
DISPOSITIVO ECONOMIZZATORE PER GESTIONE ENERGIA - Art. 53AB-ECO

INTRODUZIONE
L’economizzatore art. 53AB-ECO, è un dispositivo domotico che previene l’intervento per sovracca-
rico dell’interruttore limitatore di corrente e contabilizza i consumi energetici elettrici. Mediante gli 
ingressi presenti direttamente sul dispositivo è in grado di contabilizzare il consumo di Acqua, Gas 
(collegandovi contatori a lancio di impulso) e leggere due sonde di temperatura art. 53GA92-T (I dati 
contabilizzati vengono memorizzati nella memoria interna del dispositivo ed inviati sulla linea bus).
E’ in grado di controllare fino a 8 carichi o gruppi di carichi attraverso il comando di attuatori domoti-
ci, in funzione della misura della corrente assorbita rilevata dal TA. Ad ognuno degli 8 gruppi di carichi 
(8 canali del sistema domotico), deve essere assegnata una priorità che ne determina l’ordine di 
distacco. Al sopraggiungere di un sovraccarico, verranno quindi scollegati i carichi in funzione delle 
priorità per evitare l’intervento dell’interruttore limitatore di corrente.
Quando il consumo elettrico rientra all’interno del limite impostato, il dispositivo verifica per ogni cari-
co se la potenza gestita dello stesso (impostata in fase di configurazione) è supportata dall’impianto 
ed è quindi possibile attaccare il relativo carico elettrico. 
E’ inoltre possibile vincolare l’attuazione di alcuni carichi in determinate fasce orarie (funzione ECO), 
selezionate mediante un programmatore orario o settimanale esterno opzionale, per poter sfruttare le 
formule contrattuali a fasce orarie dei vari gestori della fornitura elettrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONNESSIONI

 (vedi nota)

NOTA:
Il dispositivo economizzatore comunica con i dispositivi domotici DOMINA e 
svolge la funzione di alimentatore bus permettendo cosi l’utilizzo del 
dispositivo anche in modalità stand alone (corrente massima erogata 37mA. 
Tale funzione si abilita posizionando il jumper ( J ) in posizione ( S ). 
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Linea AVEbus 

 art. CVAVEBUS

Configurazione Jumper (J)

Posizione (S) : Il 53AB-ECO alimenta il bus AVE

Posizione (N) : Il 53AB-ECO non alimenta il bus AVE

LED STATO CARICHI PULSANTE FORZATURA 
MANUALE DEL CARICO

LED 
PRESENZA RETE

LED 
COMUNICAZIONE

AVEBUS
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DI PROGRAMMAZIONE

ABILITAZIONE 
FUNZIONE ECO

SPAZIO RISERVATO 
ALL’UTENTE 

PER L’ANNOTAZIONE 
DELLA FASCIA

 ORARIA IMPOSTATA

Descrizione frontale

la funzionalità, lo stato di programmazione del dispositivo e lo stato 

 - Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione

-

quali degli otto carichi gestire in funzione dello stato del morsetto 

ATTENZIONE:
Se J in posizione S, non collegare in parallelo all’alimentatore art.53BSA.
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FORZATURA MANUALE DEL CARICO DISTACCATO

-

-

del dispositivo.

-

dispositivi di comando domotici. 

FUNZIONE ECO

La funzione ECO consente di vincolare l'attuazione di alcuni carichi in determinate fasce orarie selezionate mediante un programmatore 
orario o settimanale esterno, in modo tale da sfruttare al meglio le varie formule contrattuali oggi presenti sul mercato dell’energia.

NOTA:
L’attivazione della funzione ECO, non inibisce il funzionamento di distacco carichi del dispositivo.  

MODI OPERATIVI E PARAMETRI

Il dispositivo economizzatore essendo un dispositivo domotico, necessita di una configurazione relativamente all’indirizzo, alla funzione 
che svolge ed a una serie di parametri. Questa configurazione viene scaricata nel dispositivo attraverso la linea bus mediante l’interfaccia 

NOTA:
Il dispositivo può essere programmato solo con indirizzamento diretto.

NOTA:
L’indirizzo deve essere diverso dall’indirizzo di eventuali attuatori destinati alla funzione illuminazione presenti nell’impianto.
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NOTA:
La potenza massima del 7° e dell’’8° carico risultano essere fissi a 2kW. 
La configurazione imprecisa di questo parametro può provocare che i carichi vengano attaccati e distaccati con effetto pendolo. E’ neces-
sario impostare questo parametro con il valore massimo di assorbimento del carico gestito (nel caso di un elettrodomestico il valore è con-
tenuto sui dati di targa dell’elettrodomestico stesso).

PROGRAMMAZIONE:

5sec di permanenza del sovraccarico prima del distacco dei carichi

5 minuti di permanenza del sovraccarico prima del distacco dei carichi

89

INDIRIZZO DEL 
DISPOSITIVO 

ART.53AB-ECO

POTENZA MASSIMA SUPPORTATA 
DALL’IMPIANTO

(VERIFICARE DATI DI TARGA DEL 
CONTATORE DELL’ENTE FORNI-
TORE ENERGIA ELETTRICA)

CONFIGURARE IN FUNZIONE DEI 
DATI DI TARGA DEL CONTATORE 
DELL’ENTE FORNITORE ENERGIA 
ELETTRICA

CONFIGURARE IN FUNZIONE 
DEI DATI DI TARGA DEL 
CARICO GESTITO.

CONF. INDIRIZZI 
DEGLI 

ATTUATORI  
DOMOTICI

 DEI CARICHI 
CONTROLLATI

SCELTA DELLA 
FUNZIONE
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NOTE
Per la durata e le condizioni di garanzia dei singoli prodotti vedasi www.ave.it e il catalogo commerciale 
vigente.
I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario al rivenditore e/o installato-
re è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all’utilizzatore le istruzioni che accompagnano il prodotto e/o 
pubblicate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.
I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno installati da personale qualificato secondo le normative 
vigenti e gli usi, rispettando le istruzioni di conservazione, d’uso e di installazione di AVE S.p.A. 
Si richiede inoltre il rispetto delle condizioni generali di vendita, note, avvertenze generali, avvertenze garanzie, 
reclami e avvertenze tecniche per l’installatore riportate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.

NOTES
For duration and warranty conditions regarding the single products, please visit www.ave.it and see the cur-
rent commercial catalogue.
Products shall be sold in the original packaging otherwise the dealer and/or installer has the obligation to 
apply and submit the instructions provided alongside the product and/or published in www.ave.it and on the 
current commercial catalogue to the user.
Ave products are installation products. They should be installed by skilled personnel in compliance with the 
laws in force and uses, in accordance with the AVE S.pA. storage, use and maintenance instructions.
Installers are also required to meet the general sales conditions, notes, general warnings, warranty conditions, 
claims and technical instructions indicated in www.ave.it and in the current commercial catalogue.

NOTES
Pour la durée et les conditions de garantie de chacun des produits, veuillez consulter le site www.ave.it et le 
catalogue commercial en vigueur.
Les produits doivent commercialisés dans l’emballage d’origine. Dans le cas contraire, le revendeur et/ou l’in-
stallateur sont obligés d’appliquer et de transmettre à l’utilisateur les instructions qui accompagnent le produit 
et/ou qui sont publiées sur www.ave.it et sur le catalogue commercial en vigueur.
Les produits AVE sont des produits d’installation. Ils doivent être installés par des personnes qualifiées confor-
mément aux normes en vigueur et aux usages, en respectant les instructions de conservation, d’utilisation et 
d’installation d’AVE S.p.A. 
De plus, il faut que soient respectées les conditions générales de vente, les notes, les consignes générales, 
les consignes sur la garantie, les réclamations et les consignes techniques pour l’installateur indiquées sur le 
site www.ave.it et sur le catalogue commercial en vigueur.

NOTAS 
Para obtener información sobre la duración y las condiciones de garantía de cada uno de los productos, con-
sulte el sitio www.ave.it y el catálogo comercial vigente.
Los productos deben ser comercializados en su embalaje original; de lo contrario, el vendedor y/o instalador 
deberá aplicar y transmitir al usuario las instrucciones que acompañan al producto y/o que se encuentran 
publicadas en el sitio www.ave.it y en el catálogo comercial vigente.
Los productos AVE son artículos que requieren instalación. La misma debe ser efectuada por personal cualifi-
cado, conforme a las normativas vigentes y a los usos, respetando las instrucciones de conservación, uso e 
instalación establecidas por AVE S.p.A. 
Asimismo, es necesario respetar las condiciones generales de venta, notas, advertencias generales o de 
garantía, reclamos y advertencias técnicas para el instalador detalladas en el sitio www.ave.it y en el catálo-
go comercial vigente.

PRIMA DI INSTALLARE SISTEMI E AUTOMATISMI È VIVAMENTE CONSIGLIABILE FREQUENTARE UN 
CORSO DI FORMAZIONE, OLTRE LA LETTURA ATTENTA DELLE ISTRUZIONI
BEFORE INSTALLING SYSTEMS AND AUTOMATION IT IS STRONGLY RECOMMENDED TO ATTEND A TRAINING 
COURSE AND READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY 
AVANT D’INSTALLER SYSTÈMES  ET APPAREILLAGES D'AUTOMATISATION, IL EST FORTEMENT 
RECOMMANDÉ D’ASSISTER À UN COURS DE FORMATION  ET DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS 
ANTES DE INSTALAR LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS ES MUY RECOMENDABLE ASISTIR A UN CURSO DE 
FORMACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA LECTURA CUIDADOSA DE LAS INSTRUCCIONES
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