo, avviene 
l’attivazione del REL per il tempo T2. R cancella 
il REL e inizia il periodo d’attesa di un S 
successivo.  
 

 

 

T

U

S

R

T1 T2 T1+Ts

Ts

T2 T2

Praca cykliczna z regulacją czasów

wyłączenia T1 i załączenia T2  
Lavoro ciclico con regolazione dei tempi di 
disattivazione T1 ed attivazione T2 

8.  Lavoro ciclico con regolazione dei tempi 
di disattivazione T1 ed attivazione T2:   

Dopo il collegamento dell’alimentazione il relè REL 
viene attivato per il periodo T1, successivamente 
inizia il conteggio dell’intervallo T2, dopodichè 
un'ulteriore attivazione del T1; il conteggio del 
tempo di intervallo/attivazione può essere bloccato 
con un segnale.    

 

 

 
4. Programmazione dei parametri. 

 
1. Montare il jumper PROGRAM, LED PROG confermerà l’ingresso con 10 brevi flash. 

 
2. Selezione del programma del relè: selezionare il programma richiesto 1-8 posizionando DIPSWITCH 

TIME/MODE in posizione ON. Il LED PROG segnalerà lampeggiando il numero del programma selezionato. 

 
3. Premere il pulsante SET/RESET, il LED confermerà lampeggiando velocemente la scelta del programma.   A 

seconda del programma selezionato, il programma passerà all’edizione dei tempi T1, T2 oppure la 
programmazione verrà terminata (per le modalità 2,3). 

 
4. Impostazione del tempo d’attivazione T1/T2:  

a) Il LED hh acceso, inserimento delle diecine delle ore, il LED PROG segnala il valore selezionato. 
b) premere SET/RESET. 
c) Il LED h acceso, inserimento delle unità delle ore, il LED PROG segnala il valore selezionato. 
d) premere SET/RESET. 
e) Il LED mm acceso, inserimento delle diecine dei minuti, il LED PROG segnala il valore selezionato. 
f) premere SET/RESET. 
g) Il LED m acceso, inserimento delle unità dei minuti, il LED PROG segnala il valore selezionato. 
h) premere SET/RESET. 
i) Il LED ss acceso, inserimento delle diecine dei secondi, il LED PROG segnala il valore selezionato. 

j) premere SET/RESET.  
k) Il LED s acceso, inserimento delle unità dei secondi, il LED PROG segnala il valore selezionato. 

 
5. Impostazione del tempo d’attivazione T2 – procedura come descritto al punto 4. 
6. Fine della programmazione – 10 brevi lampeggi del LED PROG. 
7. Togliere il jumper PROG. 
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Legenda al disegno sovrastante: 
programowanie parametrów – programmazione dei parametri 
wybór programu pracy 1-8 – selezione del programma di lavoro 
ustawienie czasu T1/T2 – impostazione del tempo T1/T2 
dziesiątki godzin 0-9 – diecine di ore 
jednostki godzin 0-9 – unità di ore  
dziesiątki minut 0–5 – diecine di minuti 
jednostki minut 0-9 – unità di minuti 
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dziesiątki sekund 0-5 – diecine di secondi 
jednostki sekund 0-9 – unità di secondi 
ściągnąć zworkę PROG – togliere il jumper PROG 
szybkie błyski LED – lampeggiamenti veloci LED 
dioda PROG ilość błysków wartość wybranego programu – LED PROG numero dei lampeggi e valore del progamma 
selezionato 
ustawianie czasu T2 (programy 7 i 8) – impostazione del tempo T2 (programmi 7 e 8)  
koniec programowania – fine della programmazione 
 
ATTENZIONE: Il relè memorizza le impostazioni del programma e dei tempi anche dopo lo scollegamento 
dell’alimentazione.  
 

5. Impostazioni di fabbrica: 
- modalità operativa monostabile (programma 1) 
- tempo di sostenimento del relè T1=5s. 

 
 
6. Dati tecnici: 

 

Cassa  non presente, costruzione tipo “open-frame”, IP00 

Dimensioni  W=35, L=87, H=23 (+/-2) [mm] 

Peso netto/brutto 0,05 /0,09 [kg] 

Montaggio catena d’assemblaggio 

Ingresso S+ gestione 10,0÷14,0V dc (±5%) 

Ingresso S- gestione 0V (GND) 

Ingresso R- gestione 0V (GND) 

Intervalli di tempo  1s ÷ 99h:59min:59s (registrati in memoria EEPROM) 

Tensione d’alimentazione  10,0÷14,0V dc (±5%) 

Presa di potenza 9 mA/51 mA (relè disattivo/attivo) (±5%) 

Numero dei relè  1 

Tensione di collegamento massima  50V dc /30Vac  

Corrente di collegamento massima 10 A  

Contatti del relè  NO/C/NC 

Resistenza massima del contatto  <100 mOhm 

Segnalamento acustico del lavoro  non presente 

Segnalamento ottico della modalità 
operativa  LED: modalità di programmazione, stato del relè 

Condizioni di lavoro  I classe ambientale, 0°C ÷ 45°C 

 
 

 
MARCATURA WEEE 

È vietato buttare i prodotti elettrici ed elettronici consumati con altri rifiuti domestici.  Secondo la direttiva 
WEEE vigente nell’UE per i dispositivi elettrici ed elettronici consumati, applicare i metodi di smaltimento individuali. 
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA 

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (produttore) concede sui dispositivi una garanzia qualitativa di due anni a partire dalla data d'acquisto presente sulla 
relativa quietanza. 

2. In caso di mancata quietanza d’acquisto alla denuncia del reclamo, il periodo di tre anni sarà calcolato dalla data di produzione del prodotto. 
3. La garanzia riguarda una riparazione o sostituzione gratuita con un equivalente funzionale (la scelta spetta al produttore) del prodotto invalido per 

motivi imputabili al produttore, inclusi difetti di produzione e materiali, a patto che difetti siano stati denunciati durante il periodo di garanzia (punto 
1 e 2).  

4. Il prodotto coperto dalla garanzia va consegnato al centro dove è stato acquistato o direttamente presso la sede del produttore. 
5. La garanzia riguarda i prodotti completi col tipo di diffetto descritto nel modulo di reclamo regolarmente compilato.  
6. Il produttore, in caso d’accettazione del reclamo, sarà obbligato a effettuare le riparazioni di garanzia nel più breve tempo possibile, non oltre 14 

giorni feriali dalla data della consegna del prodotto al centro di riparazione del produttore. 
7. Il periodo di riparazione di cui al punto 5 potrà essere prolungato in caso di mancate possibilità tecniche per eseguirla, nonchè in caso di prodotti 

accettati per riparazione condizionatamente per motivi di mancato adempimento alle condizioni di garanzia da parte del reclamante. 
8. Ogni servizio di riparazione relativo alla garanzia sarà svolto esclusivamente presso il centro di riparazione del produttore. 
9. La garanzia non riguarda i difetti imputabili a:- cause per cui non risponde il produttore. 
  - diffetti meccanici; 

 - stoccaggio e trasporto inadeguati; 
 - uso non conforme alle raccomandazioni definite nelle istruzioni d’uso o destinazione del prodotto;  
 - infortuni, inlcuse scariche atmosferiche, avarie della rete energetica, incendio, alluvione, azione delle temperature elevate e agenti chimici;  
 - istallazione e configurazione improprie (non conformi ai principi definiti dalle istruzioni d’uso); 

10. L’attestazione delle modifiche costruttive o riparazioni eseguite fuori dal centro di riparazione del produttore, nonchè il cambiamento o 
danneggiamento dei numeri di serie o etichette di garanzia applicati sul prodotto, provoca la perdita del diritto alla garanzia. 

11. La responsabilità del produttore nei confronti dell’acquirente è limitata al valore del prodotto definito secondo il prezzo all’ingrosso suggerito dal 
produttore nel giorno d’acquisto. 

12. Il produttore non risponde per i danni dovuti al danneggiamento, funzionamento diffettoso o impossibilità di utilizzo del prodotto a causa di 
mancato adempimento alle raccomandazioni e richieste contenute nelle istruzioni d'uso o d'applicazione dello stesso. 

. 

Pulsar K.Bogusz Sp.j. 
Siedlec 150, 

32-744 Łapczyca, Poland 
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl, service@pulsar.pl 
http:// www.pulsar.pl 


