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APPLICAZIONE ED IMPIEGO
Il regolatore serie CX528 trova impiego in processi civili e indu-
striali ove sia richiesto il controllo della temperatura di aria, gas, 
liquidi in condotte, canali, serbatoi, ecc.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Regolatore elettronico a circuiti integrati, con caratteristica di 
regolazione proporzionale integrale derivative (PID) commutabile 
su campo in sola proporzionale (P).
Il CX528 è costituito da una custodia in plastica con manopola 
esterna per l’impostazione del punto di lavoro.
Un LED verde segnala che l’apparecchio è alimentato.
Il regolatore utilizza sonde SB...

CARATTERISTICHE TECNICHE REGOLATORI

Segnale in uscita azione diretta
Proporzionale 3 ÷ 12 V c.c.
 (al morsetto 5)
Proporzionale
integrale - derivativa 6 ÷ 9 V c.c.
La banda proporzionale Xp impostata, corrisponde a 3 V c.c. di 
uscita del regolatore.
Precisione set-point ± 2 K
Alimentazione direttamente da servocomando 

(15Vc.c.) o da alimentatore TL51 (vedi 
ACCESSORI)

Assorbimento 22 mA
Custodia in ABS color blu
Bocchettone pressacavi PG 11
Protezione IP55 (DIN 40050)
Limiti temperatura
ambiente 0 ÷ 50 °C (esercizio)
 -25 ÷ 65 °C (immagazzinamento)
Peso 0,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE SONDE
SB... elemento sensibile a termoresistenza Balco 1000 Ohm a 21,1 °C.

421 - variante raccordo in acciaio AISI 304 per sonda SBC

TL51 - Alimentatore 24 Vca/15 Vcc per nr. 3 (max) servocomandi. Montaggio a parete o entro quadro. Dimensioni 85x55x31 mm 
- IP30

ACCESSORI

Modello Scala °C Banda prop. 
Xp K

Tempo integrale 
Tn (s)

Tempo derivato 
TD

Montaggio

CX528 -10 ÷ 120 2 ÷ 40 18 ÷ 600 1/8 Tn a parete o fronte quadro

Modello Descrizione

SBA da ambiente - custodia in ABS grigio con frontale in alluminio satinato - dimensioni d’ingombro: 85x55x31 mm - 
max temperatura 50°C - protezione IP30 (DIN40050)

SBC
da condotta- Custodia in Noryl grigio con bocchettone pressacavo D.10 - guaina in acciaio inox AISI 304, at-
tacco 1/2” gas in ottone nichelato - lunghezza 113mm - max temp. amb. 50°C - max temp. fl uido 140°C -  max 
pressione fl uido 40 bar - protezione IP44 (DIN 40050)

SBD
da canale - custodia in Noryl grigio con bocchettone pressacavo D.10 - gambo in acciaio inox AISI 304, D 7,5 
mm, lunghezza 300 mm, con fl angia di montaggio scorrevole - max temperatura ambiente 50°C - max tempe-
ratura aria 95°C - protezione IP44 (DIN 40050)

SBV
da canale - con elemento sensibile scoperto a rapida rilevazione - lunghezza 315 mm - max temperatura aria 
65°C 
NB.: non idoneo per applicazioni con possibile formazione di condensa
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Allogare il regolatore in ambiente non aggressivo a temperatura compresa fra 0 e 50 °C.
Fissare l’apparecchio alla parete o fronte quadro a mezzo viti, utilizzando le apposite staffette fornite a corredo (per il fi ssaggio su 
quadro la dima di foratura è 128 x 113).
Per installazione a quadro, evitare l’allogamento in prossimità di interruttori e/o contattori di potenza. Come norma generale è 
opportuno separare, con parete metallica, la sezione del quadro contenente apparecchi di regolazione da quella con apparecchi 
di potenza.

SBA (AMBIENTE) - Max temperatura 50 °C
La sonda deve essere montata a circa 1,5 m dal pavimento, in una zona che rispecchi la temperatura media dell’ambiente con-
trollato. 
Evitare l’installazione in zone di ristagno d’aria, in vicinanza di porte, fi nestre, sorgenti di calore, ecc.
Fissare la base a parete a mezzo viti utilizzando i due appositi fori.

SBC (CONDOTTA) - Max temperatura fl uido: 140 °C - Max pressione fl uido: 40 bar
La sonda deve essere montata con la sua guaina in posizione tale che l’elemento sensibile rilevi una temperatura del fl uido, 
effettivamente rappresentativa del processo sotto controllo, e che la stessa sia completamente immersa nel fl uido controllato 
(generalmente in una curva) 1 m a valle della valvola di regolazione.

SBD - SBV (CANALE) - Max temperatura aria: 95 °C (S-D) - 65 °C (S-V)
La sonda deve essere montata con la sua fl angia in posizione tale che l’elemento sensibile rilevi una temperatura del fl uido effet-
tivamente rappresentativa del processo sotto controllo, possibilmente a metà del canale, almeno 1 m a valle della batteria e delle 
serrande.

INSTALLAZIONE

Eseguire i collegamenti elettrici in conformità allo schema elettrico riportato ed alle norme vigenti.
Per i collegamenti usare cavetti di sezione minima 1 mm2.

Attenzione: I cavetti di collegamento alle sonde devono essere separati dai cavetti di collegamento al servocomando e non devono 
essere allogati in tubi elios portanti linee di tensione.
Per montaggio del regolatore su quadro elettrico separare e distanziare i cavetti di regolazione dai cavi di potenza.
Un regolatore può pilotare un max di 3 servocomandi all’unisono (campo di lavoro 6 ÷ 9 V c.c.) oppure 2 servocomandi in sequenza 
(campi di lavoro 4 ÷ 7 e 8 ÷ 11 V c.c.).
N.B. - Il funzionamento in sequenza di due servocomandi è realizzabile solo con regolazione proporzionale (P).

Impiegando più servocomandi assicurarsi che la stessa fase alimentazione sia collegata a tutti i morsetti 1, L1 o G e la restante 
fase a tutti i morsetti 2, L2 o G0 dei servocomandi.

Attenzione: I regolatori vengono alimentati dal servocomando (15 V c.c. - 100 mA). Ogni servocomando può alimentare un 
massimo di tre regolatori. E’ possibile alimentare i regolatori, anziché da servocomando, dall’alimentatore separato TL51 (vedi 
ACCESSORI).

COLLEGAMENTI ELETTRICI

N.B.: In caso di utilizzo con servocomandi MVHF e MVF è necessario prendere l’alimentazione tra G1 e G0 e non tra G1 ed MX; 
bisogna inoltre effettuare sul servocomando il ponticello MX e G0. L’uscita dell’attuatore è 16V; per l’eventuale ricalibrazione della 
scala servirsi del trimmer CAL interno all’apparecchio



Sistemi di regolazione automatica per: 
condizionamento/riscaldamento/processo termico industriale. 
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MESSA IN SERVIZIO

- Verifi care l’esatta esecuzione dei collegamenti elettrici del sistema di regolazione.
- Impostare il punto di lavoro agendo sulla manopola di regolazione sino a portare il valore di temperatura desiderata in corri-

spondenza dell’indice.
 Una corretta impostazione dei parametri del regolatore è strettamente legata al tipo e dimensionamento dell’impianto. Come 

prima impostazione, si ottiene un funzionamento soddisfacente dell’impianto ponendo i trimmer Xp e Tn (interni all’apparecchio) 
al centro del loro campo utile.

 Questi valori di Xp e Tn costituiscono un buon compromesso fra stabilità di regolazione e velocità di risposta alle variazioni di 
carico. Messo in funzione l’impianto e lasciatelo stabilizzare, osservarne l’andamento:

 Per instabilità della temperatura (valvola molto stabile), si può diminuire il valore Xp e/o aumentare quello di Tn.
 Se viceversa la valvola pendola, aumentare il valore di Xp e/o diminuire quello di Tn.
 Si consiglia di intervenire con una sola operazione alla volta, operando con manovre incrociate, lasciando ogni volta il tempo 

all’impianto di stabilizzarsi.
N.B. - Se si vuole la sola regolazione Proporzionale (P) agire sull’apposito commutatore interno all’apparecchio.
N.B. - Per eventuale ricalibrazione della scala (± 3 K) servirsi del trimmer CAL interno all’apparecchio.

DIMENSIONI D’IINGOMBRO (mm)

Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modifi cate senza preavviso


