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���� Descrizione apparecchiatura:  
 

 

Termocontroller da ambiente con display grafico, per serie “Interno” civile componibile con alimentazione 
estesa, 2 porte seriali RS485, sensore di luminosità, ingresso per contatto finestra, ingresso multifunzione 
ed ingresso per sonda di temperatura locale, art. NB/STF1 (sonda di temperatura con cavo di lunghezza 
1,5mt estendibile fino a 15mt). 
Sulla seconda porta è possibile collegare il modulo di acquisizione temperatura/umidità art. HP/RSXT1 e 
altri moduli indirizzati tra 29 e 46. 
Il dispositivo è inoltre dotato di uscita di comando per moduli di regolazione per molteplici  
tipologie di regolatori. 
….. 
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���� Caratteristiche tecniche:  

Grado di Protezione: IP30 Temp. di funzionamento: da -10 °C a +50 °C 
Alimentazione:    AC: 9÷20V  –  DC: 10÷24V Temp. di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C 
Potenza assorbita:   1 W Parametri di Default: ind. 30, velocità 57600 bps  
Interfaccia di comunicazione: porta seriale RS485  

Protocolli Modbus RTU e XComm 
Precisione sensore 
temp.: 

 

Velocità di Comunicazione:   da 19200 a 115200 bps programmabile da 
software via seriale oppure da display frontale 

Display: OLED 1.5” 65000 colori 

Indirizzamento:    1-4000 programmabile da software, via 
seriale, oppure localmente utilizzando tasti 
funzione e display 

Uscita: max 100mA (nel caso di uscita a relè) 
per comando relè o moduli di 
regolazione. 

    

���� Caratteristiche degli ingressi: 

Ingresso 1 – Contatto Finestra Collegare solo contatti reed derivati da 
finestre e con posa che non sia miscelata a 
cavi di potenza 

Ingresso 2 – Multifunzione  

Attenzione:  
E’ vietato mettere in parallelo più ingressi di diversi 
termoregolatori! 
Si consiglia sempre di interporre un micro relè per comandi remoti 
e comandi paralleli  (Vedi Fig.5) 
 

 

���� Collegamenti: ���� Dimensioni apparecchiatura:  
ALIMENTAZIONE   
12-20Vac, 10-24Vdc senza polarità 
1 - 2 = Alimentazione  
BUS RS485 
3 = (A) cavo twistato   
4 = (B) cavo twistato 
 
INGRESSI E USCITE 
5-8 = Ingresso 1 – Sensore Finestra 
6-8 = Ingresso 2 – Multifunzione (default IR) 
7-8 = Ingresso sonda locale STF o SCTF 
9-10 = RS485 secondaria per collegamento moduli tipo 
RSXT e moduli fancoil (oppure uscita ON-OFF per 
attuazione relè) ecc.. 
 
Nota: se impostato per l’attuazione di relè l’uscita risulta polarizzata. 
In tal caso si raccomanda di non collegare sull’uscita del 
termoregolatore diodi in contrapposizione. La tensione di uscita sarà 
in continua e corrispondente al livello di alimentazione del modulo. 
Esempio: 
  alimentazione 12 Vac/dc � uscita 12 Vdc 
  alimentazione 24 Vdc � uscita 24 Vdc 

 

 

 
Nota:  
Si raccomanda di non installare sonde di temperatura in prossimità o nella stessa scatola in cui 
viene installato il DGT per evitare che il riscaldamento del modulo possa invalidare la misura 


