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STA6xM

APPLICAZIONE ED USO

STA6xM è un terminale da ambiente che permette all’utente la re-
golazione della temperatura e dell’umidità di un ambiente residen-
ziale. Esso comunica con protocollo ModBus e può essere collegato 
a controllori programmabili opportunamente configurabili che ope-
rino su tale rete come dispositivi master. A seconda dei modelli può 
essere dotato di sonda di temperatura o di sonda di temperatura 
e umidità e l’alimentazione può essere scelta tra 230Vac e 24Vac/
Vdc. Il montaggio è da incasso o a muro e tutti i modelli sono com-
patibili con la cassetta elettrica modello 503E.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:  STA6xM/STA6xMP:
 24Vac (+10/-15%), 22-35Vdc;
 STA6xM-2/ STA6xMP-2:
 230Vac (+10/-15%) 50/60Hz;
Assorbimento massimo:  2VA;
Temperatura:
 - funzionamento:  -10T60°C, 10-90% U.R. non conden-

sante;
 - immagazzinamento:  -20T70°C, 10-90% U.R. non conden-

sante;
Inquinamento ambientale:  2;
PTI dei materiali di isolamento:  PCB: da 175 a 249; materiale isola-

mento: PTI 275;
Classe e struttura del software:  A;
Grado di protezione involucro:  IP20;
Resistenza al calore e al fuoco:  categoria D;
Classific. secondo protezione 
contro scosse elettriche:  da integrare in apparecchi di clas-

se I o II;
Periodo sollecitazioni elettriche 
delle parti isolanti:  lungo;
Immunità contro sovratensioni:  categoria II;
Precisione della misura di temp.: range 0T40°C: ±1°C; oltre: ±1,5°C;
Precisione misura di umidità:  range 0T60 °C, 20-80% U.R.; ±5% 

U.R.;
Collegamenti: 
 - seriale 485:  AWG 20-22, cavo schermato, Lma-

x=500m;
 - alimentazione: sezione dei conduttori: 0,5mm2-

1,5mm2;

TASTIERA E FUNZIONAMENTO

Il significato dei tasti e delle visualizzazioni può variare in funzione del 
controllo a cui la sonda è collegata. Segue una descrizione delle 
impostazioni comuni. Se compare la scritta “CN” sul display significa 
che non c’è comunicazione con il controllo elettronico al quale è 
connesso. All’accensione del terminale è normale la visualizzazione 
di “CN” per circa 30s, fino a quando non si stabilisce la comunicazio-
ne. Nel caso poi nella parte bassa compaia la scritta “Init” significa 
che il terminale è in fase di inizializzazione da parte del controllo ma-
ster. Una permanenza in questo stato superiore ai 10 minuti è sintomo 
di problemi di comunicazione.

Tasto Descriz. Funzione

mode
modalità 
di funzio-
namento

selezione modalità di funzionamento: premere fin-
chè compare la modalità di funzionamento deside-
rata;

ventilatore
Selezione velocità ventilatore: premere per selezio-
nare la velocità desiderata (min, med, max) o il fun-
zionamento automatico (Auto);

orologio

Pressione breve: abilita/disabilita le fasce orarie. 
L’abilitazione corrisponde all’accensione dell’icona 

.
Pressione lunga (3s): accesso al menu impostazione 
orologio/fasce orarie. Selezionare con la manopola 
tra le seguenti opzioni:
CLOCK: impostazione data/ora corrente: una volta 
selezionata l’ora lampeggerà. Ruotare la manopo-
la per selezionare e premere per confermare;
TIMEBAND: impostazione fasce orarie. Per ogni fa-
scia oraria (max. 6) premere per impostare l’ora di 
inizio e il relativo set point  di temperatura.
A fianco comparirà l’icona caratteristica in base 
allo stato giorno/notte e alla presenza o meno 
dell’utente nell’abitazione. Selezionare ESC per 
uscire dalla procedura e tornare alla visualizzazione 
standard.
ESC: per uscire 
Dopo 10s di attesa la sonda torna automaticamen-
te al menù principale.

Accensio-
ne/spegni-

mento

Accensione/spegnimento della sonda; in alcuni 
menù la pressione breve rappresenta l’equivalente 
dell’opzione ESC.

Manopola 
regolaz.

Ruotare la manopola per impostare il valore e pre-
mere per confermare

Sonde di temperatura e umidità ModBus

MODELLO DESCRIZIONE

STA60M Sonda di temperatura ModBus 24Vac/Vdc

STA61M Sonda di temperatura e umidità ModBus 24Vac/Vdc

STA60M-2 Sonda di temperatura ModBus 230Vac

STA61M-2 Sonda di temperatura e umidità ModBus 230Vac

STA60MP Sonda di temperatura ad incasso Modbus 24Vac/Vdc

STA61MP Sonda di temperatura e umidità ad incasso Modbus 
24Vac/Vdc

STA60MP-2 Sonda di temperatura ad incasso Modbus 230Vac

STA61MP-2 Sonda di temperatura e umidità ad incasso Modbus 
230Vac
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Accesso ai menù speciali: MODE + CLOCK per 3s per accedere al

menù allarmi, attivo solo se l’icona  è accesa. Gli allarmi visualiz-
zati dipendono dal controllo elettronico al quale il terminale è col-
legato.
Per accedere al menù parametri premere contemporaneamente i 
tasti FAN e POWER per 3s. Impostando password diverse è possibile 
accedere a menu diversi.
Con psw 22 si accede al menu parametri del terminale tra i quali 
“ADDR” per l’impostazione dell’indirizzo seriale:
• “Baud” per l’impostazione del baud rate (“0”= 4800bps, “1”= 

9600bps, “2”= 19200bps);
• “Pcal” per calibrazione sonda.

Legenda display

1 Modalità di funzionamento

2 Campo principale

3 Velocità ventilatore in modo manuale/automatico

4 Indicazione velocità ventilatore

5 Unità di misura temperatura

6 Funzione bloccata

7 Set point

8 Umidità relativa

9 Fascia oraria corrente

10 Giorno della settimana

11 Attuatore in funzione

12 Campo secondario

13 Fasce orarie attive

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

STA6xM / STA6xM-2

1. separare la parte anteriore da quella posteriore del terminale 
utilizzando un cacciavite (fig. 1);

2. scollegare il connettore a 4 poli dalla parte anteriore (fig. 2);
3. per smontare il coperchio A1, svitare la vite A2 e premere in 

corrispondenza del punto di aggancio (fig.3); accedere alla 
morsettiera A3 (fig. 4)

4. eseguire i fori a muro (Ø 5mm); inserire quindi i tasselli e le viti a 
corredo, avendo cura che i fili elettrici escano dal foro E (fig. 5);

5. effettuare i collegamenti elettrici:
• per i modelli a 24Vac/Vdc vedere fig.6; fare attenzione a 

rispettare la polarità 24V, GND nel caso di alimentazione a 
tensione continua;

• per i modelli a 230Vac vedere fig.7.
6. chiudere il coperchio A1 eseguendo le operazioni in senso in-

verso rispetto a quanto prima descritto;
7. reinserire il connettore a 4 poli (fig. 8);
8. rimontare infine il terminale, partendo dai dentini inferiori con 

un movimento a cerniera. Assicurarsi che i fili elettrici entrino in 
sede, per avere il corretto fissaggio a scatto. 

fig. 1 fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6 fig. 7

fig. 8
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Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modifi cate senza preavviso
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STA6xMP / STA6xMP-2

Per montare la parte posteriore occorre almeno una scatola a
incasso Ø 65 mm e profondità 31 mm. 
1. separare la parte anteriore da quella posteriore del terminale 

utilizzando un cacciavite (fig. 1p);
2. scollegare il connettore a 4 poli dalla parte anteriore (fig. 2p);
3. effettuare i collegamenti elettrici:

• per i modelli a 24Vac/Vdc vedere fig.3p; fare attenzione a 
rispettare la polarità 24V, GND nel caso di alimentazione a 
tensione continua;

• per i modelli a 230Vac vedere fig. 4p;
4. fissare la parte posteriore alla scatola da incasso con le 2 viti a 

corredo come indicato in fig. 6p e 7p;
5. reinserire il connettore a 4 poli;
6. rimontare infine il terminale, partendo dai dentini inferiori con 

un movimento a cerniera. Assicurarsi che i fili elettrici entrino in 
sede, per avere il corretto fissaggio a scatto.

fig. 1p fig. 2p
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Avvertenze per l’installazione
• Prima di effettuare qualsiasi operazione sul terminale, togliere 

l’alimentazione dal dispositivo portando l’interruttore principale 
del quadro elettrico su OFF. Rimuovere quindi la parte frontale 
del terminale e quindi quella posteriore per effettuare i collega-
menti elettrici;

• per la versione a 24Vac utilizzare un trasformatore di alimenta-
zione di classe 2 con una potenza di almeno 2VA;

• se il trasformatore utilizzato per il terminale è lo stesso anche per 
i controlli collegati in linea seriale, allora il morsetto di alimenta-
zione GND del terminale deve essere collegato alla linea GND 
di alimentazione dei controlli;

• se è richiesta la messa a terra di un morsetto di alimentazione 
del terminale a 24Vac/Vdc, deve essere messo a terra il mor-
setto GND, sia per la sonda che per gli altri dispositivi alimentati;

• quando la sonda è alimentata in tensione continua anche 
i controlli collegati tramite seriale devono essere alimentati in 
tensione continua. Non è consentito invece collegare la sonda 

in tensione continua se sono presenti controlli collegati tramite 
seriale non alimentati in tensione continua;

• per la connessione seriale utilizzare un cavo tripolare schermato, 
AWG 20-22. La lunghezza della rete non deve superare i 500m. 
Per reti molto estese aggiungere una resistenza da 120Ohm tra 
RX/TX+ e RX/TX- del primo e dell’ultimo dispositivo per evitare 
possibili problemi di comunicazione.

Note generali
Evitare l’installazione degli apparecchi in ambienti che presentino le 
seguenti caratteristiche:
• umidità relativa maggiore di quanto indicato;
• forti vibrazioni o urti;
• esposizione a getti d’acqua;
• esposizione ad atmosfere aggressive ed inquinanti (es.: gas 

solforici e ammoniacali, nebbie saline, fumi) con conseguente 
corrosione e/o ossidazione;

• elevate interferenze magnetiche e/o radiofrequenze (ad esem-
pio vicino ad antenne trasmittenti);

• esposizione all’irraggiamento solare diretto e agli agenti atmo-
sferici in genere;

• ampie e rapide fluttuazioni della temperatura ambiente;
• ambienti ove sono presenti esplosivi o miscele di gas infiamma-

bili;
• esposizione alla polvere (formazione di patina corrosiva con 

possibile ossidazione e riduzione dell’isolamento).

Smontaggio
Inserire un cacciavite nella fessura superiore (fig.1/1p) e premere 
verso il basso per estrarre il display.

DIMENSIONI [mm]

STA6xM / STA6xM-2

STA6xMP / STA6xMP-2
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