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STA7xM

APPLICAZIONE ED USO

STA7xM è un terminale ambiente con un ampio display a colo-
ri touchscreen che consente la misura di temperatura, umidità e 
presenza a seconda del modello. Tramite l’ampio display a colori è 
possibile impostare setpoint di temperatura, umidità, impostare una 
tabella oraria giornaliera e settimanale ed impostare la velocità di 
un eventuale ventilatore oltre che virtualizzare le grandezze misurate 
(temperatura ed umidità) ed altre come la temperatura esterna e la 
qualità dell’aria provenienti dal controllore di riferimento.

STA7xM può essere opportunamente configurata tramite il display 
per abilitare e disabilitare alcune funzioni (e.g. Programma Ora-
rio) oppure per nascondere o visualizzare alcune informazioni (e.g. 
Setpoint, Regime, Stagione).
Esso comunica con protocollo ModBus e può essere collegato a 
controllori programmabili opportunamente configurati che operino 
su tale rete come dispositivi master. A seconda dei modelli può es-
sere dotato di sonda di temperatura o di sonda di temperatura e 
umidità o di sonda di temperatura e umidità e presenza. L’alimenta-
zione è 24Vac/dc e il montaggio della sonda è a parete.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al manule di prodotto DMP114i.

1 - Schermo touch
2 - Fori per rilevamento presenza (movimento)
3 - Connettore di ingresso (Porta USB Micro-B)
4 - Alimentazione
5 - Linea seriale modbus RS-485
6 - Fori per misura della temperatura

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

(A) CN1 Connettore Usb-Micro B
(B) CN2 Connettori con passo 5.00m
(C) CN3  Connettori con passo 5.00m

Usare unicamente conduttori in rame.

Non collegare fili a dei morsetti non utilizzati e/o a morsetti che 
riportano la dicitura “Nessuna connessione “(N.C.)”.

CN2
ALIMENTATORE

(1) Fusibile tipo T 630 mA

(Per la conformità UL / CSA, utilizzare solo alimentatori per tensione 
tipo SELV - CLASS II).

Sonde di temperatura, umidità e presenza ModBus 

MODELLO DESCRIZIONE

STA70M Sonda di temperatura ModBus 24Vac/dc

STA71M Sonda di temperatura e umidità ModBus 24Vac/dc

STA72M Sonda di temperatura, umidità e presenza ModBus 
24Vac/dc
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CN3

Applicare resistenza di terminazione da 120Ω (se il dispositivo è alla 
fine della linea seriale RS485).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 24Vac ±15% 50/60Hz
24 Vdc ±10%

Display Touch a colori da 3,5” - 320x240 px

Temperatura di 
funzionamento 0T50 (32-122 °F)

Umidità ambiente di 
funzionamento 0-75%

Temperatura di 
immagazzinamento -30T50

Umidità ambiente di 
immagazzinamento 0-75%

Sensore di temperatura NTC 10k

Risoluzione sensore di 
temperatura ±0.1°C (±0.2°F)

Accuratezza del sensore 
di temperatura ±0.5°C (±0.9°F) a 21°C

Sensore di umidità e 
calibrazione

Sensore di umidità ai polimeri massivi 
con calibrazione a punto singolo

Precisione del sensore di 
umidità

Range di lettura 10-90% (non conden-
sata)
10-20% precisione: 10%
20-80% precisione: 5%
80-90% precisione: 10%

Stabilità del sensore di 
umidità < 1.0% all’anno (deriva tipica)

Montaggio A parete

Norme
EN60950-1:2006+A2:2013
EN55024:2010
EN55022:2010/AC2011

Potenza assorbita 3.2VA / 1.3W

Dimensioni 120x86x25 mm

SCHEMI DI COLLEGAMENTO MODBUS

Di seguito è rappresentato un tipico collegamento di rete Modbus 
(linea seriale).
Il numero massimo di sonde STA7xM collegabili al display MT-NET-Bxx 
è 8.

PROGRAMMAZIONE

Programmazione sonda tramite collegamento ad un PC via cavo 
USB

Programmazione sonda tramite collegamento al modulo MT-NET-
Bxx

La sonda viene fornita già programmata e pronta per l’uso.
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Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modifi cate senza preavviso

MONTAGGIO

DIMENSIONI [mm]
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