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CONNECTIONS - CONNESSIONI

WIRING DESCRIPTION - DESCRIZIONE CONNESSIONI

WIRING / MORSETTI 

1 - 2 POWER SUPPLY - ALIMENTAZIONE
4 - 5 INPUT FOR PTC PROBE - INGRESSO PER SONDA PTC
1 - 8 LOAD - CARICO (TRIAC OUTPUT - USCITA SU TRIAC)

DISCLAIMER
This manual and its contents remain the sole property of Invensys Controls Italy s.r.l.,
and shall not be reproduced or distributed without authorization. Although great care
has been exercised in the preparation of this document, Invensys Controls Italy s.r.l., its
employees or its vendors, cannot accept any liability whatsoever connected with its use.
Invensys Controls Italy s.r.l. reserves the right to make any changes or improvements
without prior notice.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della Invensys Controls Italy s.r.l. la
quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente
autorizzata dalla Invensys Controls Italy s.r.l. stessa.
Ogni cura è stata posta nella realizzazione di questo documento; tuttavia la Invensys
Controls Italy s.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo della
stessa.
Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e stesura di questo
manuale. La Invensys Controls Italy s.r.l. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifi-
ca, estetica o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento. 
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WARNING / AVVERTENZE

Warning! Never work on electrical con-
nections when the machine is switched
on. 
Make sure that power supply voltage

meets the instrument voltage. 
Probe has no connection polarity.
For safety reasons the instrument must be
installed and used according to the instruc-
tion provided and in particular, under nor-
mal conditions, parts bearing dangerous
voltage levels must not be accessible,
including probe connections.
The instrument shall be insulated with
double or re-inforced insulation respect to
accesible parts.
Probe cable and power supply cables
should be distant from power cables. 

To avoid EMC compatibility problems an
external filter shall be used

Attenzione! Operare sui collegamenti
elettrici sempre e solo a macchina
spenta. 
Assicurarsi che il voltaggio dell’alimen-
tazione sia conforme a quello richiesto
dallo strumento. 
La sonda non é caratterizzata da alcuna
polarità di inserzione.
Ai fini della sicurezza lo strumento dovrà
essere installato e usato secondo le
istruzioni fornite ed in particolare, in con-
dizioni normali, non dovranno essere
accessibili parti a tensione pericolosa, ivi
compresi i contatti della sonda.
Inoltre lo strumento deve essere opportu-
namente isolato con isolamento doppio o
rinforzato rispetto alle parti normalmente
accessibili.
È opportuno tenere i cavi della sonda e
dell’alimentazione separati dai cavi di
potenza. 

Per problemi di compatibilità EMC deve
essere montato un filtro esterno a monte
del carico
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