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PREMESSA / FOREWORD 

Nel presente manuale sono contenute le informazioni
necessarie ad una corretta installazione e le istruzioni per
l'utilizzo e la manutenzione del prodotto, si raccomanda
pertanto di leggerlo attentamente  e di conservarlo. La
presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della
ASCON TECNOLOGIC la quale pone il divieto assoluto di
riproduzione e divulgazione, anche parziale, se non

espressamente autorizzata.  La ASCON TECNOLOGIC si riserva di
apportare modifiche estetiche e funzionali in qualsiasi momento e senza
alcun preavviso. Qualora un guasto o un malfunzionamento dell'apparec-
chio possa creare situazioni pericolose o dannose per persone, cose o ani-
mali si ricorda che l'impianto deve essere predisposto con dispositivi
aggiuntivi atti a garantire la sicurezza. La ASCON TECNOLOGIC ed i suoi
legali rappresentanti non si ritengono in alcun modo responsabili per even-
tuali danni a persone, cose o animali  derivanti da manomissioni, uso im-
proprio, errato o comunque non conforme alle caratteristiche dello
strumento.
This manual contains the information necessary for the product to be
installed correctly and also instructions for its maintenance and use; we
therefore recommend that the utmost attention is paid to the following
instructions and to save it. This document is the exclusive property of
ASCON TECNOLOGIC which forbids any reproduction and divulgation ,
even in part, of the document, unless expressly authorized. ASCONT
ECNOLOGIC reserves the right to make any formal or functional changes
at any moment and without  any notice. Whenever a failure or a malfunction
of the device may cause dangerous situations for persons, thing or animals,
please remember that the plant has to be equipped with additional devices
which will guarantee safety. ASCON TECNOLOGIC and its legal
representatives do not assume any responsibility for any damage to people,
things or animals deriving from violation, wrong or improper use or in any
case not in compliance with the instrument’s features.

1 - DESCRIZIONE STRUMENTO / INSTRUMENT DESCRIPTION

Il modello TCS4 è un temporizzatore elettronico utilizzabile negli impianti fri-
goriferi dove si desidera gestire dei cicli di sbrinamento.
Lo strumento, oltre a controllare intervallo e durata dei cicli di sbrinamento
può interrompere il ciclo di sbrinamento per raggiungimento temperatura
utilizzando un termostato esterno da collocare tipicamente sull’evaporatore,
interrompere il funzionamento delle ventole  e ritardarne la partenza al

termine di un ciclo. Mediante un tasto posto sul frontale è inoltre possibile
effettuare sbrinamenti manuali.
Timer TCS4 is intended for specific use in refrigeration systems to determi-
ne defrosting cycle. TCS4 can control the defrosting cycle by programming
interval and duration. End defrosting temperature can be determinated
using an external thermal-switch collocated on evaporator. It’s also possible
to carry out the fan stop during defrost and their  re-start after a defrost cyc-
le. By means a key it’s possible to execute manual defrost cycles.

1 - DEF CYCLE : Trimmer per
l’impostazione dell’intervallo di
sbrinamento / trimmer for setting

Defrost interval

2 - DEF TIME : Trimmer per
l’impostazione della durata del
ciclo di sbrinamento / trimmer
for setting defrost duration
3 -DLY FAN: Trimmer per l’im-
postazione del ritardo attivazio-

ne ventole evaporatore / trimmer

for setting fan delay after defrost

4 - DEF MAN : Tasto che con-
sente l’avvio di un ciclo di sbri-
namento / Manual defrost Key 
5 - Led ON : Indica l’alimenta-

zione dello strumento / indicates

the power-on of the instrument

6 - Led DEF : Indica lo stato dello sbrinamento in corso / indicates defrost

cycle in progress
7 - Led FAN : Indica lo stato dell’uscita FAN / indicates FAN output on

2 - AVVERTENZE PER INSTALLAZIONE ED USO / INFORMATION

ON INSTALLATION AND USE

USO CONSENTITO - Lo strumento è stato concepito in conformità con la
norma EN60730-1 per il funzionamento ad altitudini sino a 2000 m. L’utiliz-
zo dello strumento in applicazioni non espressamente previste dalla norma
sopra citata deve prevedere tutte le adeguate misure di protezione.  Lo stru-
mento NON può essere utilizzato in ambienti con atmosfera pericolosa (in-
fiammabile od esplosiva) senza una adeguata protezione.Si ricorda che
l’installatore deve assicurarsi che le norme relative alla compatibilità elettro-
magnetica siano rispettate anche dopo l’installazione dello strumento, even-
tualmente utilizzando appositi filtri. Qualora un guasto o un
malfunzionamento dell'apparecchio possa creare situazioni pericolose o
dannose per persone, cose o animali si ricorda che l'impianto deve essere
predisposto con dispositivi elettromeccanici aggiuntivi atti a garantire la si-
curezza. 
PERMITTED USE - The instrument has been projected and manufactured
to be used according to EN60730-1 for the altitudes operation until 2000
ms. The use of the instrument for applications not expressly permitted by
the above mentioned rule must adopt all the necessary protective
measures. The instrument CANNOT be used in dangerous environments
(flammable or explosive) without adequate protection. The installer must
ensure that EMC rules are respected, also after the instrument installation,
if necessary using proper filters. Whenever a failure or a malfunction of the
device may cause dangerous situations for persons, thing or animals,
please remember that the plant has to be equipped with additional devices
which will guarantee safety.

MONTAGGIO MECCANICO - Lo strumento, in contenitore 2 moduli DIN , è
concepito per il montaggio entro un involucro. Evitare di collocare lo  stru-
mento in luoghi soggetti ad alta umidità  o sporcizia che possono provocare
condensa o introduzione nello strumento di parti o sostanze conduttive. As-
sicurarsi che lo strumento abbia una adeguata ventilazione ed evitare l’in-
stallazione in contenitori dove sono collocati dispositivi che possano portare
lo strumento a funzionare al di fuori dai limiti di temperatura dichiarati. In-
stallare lo strumento il più lontano possibile da fonti che possono generare
disturbi elettromagnetici come motori, teleruttori, relè, elettrovalvole ecc.
MECHANICAL MOUNTING - The instrument, in 2 DIN modules case, is
designed for inside enclosure mounting.  Avoid placing the instrument in
environments with very high humidity levels or dirt that may create
condensation or introduction of conductive substances into the instrument.
Ensure adequate ventilation to the instrument and avoid installation in
containers that house devices which may overheat or which may cause the
instrument to function at a higher temperature than the one permitted and
declared. Connect the instrument as far away as possible from sources of
electromagnetic disturbances such as motors, power relays, relays,
solenoid valves, etc.

COLLEGAMENTI ELETTRICI - Effettuare le connessioni collegando un
solo conduttore per morsetto e seguendo lo schema riportato, controllando
che la tensione di alimentazione sia quella indicata sullo strumento e che
l'assorbimento degli attuatori collegati allo strumento non sia superiore alla
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corrente massima consentita. Lo strumento, essendo previsto per
collegamento permanente entro un'apparecchiatura, non è dotato nè di
interruttore  nè di dispositivi interni di protezione da sovracorrenti. Si
raccomanda pertanto di prevedere l’installazione di un
interruttore/sezionatore di tipo bipolare, marcato come dispositivo di
disconnessione, che interrompa l’alimentazione dell’apparecchio. Tale
interruttore deve essere posto il più possibile vicino allo strumento e in
luogo facilmente accessibile dall’utilizzatore. Inoltre si raccomanda di
proteggere adeguatamente tutti i circuiti connessi allo strumento con
dispositivi (es. fusibili) adeguati alle correnti circolanti. Si raccomanda di
utilizzare cavi con isolamento appropriato alle tensioni, alle temperature e
alle condizioni di esercizio e di fare in modo che i cavi relativi ai sensori di
ingresso siano tenuti lontani dai cavi di alimentazione e da altri cavi di
potenza al fine di evitare l’induzione di disturbi elettromagnetici. Se alcuni
cavi utilizzati per il cablaggio sono schermati si raccomanda di collegarli a
terra da un solo lato. Prima di collegare le uscite agli attuatori si raccoman-
da di controllare che i parametri impostati siano quelli desiderati e che l’ap-
plicazione funzioni correttamente onde evitare anomalie nell’impianto che
possano causare danni a persone, cose o animali.
ELECTRICAL CONNECTION - Carry out the electrical wiring by connecting
only one wire to each terminal, according to the following diagram, checking
that the power supply is the same as that indicated on the instrument and
that the load current absorption is no higher than the maximum electricity
current permitted. As the instrument is built-in equipment with permanent
connection inside housing, it is not equipped with either switches or internal
devices to protect against overload of current: the installation will include an
overload protection and a two-phase circuit-breaker, placed as near as
possible to the instrument, and located in a position that can easily be
reached by the user and marked as instrument disconnecting device which
interrupts the power supply to the equipment. It is also recommended that
the supply of all the electrical circuits connected to the instrument must be
protect properly, using devices (ex. fuses) proportionate to the circulating
currents. It is strongly recommended that cables with proper insulation,
according to the working voltages and  temperatures, be used.
Furthermore, the input cable has to be kept separate from line voltage
wiring. If the input cable is screened, it has to be connected to the ground
with only one side. We recommend that a check should be made that the
parameters are those desired and that the application functions correctly
before connecting the outputs to the actuators so as to avoid malfunctioning
that may cause irregularities in the plant that could cause damage to
people, things or animals.
SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO / ELECTRICAL WIRING

DIAGRAM

8 2
F A N7 C 1

D E F

O u t F A N :
O u t D E F :
R E L A Y S :  2 5 0  V A C

D E F
E n d
T h e rm .

1 2
1 1
1 0
9

N C

C

1 6  (9 ) A
8  (3 ) A

N O

S U P P L Y
6
5
4

N O

N C
3

3 - MANUTENZIONE E GARANZIA / MAINTENANCE AND

GUARANTEE

PULIZIA - Si raccomanda di pulire lo strumento solo con un panno
leggermente imbevuto d’acqua o detergente non abrasivo e non contenente
solventi.
CLEANING - We recommend  cleaning of the instrument only with a slightly
wet cloth using water and not abrasive cleaners or solvents.

GARANZIA E RIPARAZIONI - Lo strumento è garantito da vizi di
costruzione o difetti di materiale riscontrati entro i 12 mesi dalla data di
consegna.  La garanzia si limita alla riparazione o la sostituzione del
prodotto. L'eventuale apertura del contenitore, la manomissione dello
strumento o l'uso e l'installazione non conforme del prodotto comporta
automaticamente il decadimento della garanzia. In caso di prodotto
difettoso in periodo di garanzia o fuori periodo di garanzia contattare l'ufficio
vendite ASCON TECNOLOGIC per ottenere l'autorizzazione alla
spedizione. Il prodotto difettoso, quindi , accompagnato dalle indicazioni del
difetto riscontrato, deve pervenire con spedizione in porto franco presso lo
stabilimento ASCON TECNOLOGIC salvo accordi diversi.

GUARANTEE AND REPAIRS - The instrument is under warranty against
manufacturing flaws or faulty material, that are found within 12 months from
delivery date.  The guarantee is limited to repairs or to the replacement of
the instrument.  The eventual opening of the housing, the violation of the
instrument or the improper use and installation of the product will bring
about the immediate withdrawal of the warranty’s effects.  In the event of a
faulty instrument, either within the period of warranty, or further to its expiry,
please contact our sales department to obtain  authorisation for sending the
instrument to our company.  The faulty product must be shipped to ASCON
TECNOLOGIC with a detailed description of the faults found, without any
fees or charge for ASCON TECNOLOGIC, except in the event of alternative
agreements.

4 - DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL DATA

Alimentazione / Power supply:  100...240 VAC +/- 10%
Frequenza AC / Frequency AC: 50/60 Hz
Assorbimento / Power consumption: 3 VA circa / approx.
Ingresso/i /Input/s: 1 ingresso  di fine sbrinamento per contatti liberi da ten-
sione / 1 end defrost input for free voltage contacts
Uscita/e /Output/s: 2  uscite a relè  SPDT / 2 SPDT relay outputs 

10 A Res., 12
LRA, 
2 FLA

8 (4) A8 (3) AOut FAN - SPDT - 8
A - 1/2HP 250V, 1/3
HP 125 VAC

12 A Res., 30
LRA, 
5 FLA

10 (4) A16 (9) AOut DEF - SPDT -
16A - 1HP 250V,
1/2HP 125 VAC

UL 60730EN 60730EN 61810

Vita elettrica uscite a relè /Electrical life for relay outputs: 100000 op.
Azione /Action type:  1.B (EN 60730-1)
Categoria di sovratensione /Overvoltage category:  II
Classe del dispositivo / Protection class : Classe II
CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL DATA

Contenitore /Housing : Plastico autoestinguente /Self-extinguishing plastic
UL 94 V0
Categoria di resistenza al calore e al fuoco /Heat and fire resistance catego-
ry:  D
Ball Pressure Test (EN60730): per parti accessibili 75 °C;  per parti che
supportano parti in tensione 125 °C / acessible parts 75 °C;  support live
parts 125 °C
Dimensioni /Dimensions : 35 x 90 mm, prof./depth 73 mm
Peso / Weight: 120 g circa / approx.
Installazione /: Dispositivo da incorporare con montaggio su guida omega
DIN / Incorporated device,  mounting on omega DIN rail
Connessioni /Connections: Morsettiera a vite per cavi /screw terminals
block for  0,2...2,5 mm2 / AWG 24...14.
Grado di inquinamento /Pollution situation: 2
Temperatura ambiente di funzionamento /Operating temperature:  0 T 50
°C
Umidità ambiente di funzionamento /Operating humidity:: < 95 RH% senza
condensazione / without condensation
Temperatura di trasporto e immagazzinaggio /Storage temperature: -25 T
60 °C

DIMENSIONI MECCANICHE / MECHANICAL DIMENSIONS [mm]
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