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APPLICAZIONE ED IMPIEGO

I termostati ambiente AX530 trovano impiego in Centrali Trattamen-
to Aria (valvole modulanti per acqua) ed in sistemi di condiziona-
mento canalizzati (servocomandi per serrande).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I termostati AX530 sono costituiti da una custodia in ABS bianco avo-
rio e da una basetta contenente la scheda elettronica e la morset-
tiera. 
Il comando di potenza in uscita è a mezzo Triac.

INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

Montare l’apparecchio a 1.5 m circa dal pavimento in una zona 
che rispecchi la temperatura media dell’ambiente.
Evitare il montaggio in zona di ristagno d’aria, in vicinanza di porte, 
finestre e sorgenti di calore.
Fissare l’apparecchio alla parete con viti attraverso i fori della ba-
setta (vedere dimensioni di ingombro) accessibili asportando il co-
perchio. 
Per impostare la zona morta premere contemporaneamente il tasto 
+ ed il tasto - per 10 s.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Per accedere alla morsettiera occorre togliere il coperchio. Eseguire 
i collegamenti elettrici in conformità agli schemi indicati e alle norme 
vigenti. Usare cavi con sezione minima 1 mm2.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione  24 V~ 50 - 60 Hz 
(morsetti    L1=1 - L2=4)
Scala   5T30 °C
Comando  2 uscite 0...10 V-, 3mA
   (1 uscita su morsetto 3, 1 uscita su mor 
   setto 2)
    + 1 uscita On/off per resistenza elettrica  
   (morsetto 6)
Massimo carico  3 mA 
Assorbimento max. 3(2)A uscita morsetto 6
Portata max  6(3)A uscita morsetti 20-21-22
   (solo per modello AX537)
Banda proporzionale 1,5 K fissa
Zona morta  regolabile 0,5 .. 7,5 K
Elemento sensibile  NTC interno
Montaggio  a parete 
Grado di protezione IP 30 isolato (DIN 40050)

SONDA REMOTA STR73 (morsetti 4 e 11)
Cavo bipolare 4 m. Ø 7.9 mm.
Max dist. da termostato 50 m.
Grado di protezione IP67

Il prodotto è conforme alla direttiva EMC 89/336 secondo le norme:
per emissione EN 50081-1   per immunità EN 50082-1

MODELLO DESCRIZIONE

AX536 Termostato ambiente per condizionamento con 
display digitale, alimentazione 24Vac

AX537
Termostato ambiente per condizionamento con 

display digitale e 3 velocità ventilatore, alimentazione 
24Vac

Termostato ambiente AX530

AX537

AX536
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DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

60
AX536-AX537

STR73


