
ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE 

ART. 53ABRTM-PV 

 

Il dispositivo 53ABRTM-PV è un attuatore termoregolazione a quattro canali per elettrovalvole ed elettropompe. Il dispositivo in 

funzione della configurazione può attuare, per ognuno dei quattro canali, l’elettrovalvola o la pompa della singola zona, di un gruppo di 

zone termiche oppure di tutte le zone termiche svolgendo la funzione di attuatore generale di impianto.  

 

 

Caratteristiche tecniche 

 Contenitore: 2 moduli DIN (LxHxP) 35 x 89 x 64.5 mm 

 Grado di protezione: IP30D con gli appositi coprimorsetti in dotazione 

 Assorbimento dalla linea BUS 

 Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: 

0.1 C 

12Vcc 

o Variazione ammessa: 10,5Vcc ÷ 14Vcc   

o Assorbimento @ 12Vcc: 2mA(stand-by), 34mA (2 relè ON), 65mA (4 relè ON) 

 Alimentazione da rete: 230Vca 

o Variazione ammessa:  190Vca ÷ 253Vca 

o Assorbimento @ 230Vca: 9mA(stand-by), 11mA (2 relè ON), 12mA (4 relè ON) 

 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 Massima: 2000m s.l.m. 

Caratteristiche carico elettrico pilotabile 

 Contenitore: 2 moduli DIN (LxHxP) 35 x 89 x 64.5 mm 

 Carico ohmico (cos1): 1A @ 230Vca 

 Carico motore: 1A @ 230Vca 

Connessioni 

 Morsetto 1: Positivo BUS  Morsetto 4:   Uscita contatto CH1 

 Morsetto 2: GND (BUS e AUX)  Morsetto 5:   Uscita contatto CH2 

 Morsetto 3: Positivo alimentazione aux SELV  Morsetto 6:   Uscita contatto CH3 

  Morsetto 7:   Uscita contatto CH4 

  Morsetto 8: Alimentazione ausiliaria 230 V 

  Morsetto 9: Alimentazione ausiliaria 230 V 

Attenzione:  
Le alimentazioni da sorgente SELV (Alimentazione 12Vcc Ausiliaria) e dalla Rete 230Vac NON DEVONO essere collegate 
contemporaneamente, ma vanno utilizzate l’una in alternativa all’altra. 
 



ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE 

ART. 53ABRTM-PV 

 

Descrizione frontale 
Sul fronte sono visibili quattro segnalazioni ottiche gialle, ognuna indicante lo stato del contatto di uscita associato ad ogni canale. Le 
stesse, in fase di configurazione rappresentano la modalità di funzionamento selezionata. 
 

 LED giallo (L1,L2,L3,L4), durante il normale funzionamento indica lo stato del contatto di uscita relè: 
o ON, contatto del relè chiuso (del canale associato)  
o OFF, contatto del relè aperto (del canale associato) 
o Lampeggio, contatti in chiusura dopo il ritardo impostato (del canale associato) 
 

 P1, pulsante di attivazione della programmazione. 

 Cn1, connettore per programmazione AVEbus. 

Programmazione 

La programmazione dei parametri e degli indirizzi viene effettuata per mezzo del software SFW-BSA con relativa interfaccia USB 
collegata al ricevitore attraverso la presa Cn1. Il dispositivo entra in modalità di configurazione in seguito alla pressione breve del 
pulsante P1.  

Indirizzamento 

Il dispositivo è caratterizzato da più canali, ciascuno di questi è completamente indipendente ed è identificabile attraverso un indirizzo 
fornito in fase di programmazione. Mediante tale indirizzo un canale dell’attuatore può essere collegato logicamente ad uno o più 
dispositivi di comando della termoregolazione (Termostato Ambiente). Pertanto alla ricezione del messaggio inviato dal dispositivo di 
comando, l’attuatore attua il carico ad esso collegato. 
 

L’indirizzo di ciascun canale è composto da due caratteri alfanumerici espressi in esadecimale (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E 
ed F). Pertanto gli indirizzi disponibili vanno da 01 fino EF (in totale 239 indirizzi disponibili).  
 

Ogni canale dell’attuatore può essere collegato logicamente al sistema di termoregolazione in modo: 

 Diretto, dove il canale dell’attuatore viene gestito unicamente dal dispositivo Termostato Ambiente avente uguale indirizzo. 

 Gruppo e Generale, dove il canale dell’attuatore viene gestito da un gruppo di Termostati Ambiente avente indirizzo compreso tra 
l’indirizzo dell’attuatore stesso e l’indirizzo configurato nel Parametro 2 dell’attuatore. 

 

Attenzione: 
Questa funzione deve essere abilitata mediante il Parametro 3.  

 
 

 
 

Attenzione: 
Se il dispositivo viene installato assieme a moduli del precedente sistema di termoregolazione AVEbus (cod. 44xABTM03 e  
cod. xxABRTM), è necessario utilizzare le regole di indirizzamento del precedente sistema.  
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Modi operativi e parametri 

Il comportamento dell’attuatore dipende dalla funzione impostata e da cinque parametri fondamentali: 
 

Funzione 1: Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo ON / OFF 

Funzione 2:  Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo ON / OFF 

Funzione 3: Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo ON / OFF 

Funzione 4: Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo APRI 

Funzione 5:  Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo APRI 

Funzione 6:  Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo APRI 

Funzione 7: Funzionamento Estate/Inverno con attuazione di tipo CHIUDI 

Funzione 8: Funzionamento solo Estate con attuazione di tipo CHIUDI 

Funzione 9: Funzionamento solo Inverno con attuazione di tipo CHIUDI 

 
Nota:  
le attuazioni di tipo Apri/Chiudi (funzioni 4-5-6-7-8-9) comandano il relè in modo “monostabile” con un impulso di durata di circa 20 
secondi; l’attuazione di tipo Apri/Chiudi non è utilizzabile per il comando della pompa di circolazione. 

 

Parametro 1 

1 Ritardo di attuazione del relè in modalità pompa = 1 secondo   

2 Ritardo di attuazione del relè in modalità pompa = 2 secondi 

... ... 

10 Ritardo di attuazione del relè in modalità pompa = 10 secondi  

30 Ritardo di attuazione del relè in modalità pompa = 30 secondi 

60 Ritardo di attuazione del relè in modalità pompa = 60 secondi (1 minuto)  

120 Ritardo di attuazione del relè in modalità pompa = 120 secondi (2 minuti)  

180 Ritardo di attuazione del relè in modalità pompa = 180 secondi (3 minuti)  

240 Ritardo di attuazione del relè in modalità pompa = 240 secondi (4 minuti)  

 

Parametro 2 

1 Ultimo indirizzo gestito dalla modalità pompa = 01   

2 Ultimo indirizzo gestito dalla modalità pompa = 02 

3 Ultimo indirizzo gestito dalla modalità pompa = 03 

... ... 

237 Ultimo indirizzo gestito dalla modalità pompa = ED 

238 Ultimo indirizzo gestito dalla modalità pompa = EE 

239 Ultimo indirizzo gestito dalla modalità pompa = EF 

 

Parametro 3 
0 Attuatore in modalità Valvola di zona (Solo indirizzamento Diretto) 

1 Attuatore in modalità Pompa (Indirizzamento di Gruppo e/o Generale) 

 

Parametro 4 

0 Attuatore valvola principale 

1 Attuatore valvola slave 1 

2 Attuatore valvola slave 2 

3 Attuatore valvola slave 3 

4 Attuatore valvola slave 4 

5 Attuatore valvola slave 5 

6 Attuatore valvola slave 6 

7 Attuatore valvola slave 7 

 

Parametro 5 
0 Modalità Sistema di Termoregolazione con Termostati 44xABTM03B 

1 Modalità Sistema di Termoregolazione con Termostati 44xABTM03 

 
Attenzione:  
I parametri da 1 a 4 sono replicati per ciascun canale mentre il parametro 5 è unico e valido per tutti i 4 canali. 
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