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MANUALE UTENTE   TIMER999

TIMER999 -Timer 
999 secondi con display

Timer countdown da 999 
secondi con display a LED 
a 3 cifre. Dispone di 2 pul-
santi per l’impostazione 
del tempo, 2 LED di sta-
to, 1 relè di uscita in gra-
do di commutare carichi 
massimi da 250Vac/2A e 
30Vdc/10A. Alimentazio-
ne 12 Vdc; dimensioni 
67x36x17,5 mm. 

Il dispositivo si attiva for-
nendo una tensione di 12 
Vdc ai piedini Vdc (positi-
vo) e GND (negativo).  

Impostazione 
del countdown
Dopo aver acceso il dispo-
sitivo, è possibile imposta-
re il tempo di countdown. 
Premendo brevemente e 
ripetutamente il pulsante 
P2 si impostano le centi-
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naia di secondi; premendo  
brevemente il pulsante P1 
e, ripetutamente, il pul-
sante P2 si impostano le 
decine di secondi; infi ne 
premendo ancora breve-
mente il pulsante P1 e, 
ripetutamente il pulsante 
P2, si impostano i secon-
di. Tenendo premuto il 
pulsante P1 per circa 2 se-
condi il display si spegne. 
Il tempo di countdown im-
postato viene mantenuto 
anche in assenza di ali-
mentazione.

Attivazione 
del countdown
Il countdown si attiva appli-
cando una tensione di 12 
Vdc al piedino IN e si fer-
ma premendo brevemente 
il pulsante P2. Se il display 
viene spento durante  il 
countdown questo comun-
que non si arresta.

Stato dei LED
Il LED rosso indica che il 
dipositivo è acceso; il LED 
blu indica che il countdown 
è in esecuzione. Per ar-
restare il countdown pre-
mere brevemente il pul-
sante P2. Nel momento 
in cui viene arrestato il 
countdown il tempo visua-
lizzato sul display subirà 
un incremento di 1/10/100 
secondi in base all’ultima 
impostazione.
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A tutti i residenti nell’Unione Europea
Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto 

Questo simbolo riportato sul prodotto o sull’imballaggio, indica che è vietato smaltire il pro-
dotto nell’ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l’ambiente 
stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; 
dovrebbe essere smaltito da un’impresa specializzata nel riciclaggio. 
Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio co-

munale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato 
l’acquisto.
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