
 Modulo Timer XY-BJ 

Sintesi del modulo :

Ampio range di alimentazione DC 5.0V ~ 60V; 

Cinque diversi modalità di timer; 

Cinque memorie di programma; 

Funzione di allarme acustico; 

Batteria per mantenimento orario interno. 

Introduzione ai tipi di funzione : 

OPE : Ora partenza timer  

CLE : Ora fine timer

PE-1 ~ PE-5 : Numero memoria timer

DOWN

UPSET

STOP

BUZZER

Diodo di 
protezione

Batteria backup_________



P-1~P5; ---- : Tipo di timer ,da 1 a 5 oppure programma disattivato ----

---- : nessuna funzione
P-1 : OPE fa’ eccitare il relè , CLE diseccita il relè ogni giorno
P-2 : OPE fa’ eccitare il relè , CLE diseccita il relè
P-3 : OPE fa' eccitare il relè , CLE diseccita solo il giorno del mese in  DAE
P-4 : OPE fa' eccitare il relè il giorno del mese in DAE, CLE diseccita il giorno del mese  in  DAE
P-5 : OPE fa' eccitare il relè il giorno in DAE, CLE diseccita il giorno  in  DAE

Impostare Ora e Data 
Tenere premuto per piu’ di un 1sec il tasto Down :
Il display  mostra ” YEA ” inserire l’anno usando i tasti Up e Down
Premere SET, il display  mostra ” DAE ”inserire il giorno, premere SET ed inserire il mese

Premere SET , il Display mostra " HOU " inserire l’ora poi premere SET ed inserire i minuti ; Per uscire 
tenere premuto SET per piu’ di 1 sec 

Il display mostra l' ora attuale , premendo DOWN mostra la data odierna  

Impostare i timer 
Premere a lungo SET al rilascio mostra ” PE-1 ”selezionare uno dei 5 programmi oppure "----" 
per disattivarlo. 

Premere SET  , il display mostra  " P-1 “ premere SET,il display mostra “ OPE” ora start 
timer ,impostare i minuti, premere SET impostare le ore,premere SET, il display mostra   " CLE " 
ora stop timer quindi impostare minuti ed ora. (Quando appare “ DAE ” inserire anche la data ) 

Per uscire dalla impostazione dei parametri, premere il tasto SET per 2 secondi poi rilasciare,   i 
parametri saranno memorizzati. 

Prima di uscire e salvare è possibile impostare altri due parametri,premendo brevemente STOP si 
puo’ commutare tra  : 

OU1  : Il rele’ rimane eccitato dalla partenza del timer , si diseccita a fine timer 
OU2  : Il relè viene eccitato per 1 secondo alla partenza del timer 

Premendo a lungo STOP si puo’ commutare tra :
bLL0     : Cicalino Disattivato
bLL1   : Cicalino Attivo

NOTA: Quando suona il cicalino basta premere SET o UP  per silenziarlo.



Durante il normale funzionamento è possibile disabilitare il relè premendo il 
tasto STOP; il display mostra " ON ",” OFF ”

Modalità Sleep 
1. Tenere premuto il tasto STOP a lungo poi rilasciare , il display mostra “ C-P “ modalità
Sleep: Entro cinque minuti, senza alcuna operazione, il display digitale si spegne
automaticamente, il programma funziona normalmente;
2. Tenere premuto il tasto STOP a lungo poi rilasciare , il display “ 0-d  “  modalità
normale: il display  è sempre acceso;

Carico

Carico

Specifiche Tecniche:

Display: Display Digitale A LED
Tensione di funzionamento: DC 5 ~ 60V 
Capacità di uscita: Controllo del Carico Entro DC 30 V 5A o AC 220 V 5A 
Corrente statica: 20mA
Corrente di funzionamento: 50mA
Temperatura di funzionamento: - 40 ~ +85 °C
Formato del PCB: 4,5 x 7,5 x 2 cm (L * W * H)




