S O N D A M E T E O D I M I S U R A Z I O N E D I U M I D I T À E T E M P E R AT U R A

AFFIDABILITÀ E PRECISIONE.
CON AIRCHIP 3000 TECHNOLOGY INTEGRATA.

INNOVAZIONE NELLA MISURAZIONE
DI UMIDITÀ E TEMPERATURA
• Misurazione di umidità e temperatura
con sonda intercambiabile HygroClip HC2-S3
• Elevata precisione di misurazione: 0,8 %ur e 0,1 °C
• Campo termico di utilizzo: 0…100 %ur e –40…80 °C
• Calcolo di tutti i valori psicrometrici
• Segnale di uscita in corrente e in tensione
• Eccezionale stabilità a lungo termine
• Opzione: sensore Pt100 direttamente collegato
• Robusta di fronte all'azione di condensa e particelle di polvere
• Interfaccia digitale
• Interfaccia UART e di servizio su PCB

PER CHI ESIGE PRECISIONE:
I VANTAGGI PRINCIPALI IN SINTESI.

Misurazione di umidità e temperatura con sonda intercambiabile HygroClip HC2-S3
• Intercambiabile in pochi secondi, senza necessità di ricalibrazione
• Campo termico di utilizzo: 0...100 %ur / –50...100 °C (HC2-S3)
• Precisione a 23 °C: ± 0,8 %ur / ± 0,1 K
• Calcolo di tutti i valori psicrometrici

Segnale di uscita in corrente e in tensione
MP102H e MP402H sono sonde meteo con dispositivi elettronici integrati per due uscite attive (corrente o
tensione); sono inoltre dotati di interfaccia RS485. Le misure di umidità e temperatura si eseguono grazie
al modulo sensore a innesto HygroClip HC2-S3. Le sonde MP102H/MP402H si possono ulteriormente
equipaggiare di un sensore termico Pt100 con diverse classi di precisione.
Entrambi i modelli si differenziano come di seguito descritto:
• MP102H: segnale di uscita in tensione
• MP402H: segnale di uscita in corrente

Opzione: sensore Pt100 direttamente collegato
• Il sensore termico Pt100 opzionale è in acciaio inox  ed è disponibile in diverse classi di precisione
• I componenti elettronici integrati nelle sonde MP102H/MP402H consentono l'adeguamento del segnale
ad ogni applicazione; vale a dire uscita attiva del segnale di misurazione di temperatura
con HygroClip HC2-S3 o con la sonda supplementare Pt100

Protezione dalla pioggia e dalla radiazione solare con ventilazione naturale o attiva
• La protezione da pioggia e radiazione solare con aerazione naturale offre una protezione
ottimal dalle precipitazioni e dalla radiazione solare Idonea a precipitazioni a incidenza
orizzontale fino a 68km/h
• Protezione compatta e ventilata da pioggia e radiazione solare del tipo RS12/24
con ventilatore integrato Tensione di alimentazione 12 VDC o 24 VDC
Protezione ottimale delle sonde meteo con tutti i tipi di condizioni atmosferiche
(alta montagna, mare, deserto, ecc.)

APPLICAZIONI.
Le sonde meteo ROTRONIC sono prodotti caratterizzati da robustezza ed elevata qualità, sottolineate da una lunga durata. Sono state
appositamente sviluppate per applicazioni in condizioni difficili all'aperto, quali, a titolo esemplificativo, le stazioni meteorologiche
aderenti a reti di misurazione, impianti per neve artificiale, servizi stradali, sistemi di segnalazione di neve e ghiaccio e ricerche in
condizioni ambientali selvagge,
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La versione meccanica e le dimensioni di entrambe le serie sono identiche.
MP102H: sonda meteo con uscita in tensione (0…1 VDC, 0…5 VDC oppure 0…10 VDC)
MP402H: sonda meteo con uscita in corrente (0…20 mA oppure 4…20 mA)

ACCESSORI.
Anche le sonde migliori effettuano misure sbagliate se le condizioni ambientali non sono adeguate. Non serve a nulla utilizzare
una sonda ad elevata precisione se i parametri misurati sono sbagliati a causa dell'impiego di schermi ventilati non ottimali. La
mancanza di schermi ventilati funzionali comporta errori nella misurazione della temperatura e in tal modo anche dell'umidità
relativa, che dipende dalla prima.
Gli schermi ventilati sono stati sviluppati in stretta collaborazione con MeteoSchweiz e vengono
impiegati a copertura di tutta la superficie. I test condotti hanno chiaramente evidenziato l'ineguagliabile
precisione ottenuta con l'abbinamento di sonde ROTRONIC allo schermo ventilato!

Schermi a ventilazione attiva

Protezione dalla pioggia e dalla radiazione
solare con ventilazione naturale

Codice d'ordine:
- RS12T: 12 VDC
- RS24T: 24 VDC
Codice d'ordine:AC1002/1012

AC1004

AC1015

INFORMAZIONI TECNICHE.
Tipo di strumento

Sonda di umidità e temperatura con segnale di uscita analogico e interfaccia RS-485

Tipi di circuito

a 3/4 fili

Alimentazione di corrente

15…24 VDC, (0…1 uscita VDC: 5 VDC min./ 0…5 uscita VDC: 10 VDC min./ 0...10 uscita VDC: 20 VDC min.)

Consumo

< 50 mA

Connessioni elettriche

Cavo di 3 m con estremità aperte

Protezione contro l'inversione di polarità

Diodo di protezione su V+

Calcoli psicrometrici

Tutti i parametri

Tempo di avvio

3 s (tipico)

Frequenza di aggiornamento dati

1 s (tipico)

Uscita 1

Assegnabile a qualsiasi parametro

Parametro di default

Umidità relativa o punto di rugiada/di gelo

Scalabilità di default

In base al codice d'ordine

Uscita 2

Assegnabile a qualsiasi parametro

Parametro di default

Temperatura

Scalabilità di default

In base al codice d'ordine

Tipo di segnale

0…20 mA, 4… 20 mA, 0… 1 V, 0… 5 V, 0… 10 V (configurabile dall'utente)

Limiti di scalabilità

– 999…+ 9999 unità

Protezione dai corto circuiti

Sì

Carico max.

500 Ω (Uscita in corrente)

Carico min.

1000 Ω (uscita in tensione), 0 Ω (uscita in corrente)

Interfaccia

RS-485

Interfaccia di servizio

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Lunghezza max. cavo di servizio

5 m (16,4 ft)

Materiale sonda HC2-S3

Policarbonato

Materiale del filtro polveri della sonda

Polietilene

Materiale alloggiamento

POM

Grado di protezione dell'alloggiamento

IP 65

Peso (con sonda HC2-S3)

260 g (9,17 oz)

Resistenza CE/EMV

Direttiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001+A11

Saldatura

Senza piombo (Direttiva RoHS)

Classe antincendio

Conforme UL94-HB

Direttive FDA/GAMP

Compatibile

Deposito e trasporto

–50…70 °C / –20...+70 °C, 0…100 %ur, senza condensa

Campo termico di utilizzo dei componenti elettronici –40 …80 °C , 0…100 %ur, senza condensa
Limiti di temperatura della sonda

–50…100 °C (HC2-S)

Max. umidità del sensore

100 %ur

Max. velocità del vento sulla sonda

20 m/s (3,935 ft /min)

Ambienti critici

Sensore di umidità: in conformità con DV04-14.0803.02 - sostanze chimiche critiche

Salvo modifiche tecniche, errori di stampa ed altri errori.

Uscita 1 e uscita 2

Desiderate maggiori informazioni (applicazioni speciali, codici di ordine ecc.)? Nel nostro sito Internet, all’indirizzo www.rotronic.com, è presente
una sezione, sempre aggiornata, dedicata alla serie HygroMetMP102H/MP402H.
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Puntate fin d’ora sull'HygroClip2 con AirChip3000 integrato per le vostre misure di temperatura ed umidità .
Per maggiori informazioni sulle nostre sonde consultate il nostro sito www.rotronic-humidity.com.
Naturalmente saremo ben lieti di potervi offrire una consulenza al telefono o presso il nostro showroom.

