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ATTIVITÀ DELL’ACQUA

La misurazione dell’attività dell’acqua (aw), o anche umidità relativa d’equilibrio, è un parametro chiave per il controllo 

di qualità di prodotti sensibili all’umidità. Per definizione, l'attività dell'acqua è l'acqua libera o non vincolata da 

legami cellulari contenuta negli alimenti e in altri prodotti.
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TeorIa

Che cos'è l'acqua?

L'acqua (H2O) è un liquido trasparente presente ovun

que sulla terra. Esiste anche un ciclo dell'acqua che co

mincia con l'evaporazione dell'acqua di ruscelli, laghi, 

fiumi ed oceani, prosegue con la condensazione del va

pore acqueo nell'atmosfera e termina con le precipita

zioni, con le quali l'acqua ritorna sulla terra. La pressione 

di vapore dell'acqua può provocare l'evaporazione. La 

pressione di vapore dell'acqua, ovvero la quantità di vapo

re acqueo che può essere presente nell' aria sotto forma di 

gas, dipende fortemente dalla temperatura:

Sättigungsdampfdruck bei verschiedenen Temperaturen

Temperatura (°C) Pressione di vapore
dell'acqua (kPa)

0 0,61
10 1,23
20 2,34
30 4,24
40 7,37
50 12,33
60 19,92
70 31,18
80 47,34
90 70,11
100 101,33 = 1 atm

l'umidità relativa esprime il rapporto tra la pressione di 

vapore dell'acqua presente effettivamente nell’atmosfe

ra ambiente e la pressione di vapore dell'acqua che l’aria 

è capace di contenere.

Quando l'umidità relativa supera il 100% si verifica il fe

nomeno della condensazione: il vapore acqueo presente 

nell'aria condensa formando gocce d'acqua.

L'acqua è la principale componente della maggior parte 

degli organismi viventi. Dal punto di vista biologico l'ac

qua presenta tante diverse caratteristiche di importanza 

fondamentale per la diffusione della vita. Adempie la 

sua funzione consentendo ai legami organici di reagire 

in modo tale da rendere possibile una riproduzione. Tut

te le forme di vita dipendono dall'acqua.

Quali prodotti contengono acqua?

Esistono due categorie principali:

• Sostanze igroscopiche: che assorbono l'acqua 

presente nell'ambiente

 – Sali

 – Fibre vegetali (legno, carta, prodotti biologici...)

 – Prodotti a base di carne

• Sostanze idrofobe: che non assorbono l'acqua 

presente nell'ambiente

 – Gas

 – Sabbia, polvere di vetro

 – Polveri metalliche

Che cos’è l’attività dell’acqua (aw)?

L'attività dell'acqua viene spesso definita come l'unità di 

misura dell'acqua "libera" o "non vincolata da legami cel

lulari". Questi termini sono facili da capire, tuttavia non 

coprono tutti gli aspetti legati all'attività dell'acqua. La 

definizione corretta è la seguente: "L'attività dell'acqua 

(aw) di un alimento esprime il rapporto fra la pressione di 

vapore dell'alimento stesso, quando si trova in equilibrio 

assolutamente indisturbato con l'aria ambiente, e la 

pressione di vapore dell'acqua distillata nelle stesse 

identiche condizioni. Un'attività dell'acqua pari a 0,80 

significa che la pressione di vapore corrisponde all'80% 

del valore dell'acqua pura. L'attività dell'acqua aumenta 

all'aumentare della temperatura. Lo stato di umidità di 

un prodotto può essere misurato come umidità relativa 

di equilibrio (%URE), espressa in percentuale, o come at

tività dell'acqua, espressa con un numero decimale (fon

te: Food and Drug Administration statunitense).

La formula per calcolare l'aw risulta essere: 

  aw = p / ps 

dove p rappresenta la pressione di vapore dell'acqua sul

la superficie del prodotto e ps la pressione di vapore 

dell' acqua su una superficie di acqua pura. Entrambi i 

valori vengono misurati alla temperatura di prodotto e il 

valore che esprime il rapporto è sempre compreso fra 0 

e 1. Entrambi i parametri utilizzati nella formula dell'aw 

dipendono dalla temperatura, di conseguenza l'aw  
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dipende anch'essa dalla temperatura. Ciò è riconducibi

le al fatto che la temperatura influisce sul modo in cui 

l'acqua interagisce con il prodotto da analizzare.

Perché mIsurare l'aTTIvITà dell'acqua?

L'attività dell'acqua gioca un ruolo fondamentale per la 

qualità dei prodotti in tanti settori, fra i quali:

• Produzione industriale

• Industria alimentare

• Industria farmaceutica

• Industria del tabacco

Come già affermato, tutte le forme di vita dipendono 

dall'acqua. L'attività dell'acqua indica la quantità di ac

qua biodisponibile per i microorganismi. Qualsiasi spe

cie di microorganismo (batteri, lieviti, muffe, …) presen

ta un valore minimo di attività dell'acqua sotto il quale la 

crescita è inibita.

L'agenzia statunitense FDA (Food and Drug Administra

tion), che si occupa della regolamentazione dei prodotti 

alimentari, ha adottato il concetto di attività dell'acqua 

per stabilire valori limite in presenza dei quali determina

ti alimenti sono attaccabili da muffe e batteri, e ha ema

nato le seguenti normative: un livello di attività dell'ac

qua pari a 0,85 viene utilizzato come punto iniziale a 

partire dal quale determinare se una conserva a bassa 

acidità o un alimento acidificato ricade nella sfera di ap

plicazione di queste normative. Le conserve a bassa aci

dità possono essere conservate mantenendo l'attività 

dell'acqua su un valore attorno a 0,85. Il valore di aw mi

nimo necessario per lo sviluppo del C. botulinum risulta 

infatti essere pari a 0,93 circa. A seconda delle diverse 

caratteristiche del prodotto questo valore minimo può 

raggiungere anche 0,96. Le normative (21 CFR 113.3(e) 

(1) (ii)) sostengono che la sterilità commerciale può esse

re raggiunta con il controllo dell'attività dell'acqua e il ri

corso al calore. Generalmente parlando, in presenza di 

un valore di aw pari a 0,85 è necessario ricorrere al calore 

per distruggere le cellule vegetative di microorganismi di 

rilevanza per la sanità pubblica (ad es. stafilococchi) 

nonché di microorganismi responsabili del deperimento, 

in grado di crescere in un ambiente con ridotta presenza 

di aw. Si vedano a questo proposito anche gli ulteriori 

capitoli della normativa che si occupano di prodotti la cui 

aw viene tenuta sotto controllo:

21 CFR 113.10

Frequenza di un istituto di formazione per l'apprendimen

to dell'idonea tecnologia di conservazione.

21 CFR 113.40(i)

Attrezzatura e processi per il trattamento termico degli 

alimenti, nei quali si fa ricorso a fattori critici come l'atti

vità dell'acqua.

21 CFR 113.81(f)

Ulteriori fattori da tenere sotto controllo per impedire la 

crescita di microorganismi che non vengono distrutti dal 

trattamento termico.

21 CFR 113.100(a) (6)

Obblighi di registrazione per la determinazione dell'aw.

Esempi di attività dell'acqua controllata di conserve a 

bassa acidità che possono presentare un valore di aw 

superiore a 0,85: torte e pane in lattina, crema di fagioli, 

alcuni chutney, preparati di verdure salate, pesce sala

to, pasta di guava, lupini, sciroppi, paté e creme da spal

mare, pudding e alcune salse gourmet orientali. Di nor

ma l'attività dell'acqua viene controllata aggiungendo 

sale o zucchero. Esistono situazioni nelle quali durante la 

produzione non è necessario determinare il valore di aw 

in modo routinario. Se ad esempio si utilizza come con

servante il sale, sarà sufficiente determinare la percen

tuale di sale per documentare il controllo dell'attività 

dell'acqua e della sterilità commerciale. Tuttavia le azien

Attività dell’acqua Organismi
aw = 0,91...0,95 Molti batteri
aw = 0,88 Molti lieviti 
aw = 0,80 Molte muffe
aw = 0,75 Batteri alofili
aw = 0,70 Lieviti osmofili
aw = 0,65 Muffe xerofile

Organismi a valori di attività dell'acqua differenti
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de di trasformazione o le autorità competenti necessitano 

di dati per poter di regola associare alla percentuale di 

sale di un determinato prodotto un determinato valore di 

aw. Il controllo dell'attività dell'acqua potrebbe essere 

eseguito anche attraverso la formulazione, a condizione 

che alla formulazione possa essere assegnato un deter

minato valore di aw sulla base di dati sufficienti. Dal mo

mento che variazioni imputabili ai subfornitori possono 

influenzare il valore di aw del prodotto finito, l'azienda di 

trasformazione dovrebbe determinare il valore di aw ad 

intervalli regolari (fonte: Food and Drug Administration 

statunitense).

L'acqua può avere effetti diversi sui vari prodotti e nell'

industria alimentare rappresenta un fattore critico per la 

stabilità microbiologica, enzimatica, chimica e dei lega

mi nella maggior parte dei prodotti. Variazioni nell'attivi

tà dell'acqua possono avere un'influenza notevole su:

• Colore

• Sapore

• Valori nutrizionali

• Contenuto di proteine e vitamine

• Conservabilità

• Stoccaggio e confezione

• Solubilità in acqua

Migrazione dell'acqua all'interno di un prodotto

L'attività dell'acqua del prodotto tende costantemente a 

raggiungere un equilibrio con l'atmosfera circostante. 

L'acqua libera migra dalle zone del prodotto con attività 

dell' acqua elevata a quelle con attività dell'acqua più ri

dotta. L'acqua migra fino al raggiungimento di un equili

brio. Umidità relativa di equilibrio (URE) = 100 x aw

Che cos'è l'equilibrio statico?

Con equilibrio statico si intende una serie di condizioni in 

presenza delle quali un prodotto e l'atmosfera circostante 

presentano lo stesso livello di attività dell'acqua.

•  Prodotto e ambiente mostrano la stessa  

temperatura.

•  La pressione parziale del vapore acqueo nell'ambiente  

del prodotto è uguale a quella nel prodotto.

Come viene controllata l'attività dell'acqua?

L'attività dell'acqua nei prodotti può essere controllata 

attraverso diversi additivi (agenti umidificanti), l'impie

go di materiali di confezionamento idonei o il manteni

mento di condizioni di maturazione/stagionatura e di 

stoccaggio favorevoli.

Come è possibile realizzare in pratica la misurazione 

dell'attività dell'acqua?

L'attività dell'acqua fornisce informazioni migliori rispet

to al tenore di umidità complessivo relativamente a:

•  stabilità microbica, chimica ed enzimatica   

di prodotti deperibili come alimenti, sementi e 

prodotti farmaceutici

•  Coesione e scorrevolezza di polveri igroscopiche

•  Tenuta di rivestimenti

•  Caratteristiche di adesione e di compattazione

•  Stabilità dimensionale di materiali come la carta

•  Resistenza a tensione e ritorno elastico

•  Limite di elasticità e compattazione

Attività dell'acqua (aw) di alimenti molto diffusi

Paté di fegato: 0,96   Formaggio fuso: 0,95

Crema di fagioli rossi: 0,93  Caviale: 0,92

Salsa al caramello: 0,83   Salame: 0,82

Salsa di soia: 0,80

Alimenti umidi per animali: 0,83

Burro di arachidi 15% Umidità totale: 0,70

Latte in polvere 8% Umidità totale: 0,70

Equilibrio statico nel quale si trova lo stesso numero di molecole libere
di acqua nel prodotto e nell'aria ambiente.
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Contenuto totale di acqua in un prodotto

Come già illustrato, l'attività dell'acqua è una componen

te della percentuale totale di acqua contenuta in un pro

dotto, in particolare si tratta dell'acqua libera. Ma in un 

prodotto è presente anche l'acqua vincolata da legami, 

che di norma viene misurata attraverso la tecnologia ad 

infrarossi o sulla base della perdita all'essiccazione: si 

tratta del tenore di umidità!

Che cos'è il tenore di umidità?

Il tenore di umidità è la percentuale di peso di acqua pre

sente nel prodotto rispetto al peso secco o umido; com

prende sia l'acqua legata che quella libera. Il tenore di 

umidità viene spesso confuso con l'attività dell'acqua.

Attività dell'acqua e tenore di umidità possono

essere correlati?

In presenza di un equilibrio, il rapporto fra la percentua

le di acqua e l'attività dell'acqua di un materiale igrosco

pico può essere rappresentato graficamente con una 

curva: l'isoterma di assorbimento. Per ogni valore di atti

vità dell' acqua l'isoterma di assorbimento mostra il corri

spondente tenore di umidità ad una data temperatura 

mantenuta costante. Ogni prodotto dispone di una pro

pria isoterma di assorbimento.

Attraverso l'isoterma di assorbimento è possibile stabili

re il tenore di umidità di un prodotto misurando l'attività 

dell' acqua. Ciò presenta innumerevoli vantaggi, in quan

to è possibile effettuare le misurazioni dell'attività 

dell'acqua in modo rapido e non distruttivo. L'isoterma di 

assorbimento (di solito non lineare) viene acquisita per 

ogni singolo prodotto con prove a diverse temperature.

Cosa si dovrebbe misurare, l'attività dell'acqua  

o il tenore di umidità?

Entrambe le misurazioni hanno vantaggi e svantaggi.

Svantaggi nella misurazione del tenore di umidità:

•  Il tenore di umidità non fornisce alcuna indicazione 

sulla quantità di acqua libera disponibile per i 

microorganismi

•  Non dà informazioni su come l'acqua migra in o da  

un prodotto

•  Nella misurazione del tenore di umidità il campione 

viene distrutto

•  Da solo il parametro del tenore di umidità non è  

significativo

•  Le tecnologie di misurazione sono dispendiose in 

termini o di costo o di tempo

•  Il tenore di umidità non viene influenzato dalla 

preparazione del campione

Al contrario, la misurazione dell'attività dell'acqua presen

ta innumerevoli vantaggi:

•  L'acqua libera viene misurata direttamente

•  Il processo non è distruttivo

•  La misurazione è rapida e semplice

•  Rileva differenze nella preparazione dei campioni  

(importante in prodotti deperibili come compresse,  

la maggior parte degli alimenti e sementi)

Esecuzione di una procedura di test

Essendo l'attività dell'acqua una misura qualitativa, 

solo con questa misurazione non è possibile stabilire 

quanto segue:

•  Conservabilità

•  Potenziale di crescita di determinati organismi

•  Caratteristiche fisiche (agglomerazione ecc.)

Per eseguire una misurazione significativa dell'attività 

dell'acqua, è inoltre importante verificare esattamente i 

parametri che voi desiderate controllare.

Isoterma di assorbimento
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I primi test forniscono informazioni dettagliate sui para

metri che devono essere controllati. I test sono più costo

si e richiedono più tempo, ma forniscono dettagli che 

vi offrono la possibilità, ad esempio, di mettere in corre

lazione la conservabilità del vostro specifico prodotto 

con l'attività dell'acqua. Contemporaneamente potrete 

testare l'attività dell'acqua di materie prime e di prodotti 

intermedi provenienti dalla produzione. 

Ciò significa che la successiva misurazione dell'attività 

dell'acqua può essere utilizzata da sola come indicatore 

della conservabilità dei prodotti finali. Inoltre il controllo 

di materie prime e processi offre la possibilità di rilevare 

discrepanze prima che esse possano avere conseguenze 

sui prodotti. Dal momento che le misurazioni dell'attività 

dell'acqua sono più rapide e più convenienti, esse sono in 

grado di ridurre i costi generali e la durata dei test.

Esempio: uso dell'attività dell'acqua per testare la 

conservabilità

La conservabilità di prodotti alimentari speciali per i qua

li non sono disponibili dati sull'attività dell'acqua non può 

essere determinata con precisione con il solo test dell'

attività dell'acqua. Se è possibile apportarvi modifiche, 

sarebbe interessante mettere a punto il processo di pro

duzione per raggiungere il miglior compromesso fra costi 

di produzione e conservabilità. In questo esempio il pro

dotto A è stato realizzato in quattro lotti che sono stati 

subito sottoposti al test dell'attività dell'acqua e succes

sivamente a quello della conservabilità a lungo termine.

1° test: grandezze di misura ed attività dell'acqua attuali

• Test di conservabilità

• Presenza di organismi

• Caratteristiche fisiche

• Test del sapore

• Efficacia dei prodotti (farmaci, cosmetici)

• Test costosi

• Lunga durata

• Spesso necessari per il rispetto delle norme

2° test: solo test dell'attività dell'acqua

• Materie prime (testare la consistenza)

• Processi di fabbricazione  

(le formule restano le stesse)

• Prodotti finali (conservabilità e qualità)

• Rapido e semplice

• Eseguibile on site/sul campo

• Costi inferiori

Prodotto A Conservabilità Attività dell’acqua
Lotto 1 9 mesi 0,83 aw
Lotto 2 5 mesi 0,85 aw
Lotto 3 3 mesi 0,88 aw
Lotto 4 2,5 mesi 0,90 aw

Il test ha rivelato che i prodotti dovrebbero essere realiz

zati con un valore di attività dell'acqua di 0,88 aw o infe

riore al fine di garantire una conservabilità di tre mesi. 

La misurazione rapida e facile dell'attività dell'acqua 

può essere in questo modo impiegata da subito come 

test unico al fine di confermare che i prodotti sono con

formi a tale specifica. Quando è sufficiente la semplice 

misurazione dell'attività dell'acqua? Le misurazioni 

dell'attività dell'acqua sono sufficienti per prodotti noti 

con standard definiti:

•  cereali, formaggi salumi ...

Per questi prodotti sono già stati eseguiti test dettaglia

ti da parte delle organizzazioni sanitarie o organismi di 

settore e fissati valori limite standard dell'attività dell'

acqua per determinati prodotti. Le misurazioni dell'attivi

tà dell'acqua risultano perciò sufficienti per il semplice 

monitoraggio delle modifiche nei prodotti. L'attività 

dell'acqua offre la possibilità di constatare rapidamente 

se il prodotto finale ha subito modifiche:

•  Modifiche nella lavorazione (tempo di essiccazione, 

dimensioni delle particelle)

•  Modifiche nelle materie prime (fornitore diverso)

•  Impurità (chimiche od organiche)

Campione di misura in equilibrioCampione di misura non ancora in
equilibrio
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esecuzIone dI una mIsurazIone dell'aTTIvITà 
dell'acqua

1.  In questa misurazione qualitativa è importante che 

le variabili, come temperatura e preparazione dei 

campioni, vengano eliminate prima di procedere alla 

misurazione.

2.  Versare un campione del prodotto da misurare in un 

contenitore per campioni (da 14 o 40 mm di altezza).

 

 Consiglio: riempire al massimo fino a 3 mm di 

distanza dal bordo. Minore è la quantità d'aria che  

si trova nel contenitore, più velocemente si potrà 

raggiungere l'equilibrio.

 Importante: il campione non deve entrare in contatto 

con la testa della sonda! Eventuali impurità presenti 

sulla sonda alterano tutte le ulteriori misurazioni ef

fettuate su altri campioni di prodotto.

3. Posizionare il portacampioni nel contenitore campio

ni.

4. Chiudere il coperchio o posizionare la sonda sul 

contenitore campioni.

 

 Importante: sonda e contenitore campioni devono 

trovarsi molto vicini l'una all'altro tanto da sigillare. 

Solo così il sistema è chiuso ed è possibile raggiun

gere l'equilibrio.

5.  L'attività dell'acqua può essere misurata in due 

modi: o attraverso un modello predittivo, oppure 

attendendo che la pressione di vapore dell'acqua e la 

temperatura abbiano raggiunto un equilibrio nella 

camera di misurazione. Gli strumenti Rotronic 

dispongono di un software integrato che esegue 

questo processo in modo rapido e ripetuto.

HC2-AW con WP-40 in sezione

Testa della sonda di 
umidità e temperatura

Testa della sonda 
e contenitore 
campioni ben 
serrati insieme

Contenitore 
campioni 
solitamente in 
acciaio inox

Portacampioni 
monouso 
riempito di 
prodotto da 
misurare

Regolazione della temperatura

L'attività dell'acqua dipende dalla temperatura. Le misu

razioni possono essere effettuate solo se campione di 

prodotto, contenitore campioni e sensori di misura pre

sentano una temperatura costante. Tanti standard pre

vedono che le misurazioni vengano effettuate ad una 

determinata temperatura.

In situazioni nelle quali non è possibile controllare la tem

peratura ambiente o si desidera testare i campioni a tem

perature diverse da quella ambiente, si dovrebbe ricorre

re ad un sistema di controllo della temperatura. Rotronic 

offre soluzioni per entrambe le applicazioni. In ogni caso 

gli strumenti sono concepiti in modo tale da mantenere 

stabile la temperatura impiegando una grande massa ter

mica o un controllo attivo della temperatura. 

Quale principio di misurazione viene utilizzato?

Rotronic misura l'attività dell'acqua con un sensore a film 

sottile capacitivo. La capacità del sensore varia in base al 

numero di molecole d'acqua presente nell'aria. Rotronic 

sfrutta lo stesso principio che usa per la misurazione dell'

umidità relativa, in quanto 0…1 aw = 0…100 %UR. Il senso

re di umidità HygroMer aw1 offre una straordinaria stabili

tà e precisione a lungo termine.
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Come posso avere la certezza che le mie  

misurazioni sono corrette?

Tutti gli strumenti di misura Rotronic vengono forniti con 

certificato di calibrazione di fabbrica. Gli strumenti vengo

no regolati su tre punti di umidità relativa ed un punto di 

temperatura. Dopo di che vengono calibrati su un punto di 

umidità e un punto di temperatura. 

Il riferimento per la calibrazione/regolazione è certifica

to in conformità alla norma ISO 17025. Oltre a ciò, prima 

della fornitura è possibile richiedere un'ulteriore calibra

zione sempre in conformità alla norma ISO 17025.

Certificato di calibrazione di fabbrica Rotronic

Per quanto tempo è valido il certificato di calibrazione?

Rotronic consiglia di calibrare gli strumenti di misura ad 

intervalli di 12 mesi. In base alle proprie procedure ope

rative standard (SOP, Standard Operation Procedures) 

ogni cliente stabilisce tuttavia l'intervallo di calibrazio

ne che fa al caso proprio. La norma ISO 21807 prevede 

che venga effettuata una calibrazione prima di ogni mi

surazione o serie di misurazioni almeno una volta al 

giorno.

Opzioni di calibrazione e regolazione

Per eseguire calibrazioni e regolazioni durante l'uso 

(nella misura in cui ciò sia richiesto), Rotronic propone 

diverse soluzioni:

•  Soluzioni saline EAxxSCS disponibili con i seguenti 

valori di umidità relativa: 0,5, 5, 10, 11, 20, 35, 50, 60, 

65, 75, 80 & 95 %UR. Le soluzioni saline Rotronic 

vengono fornite tutte con un certificato di calibrazione  

ISO 17025.

•  Generatore di umidità e temperatura HG2S & XL, in 

grado di generare temperature comprese fra 0 e 60 

°C ed un'umidità relativa entro valori di 5…95 %UR. 

HG2S & XL viene fornito con una sonda di riferimen

to HC2S certificata ISO 17025. Il vantaggio sostan

ziale di HG2S & XL consiste nella possibilità di 

calibrare la sonda proprio per la temperatura e 

l'umidità relativa di cui avete bisogno.

•  Calibrazione ISO 17025: Rotronic può offrire la 

calibrazione di temperatura e umidità relativa in 

conformità alla norma ISO 17025. I certificati ISO 

17025 vengono spesso richiesti dalle autorità di 

controllo.

L'intera gamma di strumenti per la misura dell'attività 

dell'acqua Rotronic può essere calibrata e regolata at

traverso i vari strumenti a display (display da tavolo, 

strumento portatile, PC). 

Soluzione salina
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C'è la possibilità di accelerare la misurazione 

se impiega troppo tempo?

Rotronic mette a disposizione due modalità integrate: 

AWE e AwQuick

La modalità AWE è la misurazione tradizionale dell'aw 

con acquisizione automatica dell'equilibrio. L'equilibrio 

naturale (o statico) della maggior parte dei prodotti va

ria solitamente fra i 30 e i 60 minuti.

La funzione AwQuick consente l'esecuzione di una misu

razione dell'attività dell'acqua in un tempo brevissimo 

che va da quattro a sei minuti, utilizzando un algoritmo 

per il calcolo del valore finale (attività dell'acqua) del 

prodotto misurato. La funzione è precisa quasi quanto 

il metodo di misurazione regolare e presenta solitamen

te uno scostamento nell'ordine di 0,005 aw rispetto al 

valore acquisito in modo tradizionale.

   Entrambi i metodi richiedono una temperatura stabile.

A seconda dello strumento utilizzato è possibile modifi

care la modalità attraverso il touchpad o attraverso il 

software HW4 di Rotronic. 

Che cosa offre il software HW4?

Il software offre le seguenti possibilità:

•  Selezione della modalità di misurazione: 

 AwQuick o AWE

•  Impostazione dei valori di umidità relativa e  

stabilità della temperatura

•  Immissione di numero di lotto, denominazione 

prodotto e note per un report

•  Esecuzione di più test aw con parametri o  

temperature di controllo diversi (solo AwTherm)

Con il software HW4 è possibile calibrare e regolare le 

sonde nonché produrre i report richiesti.

Report in formato PDF

AwQuick Mo
de

Batch Numb
er: 1443

Product Nam
e: Cereals

Comments:
Cereals sto

red in ambi
ent conditio

ns

Dwell Time:
4[min]

Temperatur
e stability:

0.04[°C/mi
n]

Date: Diens
tag, 22. No

vember 201
6

Time:09:11
:04

Input Name
: AW-USB

Probe S/N: 
006098560

4

Elapsed Tim
e: 00:04:27

Water Activ
ity: 0.7975

Aw

Temperatur
e: 22.43°C

 

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_______ 

Configured 
by

HW4 User n
ame: Rico Hasler

User descri
ption: Admin

User ID number: 1
453247  

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_______ 

HW4 Inform
ation

Version:V3.
8.0.16151

HW4 ID:01
 33818116

_________
_________

_________
_________

___

User Events
 File

c:\users\ric
o.hasler\ap

pdata\roam
ing\rotronic

_hw4\even
t\HW4USER

_2016.evt 

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_______

Screenshot del software HW4
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Panoramica prodotti
Aw

Th
er

m

H
yg

ro
La

b

H
P2

3-
AW

-A

H
C2

-A
W

-U
SB

H
C2

-A
W

-U
SB

-S
W

H
C2

-A
W

H
C2

-P
05

H
C2

-H
P2

8

Unità di misura      

Strumento di lettura   

AWQ    

Compatibile con HW4       

Fisso     

Portatile   

Connessione E2 4 2

Connettore E2   

Interfaccia USB     

Interfaccia Ethernet 

Software  
HW4PQuickVx compreso 
nella fornitura

 

Calcolo di punto di rugiada  
e di gelo      

Controllo in base alla  
temperatura 

ProdoTTI

Rotronic offre una gamma completa di prodotti per la misurazione dell'attività dell'acqua. Gli strumenti sono precisi 

e si distinguono per elevata efficienza, intercambiabilità e facilità di calibrazione. Abbinate sonde, sonde ad inseri

mento, strumenti da tavolo e portatili proprio in base alle vostre esigenze.
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desIderaTe essere semPre InformaTI suI nuovI ProdoTTI? 
desIderaTe scarIcare la versIone aggIornaTa del sofTware? 

Sul nostro sito www.rotronic.com troverete non solo le informazioni più aggiornate sui prodotti e il software da scari

care, ma anche filmati relativi alla misurazione dei diversi parametri.

documenTI correlaTI

Specifiche

• HC2AW

• HC2AWUSB

• HC2P05

• HC2HP28

• AwTherm

• HygroLab

• HP23AWA

Attività dell’acqua

Abbiamo risvegliato il vostro interesse?

Non dovrete far altro che scansionare il codice QR.

Accessori

• WP14S

• WP40

• PS14

• PS40

• AWKHS

Brochure aw 

scaricabile al sito

www.rotronic.com/aw
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ROTRONIC AG · Grindelstrasse 6 · CH8303 Bassersdorf · T: +41 44 838 11 11 · www.rotronic.ch · measure@rotronic.ch
Individuate il vostro referente locale consultando: www.rotronic.com/international

http://www.rotronic.com/it/hc2-aw.html
http://www.rotronic.com/it/hc2-aw-usb.html
http://www.rotronic.com/it/hc2-p05.html
http://www.rotronic.com/it/hc2-hp28.html
http://www.rotronic.com/it/awtherm.html
https://www.rotronic.com/it/hygrolab.html
http://www.rotronic.com/it/hygropalm23-aw-hp23-aw.html
https://www.rotronic.com/it/humidity-measurement-feuchtemessung-temperaturmessung/water-activity-wasseraktivitaet.html
http://www.rotronic.com/it/wp-14-s.html
http://www.rotronic.com/it/wp-40.html
http://www.rotronic.com/it/ps-14.html
http://www.rotronic.com/it/ps-40.html
http://www.rotronic.com/it/aw-khs.html
https://www.rotronic.com/it/humidity-measurement-feuchtemessung-temperaturmessung/water-activity-wasseraktivitaet.html

