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L’articolo 53ABAN02 è un’interfaccia AVEbus a due ingressi analogici gestibili in diverse configurazioni e modalità. I due ingressi leggono 
segnali analogici in tensione (es. 0-10V), in corrente (es. 4-20mA) e possono essere configurati anche come ingressi digitali (misure di frequenza 
0-2kHz) e/o come ingressi di rilevazione temperatura mediante NTC (10kΩ - ß=3380) o termocoppia Pt100.
Il dispositivo è sviluppato per funzionare a logica distribuita, può essere infatti configurato per gestire dei comandi AVEbus autonomamente 
in funzione del valore rilevato dall’ingresso messo a confronto con cinque soglie programmabili (L0, L, M, H e H0).
Inoltre il dispositivo può essere supervisionato da un Touch Screen DOMINA plus, dal quale oltre che visualizzare lo stato degli ingressi analogici 
e anche possibile impostare il valore delle soglie che parametrizzano il funzionamento autonomo dell’interfaccia.

Caratteristiche tecniche
• Contenitore: 2 moduli DIN (35 l x 89 h x 64.5 p) mm
• Grado di protezione: IP30D con gli appositi copri morsetti in dotazione
• Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: 12Vcc
• Variazione ammessa: 10,5Vcc ÷ 14Vcc  
• Assorbimento @ 12Vcc: - 30mA (ingressi analogici)
   - 35mA (ingressi Pt100)
   - 25mA (ingressi digitali)

• Impedenza di ingresso (0-10V): 375 kΩ
• Impedenza di ingresso (4-20mA): 121 Ω
• Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
• Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
• Altitudine max: 2000m s.l.m.

Connessioni
• Morsetto 1: Positivo alimentazione ausiliaria • Morsetto 4:   Positivo ingresso analogico 1
• Morsetto 2: GND • Morsetto 5:   Riferimento di massa per ingresso 1 
• Morsetto 3: Positivo BUS • Morsetto 6:   Positivo ingresso analogico 2
   • Morsetto 6:   Riferimento di massa per ingresso 2
Tabella delle grandezze acquisibili

CATALOGO TECNICO
DISPOSITIVI DI INTERFACCIA DOMINAplus

AUX BUS

1 2 3

4 5 6 7 L

L1 L2 L3 L4

N
230 V~

53ABRTM-PV
INTERFACCIA  ANALOGICA

P1

Cn1

35 mm

89
  m

m

64,5 mm

Tensione
Campo di misura: da 0 a 12V (MAX)
Scale: 0-10V, 1-10V, 0-5V, 0-1V
Risoluzione: 1mV (assoluta) / 10mV (%)
Impedenza d’ingresso: > 300kΩ

Corrente
Campo di misura: da 0 a 22mA (MAX)
Scale: 0-20mA, 4-20mA
Risoluzione: 1µA (assoluta) / 20µA (%)
Impedenza d’ingresso: 121Ω

Resistenza
Campo di misura: 0-2,5kΩ (1mA), 0-250kΩ (10µA) 
Scale: 0-2,2kΩ, 0-220kΩ
Risoluzione: 0,1Ω (assoluta) / 2,2Ω(%)
Risoluzione: 0,1Ω (assoluta) / 220Ω (%)
Correnti di misura (K): 1mA e 10µA

Attenzione: Se entrambi gli ingressi vengano utilizzati 
per misura di resistenza, devono essere programmati 
con lo stesso valore di fondo scala

Contatto libero da potenziale
Conta impulsi (durata minima impulso: 10ms)
Lettura stato contatto: N.C. oppure N.A.
Rilevazione allarme veloce: 10ms min (fast) 
Rilevazione allarme standard: 0,5s min (std)
Ingresso con pull-up interno a +5Vcc

Frequenza
Campo di misura: da 0 a 12kHz 
Scale: 0-200Hz, 0-2kHz, 0-10kHz 
Risoluzione: 1Hz (assoluta) / 1–1–5Hz (%)
Tipo di lettura: Stato contatto pulito

PT100
Campo di misura: da -120°C a +180°C 
Scala unica: -100°C a +150°C 
Risoluzione: 0,1°C (assoluta) / 0,25°C (%)
Corrente di misura (K): 1mA

NTC 10k – ß=3380
Campo di misura: da -50°C a +140°C 
Scale uniche: -40°C a +125°C, -40°C a +60°C, -0°C a +50°C 
Risoluzione: 0,1°C (assoluta) / 0,165°C (%)
Corrente di misura (K): 10µA C

Attenzione: Il dispositivo non effettua correzioni e/o algoritmi tipici di un termostato (offset, isteresi, compensazioni termiche ecc..) ne invia i valori di temperatura 
misurata nel formato dedicato alla termoregolazione DOMINAplus e pertanto non è utilizzabile in sostituzione dei termostati ambiente art. 44xABTM03 o superiori. Se 
entrambi gli ingressi vengano utilizzati per misura di temperatura, devono essere programmati e collegati a sonde uguali (entrambe PT100 o entrambe NTC).

 •  Assorbimento dalla Linea AVEbus:
     - Con linea AUX: 0.3 C
      - Solo linea AVEbus: n.d.

DISPOSITIVO INTERFACCIA ANALOGICA 2 CANALI - Cod. 53ABAN02
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DOMOTICA RESIDENZIALE

53ABAN02

53ABAN02
Interfaccia con due ingressi analogici (0-10V, 4-20mA, PT100 e NTC) per sonde e sensori 
2 DIN

230V AC

53AB-ALI 53ABAUX12V

441ABRT01ANEMOMETRO

SCHEMA FUNZIONALE

POWER-420
Trasformatore amperometrico 
(AC e DC) con uscita analogica

441SO-NTC
Sonda di temperatura 
ambiente di tipo NTC 10K

AR105
Sensore acqua a filo 
pavimento

441079
Igrostato (umidostato) 
elettronico a manopola

RG1/CO2
Rilevatore di 
anidride carbonica

COMPATIBILITÀ’ CON SONDE E/O SENSORI

IN1 IN2

AUX BUS

1 2
+ -

3
+

4 5 6 7

ON/BUS

PRG

+ - + -

53ABAN02
INTERFACCIA  ANALOGICA

Ingresso 2Ingresso 1

INFORMAZIONI TECNICHE

            Attenzione:
            Il dispositivo cod. 53ABAN02, in abbinamento ad una delle mostrine sporgenti 
con sonda di temperatura, permette di effettuare la rilevazione della temperatura 
ambiente e di comandare un attuatore (nota: questa funzione non fa parte della 
termoregolazione DOMINA plus). Il Sistema DOMINA plus gestisce al massimo 50 
dispositivi 53ABANO2.

Il dispositivo non permette l’utilizzo delle seguenti combinazioni di sonde:
• Se un ingresso è collegato ad una sonda di tipo NTC, sull’altro ingresso non è possibile 
collegare sonde di tipo Pt100 o R2.2K (Resistenza da 0 a 2200Ω).
• Se un ingresso è collegato ad una sonda di tipo Pt100, sull’altro ingresso non è 
possibile collegare sonde di tipo NTC o R220K (Resistenza da 0 a 220000Ω).
• Se un ingresso è collegato ad una sonda di tipo o R2.2K (Resistenza da 0 a 2200Ω),  
sull’altro ingresso non è possibile collegare sonde di tipo R220K (Resistenza da 0 a 
220000Ω).




