
SaaS

Importanti dati di misura
disponibili con un clic!

Con il sistema di
monitoraggio continuo
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Rotronic Monitoring System

RMS – ROTRONIC MONITORING SYSTEM
Il Rotronic Monitoring System continuo consente agli utenti di monitorare tutto da qualsiasi luogo, a scelta attraverso una 
soluzione onsite o cloud (SaaS).
  
Campo delle applicazioni
• Frigoriferi
• Celle frigorifere
• Congelatori
• Trasporto con ghiaccio secco
• Tecnologia del freddo con serbatoi  
 di azoto
• Banche del sangue
• Camere sterili
• Magazzini

Organizzate la vostra architettura RMS personalizzata

Applicazioni meno regolamentate come:
• Musei
• Archivi
• Aree di stoccaggio
• E molto altro...
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Monitoraggio di diversi parametri

RMS monitora diversi parametri al fine di garantire che l'ambiente rispecchi le specifiche richieste per la rispettiva applicazione.

1. Le sonde digitali consentono l'accesso ad un audit-trail completo nonché ad una facile calibrazione digitale grazie alla   
 possibilità di sostituzione delle sonde quando il sistema è in funzione.

• Umidità relativa
• Temperatura
• CO2

• Pressione differenziale
 

2. Ulteriori ingressi ed uscite per strumenti di terzi (contatori di particelle, flusso d'aria e parametri simili):
• 0/4…20 mA per l'integrazione di strumenti già presenti o di altri parametri
• 0…10 V per l'integrazione di strumenti già presenti o di altri parametri
• Ingressi digitali per contatti porta, rilevatori di perdite, ecc.
• Uscite digitali per la visualizzazione di switch alarm

 – Webcam per la creazione di snapshot per report generati automaticamente e la visualizzazione dell'applicazione  
 in tempo reale (portare il mouse sul pittogramma)

 – Strumenti di terzi con protocollo documentato
 – Strumenti LoRa attraverso la funzione API

Visualizzazione delle telecamere in tempo reale 
(portare il mouse sul pittogramma della telecamera)
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Comunicazione dati wireless o via cavo sicura

1. Wireless:
• I dati vengono salvati nel logger dotato di sistema di batteria e di alimentazione di corrente a 24 V
• Funzionamento ridondante o parallelo con diversi gateway
• Costi di cablaggio inferiori
• Nessuna ricerca di errori nel cablaggio
• Approntamento più rapido dei progetti dal momento che il cablaggio non è necessario
• Facile posa dei punti di misura fisici
• Implementazione facile e rapida di nuovi punti di misura
• Monitoraggio di impianti mobili
• 868 o 915 MHz

2. Cavo:
• I dati vengono salvati nel logger alimentato a batteria, PoE e corrente a 24 V
• Nessuna perdita di comunicazione nel caso di applicazioni a rischio elevato
• Collegamento alla rete Ethernet presente

Compliance

1. Software validabile (una nuova versione ogni 6 mesi)
2. Conforme a FDA CFR 21 Part 11
3. Conforme all'Allegato 11 UE
4. Sviluppato sulla base delle raccomandazioni GAMP©5
5. Documentazione GxP completa e script di test IQ (da URS fino a IQ/OQ/PQ)
 

Monitoraggio in tempo reale ed allarme

Se in un punto di misura viene superato il valore limite, il software RMS fornisce informazioni in tempo reale per e-mail, SMS 
e tramite telefonata! Report automatici consentono una soluzione senza problemi; il veloce login da smartphone, tablet, PC 
o laptop permette di richiamare un diagramma, una tabella o una panoramica della stuazione attuale, con accesso rapido a 
tutti gli eventi registrati nell'audit-trail.
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SOFTWARE DI MONITORAGGIO

Le principali funzioni del software

• Panoramica degli allarmi – È possibile riconoscere immediatamente quanti sono gli allarmi attivi e dove si sono attivati
• I messaggi di allarme possono essere inviati ad uno smartphone, tramite SMS o via e-mail
• L'audit-trail mostra con precisione cosa è successo e quando
• Monitoraggio di diversi siti – Un unico sistema per tutti i siti da monitorare
• Immissione della pianta – Riceverete una vera e propria panoramica della struttura
• Scalabile – Perfetto per singoli punti di misura in impianti di piccole dimensioni fino a migliaia di punti in impianti   
 disseminati nel mondo
• Generazione automatica dei rapporti
• Integrazione di hardware Rotronic e di terzi – sia analogico che digitale
• Script di validazione automatici – Per una validazione OQ rapida ed efficiente
• Perfezionamento continuo in base al feedback dei clienti
• Creazione del proprio dashboard per ogni utente
• Rispetto delle norme FDA 21 CFR Part 11 e dell'Allegato 11 UE
• Conforme alla norma GAMP©5 per applicazioni GxP
 

Funzioni aggiuntive

• Calibrazione di tutti i punti di misura; possibilità di adattare tutti gli strumenti Rotronic
• Archiviazione di tutti i punti di misura che non sono più necessari. L'accesso ai dati è possibile per tutto il tempo necessario
• È consentito salvare nel sistema tutti i documenti: manuali utente, schede tecniche, certificati di calibrazione, POS …
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Principali vantaggi del software

• Compliance, audit e risk management
• Risparmio di tempo grazie alla raccolta dati e alla generazione dei report automatiche
• Monitoraggio centralizzato di tutti i processi in tempo reale, 24 ore su 24
• Tutti i dati di misura critici in un sistema
• Segnalazione di allarme in tempo reale per punti di misura critici

Soluzioni software

1. Soluzione cloud SaaS di Rotronic: rapida e semplice
Affidate ad esperti il complicato lavoro di manutenzione dell'infrastruttura IT e concentratevi solo su ciò 
che è essenziale per la vostra applicazione. Potrete impostare diversi punti di misura in diversi siti ed ac-
cedere ai dati di ogni strumento con un browser e una connessione Internet. Impostate allarmi e comuni-
cazioni per avere la certezza di essere sempre informati ed aggiornati su ciò che accade!

2. Con la soluzione cloud SaaS di Rotronic sarete sempre conformi alle disposizioni GxP
Il software di categoria 4 di Rotronic prevede come host un centro di calcolo ridondante a sicurezza eleva-
ta sul vostro server virtuale, il che lo rende eseguibile nel cloud praticamente in qualsiasi sito compatibile 
alle norme GxP. Dotando i vostri siti in tutto il mondo con hardware RMS, attraverso un sistema completa-
mente validato potrete accedere a tutti i dati, compresi audit-trail, segnalazioni di allarme e funzioni di 
analisi dei dati.

3. Utilizzate la vostra infrastruttura IT con la soluzione RMS on-premise
Se eseguite il software RMS con un database SQL sulla vostra infrastruttura IT, avrete il controllo completo 
sull’intero sistema rispettando le vostre disposizioni interne, mentre potrete accedere all’interfaccia attra-
verso la maggior parte dei browser.

6

https://www.rotronic.com/en/rms/monitoring-software-rms
https://www.rotronic.com/en/rms/monitoring-software-rms
https://www.rotronic.com/en/rms/monitoring-software-rms


Rotronic Monitoring System

Panoramica del sistema

RMS offre diverse schermate/tabelle personalizzabili per la visualizzazione dei dati di sistema.
• Grafici – Visualizzazione grafica e numerica dei valori di misura e stato dei messaggi diretti
• Tabelle – Visualizzazione numerica dei valori di misura e di diversi altri dati
• Layout – Visualizzazione numerica dei valori di misura con posizionamento in un layout spaziale
• Dashboard – Un dashboard personalizzato per ogni singolo utente
• Eventi – Protocolli di audit, allarmi, avvertimenti e messaggi del sistema

Vista diagramma

   Caricamento logo aziendale

   Informazioni raggruppate relative ai singoli siti, locali ...

   Valore di misura in tempo reale e stato attuale

   Utente attualmente loggato e panoramica dei messaggi

   Panoramica dell'andamento

   Barre di allarme per la visualizzazione di messaggi di avvertimento e allarmi
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Rotronic Monitoring System

Vista layout

   Portare il mouse sui singoli punti di misura standard per maggiori dettagli

   Panoramica dei punti di misura standard

   Portare il mouse sul pittogramma della telecamera per creare uno snapshot 

   della situazione attuale

Panoramica del dashboard definito dall'utente

Vista dell'evento (audit-trail)

   Definite i messaggi visualizzati nell'audit-trail  

   Visualizzazione dello stato attuale e degli input dell'utente relativamente ad ogni singolo evento

   Potrete filtrare l'audit-trail in base alle vostre esigenze specifiche
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Rotronic Monitoring System

CENTRO DI CALCOLO

Sicurezza della banca dati RMS

Quando si acquista la soluzione RMS SaaS, Rotronic collabora con l'azienda 4Net, che mette a disposizione per il server e la 
banca dati del Rotronic Monitoring System un centro di calcolo virtuale. 4Net utilizza il centro di calcolo Interxion a Zurigo. Il 
centro di calcolo di Interxion offre un luogo estremamente sicuro e noto per il salvataggio e l'elaborazione di dati in conformi-
tà alle disposizioni svizzere in materia di tutela dei dati. Proprio come tutti i centri di calcolo di Interxion, anche quello di Zu-
rigo opera in assoluta conformità con le linee guida ITIL v3 ed è in possesso della certificazione ai sensi delle norme ISO 
27001 e ISO 22301. Il rispetto della circolare FINMA 07/8 viene verificato da un organismo esterno.

Operational Excellence:
• 99,999% di disponibilità delle applicazioni
• Configurazione 2N o N+1 per tutti i sistemi critici
• Funzionamento e monitoraggio 24 ore su 24

Sostenibilità:
• 100% energia rinnovabile
• Carbon neutral, certificato da myclimate®

Sicurezza:
• Videosorveglianza e vigilanza 24 ore su 24

Resilienza e Business Continuity:
• Monitoraggio e messaggi di allarme per tutti i sistemi critici 24 ore su 24
• Connettività: cavi di ingresso quadrupli di linee principali messe a disposizione da diversi provider e collegamenti diretti  
 di  rapida installazione
• Alimentazione elettrica: alimentazione di rete assicurata da due sottostazioni di due diversi fornitori di energia,   
 doppia alimentazione elettrica per tutti gli apparecchi, ciascuno di essi è dotato in modo indipendente di un alimentatore  
 e di un generatore di backup a pieno carico per un funzionamento a tempo indeterminato
• Ambiente: SLA relativi a temperatura ed umidità secondo le raccomandazioni ASHRAE, raffreddamento secondo il   
 sistema N+1, sofisticati sistemi di rilevamento di acqua e fumi con tempi di reazione rapidissimi, impianto antincendio  
 a Inergen® conformemente alle disposizioni locali, per garantire la massima sicurezza e i minimi danni
• I backup vengono salvati in un secondo centro di calcolo che si trova sempre in Svizzera, ma a 80 km di distanza dal   
 centro di calcolo principale
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SEGNALAZIONE DI ALLARME

Nel Rotronic Monitoring System sono stati fissati protocolli di allarme per garantire che non venga ignorato alcun allarme 
critico. In base al livello di rischio possono partire delle notifiche.

Sono disponibili quattro livelli di rischio, la cui attivazione dipende dal rischio stabilito:
• Reminder per eventi non urgenti:

 – Batteria in esaurimento (strumento)
 – Simulatore collegato (punto di misura)
 – Reminder per una calibrazione in scadenza
 – Dati non completi dopo il download dei valori di misura mancanti

• Avvertimento nel caso di valori di misura al di fuori dei valori limite (punto di misura)
• Allarme nel caso di valori di misura al di fuori dei valori limite (punto di misura)
• Errore nel caso di guasto importante dell'hardware:

 – Timeout strumenti (strumento)
 – Errore sensore (punto di misura)

Non appena l'utente ha effettuato il login nel sistema, verrà visualizzata una panoramica degli allarmi. Gli allarmi visualizzati 
saranno solo quelli rilevanti per lui in base ai suoi diritti di accesso. In caso di valori divergenti, ad ogni punto di misura viene 
attribuito un determinato colore sulla base dello stato di allarme:

In caso di allarmi critici può essere fissato un avvertimento che parte prima dell'attivazione dell'allarme. Per l'avvertimento, 
così come per l'allarme, possono essere fissati un'isteresi e un ritardo per i quali è possibile definire un valore limite superio-
re e inferiore.

Tutti gli allarmi vengono riportati in modo chiaro nell'audit-trail, elencando per l'evento un ID univoco, ora e data dell'allarme, 
informazioni ad esso relative, il valore desiderato (punto di misura o strumento) nonché ulteriori dettagli. 

Attraverso la verifica dell'audit-trail è possibile stabilire in modo estremamente semplice se l'allarme è stato confermato o 
terminato. Se un allarme viene confermato, vengono salvati inoltre ora, data e nome dell'utente che ha confermato l'allarme, 
nonché i dettagli dell'allarme stesso, informazioni che vengono poi visualizzate nell'audit-trail. Nell'audit-trail è inoltre possi-
bile chiudere o inibire un allarme.
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Gli allarmi possono essere stabiliti sulla base del punto di misura o di un piano di allarme. Per allarmi che si basano sul pun-
to di misura è disponibile solo una selezione limitata di opzioni. In un piano di allarme l'utente ha la possibilità di stabilire una 
condizione, come un tempo attivo, nonché un avvertimento. In entrambi i casi è possibile configurare un'azione.

I diversi allarmi possono essere emessi in modo differente e impostati solo per un utente, o per diversi utenti.
• Email
• SMS*
• Telefonata*
• Commutazione relè
• Invio dati via TCP

* È necessario inserire il nome dell'utente nel sistema.

Allarme via e-mail: se il sistema viene configurato sulla base di una telecamera TCP/IP, è possibile allegare all'e-mail uno 
snapshot con un diagramma (come PDF allegato o all'interno del testo dell'e-mail).

Allarme via SMS: l'allarme viene inviato nella lingua in cui è stato configurato il software.
 

Telefonata: nelle impostazioni del sistema l'utente può stabilire quali informazioni devono essere trasmesse con la telefona-
ta, dall'ID dello strumento/del punto di misura fino ad un commento sul punto di misura. Nel caso in cui vengano selezionati 
diversi utenti per la telefonata, il sistema chiama il primo utente dell'elenco e procede fino ad esaurimento. Solo quando un 
utente inibisce telefonicamente l'allarme le telefonate si interrompono. Il tempo di inibizione della telefonata viene stabilito 
allo stesso modo nelle impostazioni del sistema.

Commutazione relè: se il sistema prevede la presenza di uno strumento con un relè, attraverso il piano di allarme è possibi-
le far sì che l'allarme attivi una spia di allarme, un segnale acustico o un altro tipo di segnalazione di allarme.

Invio dei dati tramite TCP: i dati possono essere inviati ad uno strumento TCP/IP al fine di attivare o disattivare lo strumento.

Vi è inoltre la possibilità di configurare script IF-THEN (se-allora), per indurre azioni sulla base di una o più condizioni 
predefinite.
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HARDWARE

Sistema LAN e wireless

Tutti i componenti RMS sono connessi attraverso un'interfaccia LAN o wireless. Tutti i dati vengono trasmessi al database 
SQL e visualizzati in un browser web. 

Modulo a parete RMS
Il modulo a parete RMS è stato ideato per quel-
le applicazioni nelle quali il modulo è visibile 
agli utenti: semplice e pratico. Il modulo può 
essere fissato alla parete e semplicemente pu-
lito. Il modulo a parete RMS è disponibile con 
interfaccia LAN o wireless (868 o 915 MHz). Il 
modulo può essere alimentato tramite PoE 
(solo versione LAN), 24 V o batteria con corren-
te e salvare 44.000 punti di riferimento.

Strumenti per il modulo a parete:
• RMS-LOG-L / 868 / 915
• RMS-GW-868 / 915

Il modulo a parete RMS è disponibile anche 
con display.

Modulo a parete con unità display:
• RMS-D-L

Minimodulo RMS
Il minimodulo RMS è disponibile solo a batteria 
e solo wireless (868 o 915 MHz); possono esse-
re salvati fino ad un massimo di 12.000 punti di 
riferimento. 

Strumenti del minimodulo:
• RMS-MLOG-T-868 / 915
• RMS-MLOG-T10-868 / 915
• RMS-MDI-868
• RMS-MLOG-B-868 / 915
• RMS-MADC-868-A / 915-A
• RMS-MADC-868-V
• RMS-MLOG-LGT-868

Modulo su guida DIN RMS
Il modulo su guida DIN RMS è l'ideale per l'in-
stallazione in applicazioni nelle quali l'estetica 
non gioca un ruolo importante. Il modulo su 
guida DIN RMS è disponibile con interfaccia 
LAN o wireless (868 o 915 MHz). Il modulo può 
essere alimentato tramite PoE (solo versione 
LAN), 24 V o batteria con corrente e salvare 
44.000 punti di riferimento.

Strumenti per il modulo su guida DIN:
• RMS-DI-L-R (ingresso)
• RMS-DO-L-R (uscita)

Convertitore RMS
Il convertitore RMS consente l'integrazione di 
strumenti digitali di terzi attraverso un collega-
mento Ethernet. Il convertitore trasforma il pro-
tocollo digitale e lo invia alla banca dati; dopo 
di che è possibile visualizzare i valori su un 
browser web. Il convertitore dispone inoltre di 
una memoria** integrata della capacità di 7 
giorni, qualora il collegamento alla rete doves-
se venire meno. L'impianto può supportare un 
numero massimo di 100 strumenti.

Convertitore RMS:
• CONVERTITORE RMS-100

*  Verificare le possibilità di salvataggio dei dati per ogni singolo strumento.
**  Il convertitore dovrebbe essere assegnato alla stessa rete dello strumento di terzi.
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SICUREZZA DEI DATI / INTEGRITÀ DEI DATI /
CONFORMITÀ ALLE NORME FDA

Sicurezza, integrità e disponibilità dei dati: questi tre concetti giocano un 
ruolo fondamentale nei sistemi di monitoraggio. L'RMS si distingue in tutti 
questi ambiti in modo convincente.

Sicurezza dei dati
Sicurezza dei dati significa che i dati non possono essere consultati da terzi non 
autorizzati. Per questo si ricorre alla crittografia durante la trasmissione e la 
conservazione dei dati. 

Sicurezza dei dati nell'RMS
Il sistema di monitoraggio garantisce la crittografia dei dati durante la loro trasmissione. In questo modo essi non possono 
essere né intercettati né manipolati attraverso un cosiddetto "attacco di retry". Nell'RMS la sicurezza della banca dati salvata 
è assicurata dalla struttura IT. Il cloud Rotronic è protetto da centri di calcolo IT certificati. Se la banca dati si trova nel centro 
server del cliente, sarà questa infrastruttura a determinare la sicurezza. Inoltre Rotronic offre un supporto IT. 

Requisiti FDA - GMP
Le autorità di regolamentazione del settore farmaceutico ed alimentare esigono che tutti gli eventi rilevanti vengano registra-
ti in modo tale da essere tracciabili. L'identificazione elettronica di tutte le misure di calibrazione e dei processi di verifica 
consente tutto ciò. La cosiddetta "registrazione elettronica" richiede un'identificazione univoca dei certificati. Ciò significa 
che tutti i certificati di calibrazione devono essere tracciabili con data e timbro di ispezione, così da consentire il controllo 
della catena di calibrazione.

Audit-trail
Un sistema di monitoraggio viene calibrato e validato nel momento della sua messa in servizio. In questo modo il controllo 
qualità del gestore garantisce il corretto funzionamento del sistema. Durante l'esercizio operativo si devono registrare inte-
gralmente tutte le modifiche rilevanti. L'audit-trail garantisce la registrazione di tutte le modifiche al sistema, come le modifi-
che alle sonde di misura, le attività dell'utente e la sostituzione delle batterie. Ciò garantisce a sua volta la tracciabilità degli 
eventi in un momento successivo. 

Disponibilità dei dati
Per i produttori di alcuni sistemi la disponibilità dei dati è contrapposta alla sicurezza dei dati, in quanto è più difficile acce-
dere a dati sicuri. L'utente deve autenticarsi, usare connessioni sicure o piattaforme certificate. Tuttavia la tendenza mostra 
chiaramente che i dati sono sempre più accessibili da tutto il mondo e possono essere consultati e valutati indipendentemen-
te dalla piattaforma.

Integrità dei dati
La garanzia di dati integri implica la garanzia di una trasmissione e un salvataggio sicuri. Non è ammissibile che un valore di 
misura cambi improvvisamente durante la trasmissione a causa di interferenze. La trasmissione e conservazione di dati de-
vono perciò essere protette da manipolazioni. Questo si ottiene con checksum CRC e la memorizzazione temporanea durante 
la trasmissione dei dati. Vengono individuate così eventuali trasmissioni di dati incomplete e i dati conservati nella memoria 
temporanea vengono inviati di nuovo finché la trasmissione non è conclusa. 

Nell'RMS tutti i dati vengono trasmessi con checksum CRC e confermati dal destinatario dopo la ricezione. In questo modo si 
esclude una trasmissione di dati errata. Se i dati non giungono a destinazione, vengono salvati temporaneamente dal logger 
e possono essere trasmessi in un secondo momento, una volta ripristinata la connessione.
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Comunicazione RMS
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SERVIZI RMS

Andamento del progetto RMS
Il Rotronic Monitoring System (RMS) è una soluzione hardware e software perfetta per soddisfare i requisiti che per voi deve 
presentare un sistema di monitoraggio continuo. Il sistema completo è conforme alla linea guida GAMP5 e, dal momento che 
Rotronic sa bene quanto sia importante il nostro supporto per il vostro progetto, vi offriamo una soluzione completa. Dalla 
specifica dei requisiti dell'utente, passando per la qualificazione IQ/OQ/PQ con la nostra documentazione dettagliata fino a 
corsi su misura per i vostri dipendenti. Inoltre il software RMS viene fornito come software di categoria 4 secondo le linee 
guida GAMP. Il nostro obiettivo principale è quello di comprendere appieno le vostre esigenze e di fornirvi il sistema di moni-
toraggio continuo più idoneo per voi e la vostra azienda.

Definizione URS
Rotronic ha creato un documento con la descrizione delle funzioni nel quale ogni singola funzio-
ne del software RMS viene spiegata nel dettaglio. Questa descrizione vi aiuterà a creare i vostri 
nuovi URS, ma potrebbe essere utile anche per adeguare un documento URS già esistente, al 
fine di sviluppare un approccio ottimale basato sul rischio per sistemi computer aided conformi 
alle norme GxP. Non sapete esattamente come creare i vostri URS? La cosa non deve preoccu-
parvi, dal momento che Rotronic dispone del know how necessario e della documentazione per 
supportarvi in ogni specifico caso. Il Rotronic Monitoring System RMS continuo è una soluzione 
estremamente flessibile sia sul piano dell'hardware che del software (con R&S e produzione 
presso la sede principale in Svizzera). Per risolvere il problema che vi trovate ad affrontare, lavo-
riamo insieme finché non abbiamo individuato la soluzione perfetta per voi. Un colloquio perso-
nale è perciò fondamentale. Infatti è solo parlando con voi che possiamo comprendere davvero 
quali requisiti deve avere il vostro sistema di monitoraggio continuo!

Progettazione
Dopo aver capito appieno le vostre esigenze, Rotronic procede alla progettazione. Ogni singolo 
passaggio viene elencato, vengono determinati i costi e si definisce un primo lasso temporale. 
Un aspetto importante è rappresentato dagli adeguamenti del software, in quanto dopo ogni 
adeguamento viene eseguito un severo processo di test in Rotronic, ed è per questo che la pia-
nificazione dei tempi del progetto è sostanzialmente la chiave del successo della realizzazione 
del progetto di monitoraggio continuo. 

Rotronic offre la possibilità di realizzare l'intero progetto del sistema di monitoraggio, dalla 
mappatura della temperatura delle diverse zone fino al montaggio degli strumenti. Il team di 
progetto interno deve comprendere i vostri requisiti per elaborare la soluzione a voi dedicata 
sulla base delle vostre tempistiche. Miriamo in primo luogo ad instaurare una comunicazione 
ottimale, nella quale le informazioni vengono inoltrate a tutto il team: vendite, gestione di pro-
dotto, team vendite interno, servizio clienti, produzione nonché R&S vengono tutti coinvolti già 
a partire da questa prima fase del processo.

Offerta indicativa
Rotronic vi sottoporrà un'offerta indicativa sulla base dei vostri URS e della pianificazione del 
progetto. Questa offerta indicativa è da intendersi come un'offerta puramente orientativa che 
mira a trasmettervi un'idea dei costi di un progetto. È possibile aggiungere o togliere prodotti, 
adeguare servizi… L'offerta indicativa vi sarà d'aiuto per farvi un'idea del mercato, offrendovi 
anche la possibilità di toccare con mano cosa significa collaborare con Rotronic. Investiamo vo-
lentieri il nostro tempo nel vostro progetto, per offrirvi il miglior sistema di monitoraggio conti-
nuo possibile.
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Installazione dimostrativa onsite
Dopo aver chiarito prezzi e impegni, per noi è importante che i clienti provino effettivamente il 
Rotronic Monitoring System RMS. Che sia tramite la nostra soluzione cloud o il nostro software 
su server, il nostro team di ingegneri vi offrirà la soluzione più adatta a soddisfare i vostri requi-
siti. Quando avrete modo di "giocare" per la prima volta col software, noterete subito quanto è 
facile lavorare con le diverse funzioni grazie al design intuitivo ed efficace, comprendendo a 
fondo le potenzialità del sistema. 

Già con pochi punti di misura avrete un'idea generale di cosa succede nei luoghi monitorati. 
L'aumento di CO2 sta ad indicare che le persone sostano a lungo in un ambiente, il calo della 
temperatura può essere la spia dello spegnimento del riscaldamento, il valore di lux che cresce 
indica che il sole sorge… Naturalmente tutto può essere controllato installando una telecamera 
IP accanto al punto di misura, telecamera che vi trasmetterà l'immagine corrispondente. 

Così potrete farvi un'idea delle funzioni di allarme e otterrete una panoramica di come effettiva-
mente funziona un audit-trail e di quali dati possono essere ricavati dal sistema. Saremo lieti di 
offrirvi il nostro supporto per un'installazione dimostrativa onsite ottimale. Tuttavia dovrete te-
stare voi stessi per capire quanta flessibilità è in grado di offrirvi Rotronic. Dopo l'esecuzione del 
programma in versione demo emergono spesso nuove idee che ci sono d'aiuto.

Offerta finale
Ora sapete che i confini tradizionali non valgono per il nostro RMS universale. Avete individuato 
nuove idee, riconosciuto un potenziale ancora maggiore ed aggiornato di conseguenza i vostri 
URS. Rotronic vi ha supportato lungo tutto il processo ed è ora in grado di sottoporvi l'offerta di 
un sistema di monitoraggio continuo su misura tenendo presenti proprio le vostre esigenze 
specifiche.

Verifica da parte del cliente
Naturalmente dobbiamo confrontarci col mercato. La flessibilità e qualità dell'RMS, la professio-
nalità del nostro team e il pacchetto completo che siamo in grado di offrire sicuramente vi con-
vincerà che Rotronic è un partner estremamente concorrenziale a cui affidare il vostro progetto. 
Qualora necessitiate di ulteriori informazioni da parte nostra, potete chiamarci in qualsiasi mo-
mento. Pensate: nella maggior parte delle applicazioni più complicate siamo conformi alle nor-
me FDA 21 CFR Part 11 e GAMP 5, ma possiamo supportarvi volentieri anche per progetti di mi-
nore portata nei quali queste disposizioni non trovano applicazione. Con il Rotronic Monitoring 
System abbiamo la soluzione giusta per tutte le esigenze.

Installazione / Messa in servizio
Complimenti per aver scelto Rotronic come partner per il vostro progetto! Dopo aver verificato 
ancora una volta la pianificazione del progetto e i tempi, possiamo procedere al montaggio 
degli strumenti, all'installazione del software e del database SQL sul vostro server e alla confi-
gurazione del software e dell'hardware (qualora decideste di eseguire voi stessi queste proce-
dure, vi affiancheremo volentieri fornendovi le informazioni e l'assistenza necessarie). Con il 
supporto di Rotronic è possibile creare al bisogno sia la mappatura della temperatura che quel-
la dei segnali radio.
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Validazione
Il software può essere validato, perciò è arrivato il momento di validare il vostro sistema di mo-
nitoraggio continuo. Una volta creati gli URS sulla base della documentazione di Rotronic, siamo 
anche in condizione di offrirvi la documentazione per la validazione, il Validation Master Plan, la 
valutazione del rischio, le specifiche funzionali, le specifiche di configurazione, la matrice di 
tracciabilità dei requisiti, le specifiche dello script di validazione, la qualifica dell'installazione 
(IQ, Installation Qualification), la qualifica operativa (OQ, Operational Qualification) e la qualifi-
ca delle prestazioni (PQ, Performance Qualification), naturalmente con relativo corso di forma-
zione studiato su misura per voi. 

Questo modello di validazione basato sullo standard GAMP5 è riconosciuto da tutto il settore 
farmaceutico. La validazione attesta che il vostro sistema corrisponde ai vostri URS. Anche se 
non avete utilizzato gli URS di Rotronic, potete comunque ricorrere alla documentazione Rotro-
nic come linea guida. Con il proprio team di specialisti altamente qualificati Rotronic è in grado 
di eseguire la validazione del vostro sistema, sia parzialmente che integralmente, in base alle 
vostre esigenze.

Manutenzione e supporto
Chi potrebbe fornire un supporto migliore se non il fabbricante?

La manutenzione del sistema è di importanza fondamentale per lo svolgimento dei processi. 
Rotronic offre pacchetti che spaziano dalle semplici calibrazioni in conformità alle norme 
ISO 17025 e ISO 9001 (temperatura, umidità relativa, punto di rugiada, pressione differenziale) 
fino a contratti di manutenzione per hardware e software adeguati ai vostri requisiti. Inoltre il 
software è installato in modo tale da consentire modifiche all'hardware particolarmente rapide 
ed efficaci. Proprio come il sistema, anche il nostro supporto si distingue per la sua estrema 
flessibilità.
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MODULI CONTRATTUALI RMS

Create la vostra versione personalizzata sulla base di diversi moduli

Software Hardware Supporto generale Installazione
Servizi

Manutenzione 
onsite

Supporto Premium

ACQUISTO ACQUISTO COMPRESO OPZIONE OPZIONE RICHIESTO
NOLEGGIO ACQUISTO COMPRESO OPZIONE OPZIONE COMPRESO
ACQUISTO NOLEGGIO COMPRESO OPZIONE OPZIONE RICHIESTO
NOLEGGIO NOLEGGIO COMPRESO OPZIONE OPZIONE COMPRESO

Soluzione solo software facile e veloce
Godete dei vantaggi della nostra soluzione SaaS, grazie alla quale non dovrete più 
occuparvi della gestione complessa del vostro hardware e software. Approfittate 
della nostra infrastruttura IT di altissimo livello dotata della più moderna configu-
razione di sicurezza e di ridondanza dei dati. Vi garantiamo una disponibilità dei 
dati del 99,01% senza costi nascosti! Inoltre riceverete gratuitamente miglioramen-
ti e upgrade del software per tutta la durata del vostro sistema di monitoraggio.

Contratto
Solo software 

SaaS

Soluzione hardware tutto compreso
Avrete anche la possibilità di noleggiare da noi l'hardware! Rotronic esegue per vo-
stro conto un inventario di tutti gli strumenti di misura rilevanti per fare in modo che 
non dobbiate più preoccuparvi di nulla se non di inviarci gli strumenti difettosi. Se 
un prodotto dovesse smettere di funzionare o guastarsi, verrà sostituito entro 24 
ore lavorative1. Più nessun disappunto per la mancanza di spazio a magazzino, per 
la ricerca degli strumenti necessari che non si trovano né per il capitale impegnato 
in articoli a magazzino di cui probabilmente non si avrà mai bisogno.

Contratto
Software SaaS e 

hardware

Assistenza per un'installazione senza problemi
Voi e il vostro team siete troppo impegnati oppure non disponete di dipendenti 
sufficientemente qualificati? Il vostro sistema di monitoraggio ambientale può co-
munque essere allestito proprio come lo desiderate non appena vengono conse-
gnati gli strumenti. Affidate a noi l'installazione e la configurazione dell'hardware 
e del software - non dovrete muovere un dito!

Panoramica
Prestazione

SLA per una manutenzione senza preoccupazioni
Nessuno è più qualificato di Rotronic per la manutenzione del sistema, non appena 
questo entra in funzione. Siamo in grado di calibrare i vostri strumenti su base an-
nua (ISO-17025 o tracciabile); anche la calibrazione onsite è possibile. Contempo-
raneamente sostituiamo filtri e guarnizioni e ci assicuriamo che l'hardware funzioni 
con il firmware aggiornato. A garanzia della ridondanza dei dati possiamo anche 
sostituire le batterie per assicurarci che il vostro sistema funzioni alla perfezione.

SLA
Manutenzione 

onsite

La nostra offerta

SaaS

SaaS

1 Per clienti con sede in Svizzera.
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V
Contratto esclusivo completamente compatibile
Per i sistemi conformi alle norme GxP che necessitano di validazione, Rotronic of-
fre una soluzione chiavi in mano dalla A alla Z. Sottoponeteci le specifiche con i 
vostri requisiti - vi forniremo la soluzione più adatta!

Contratto
SaaS esclusivo

Supporto onsite
Se disponete già di una solida infrastruttura IT, osservate le vostre direttive di si-
curezza e siete conformi alle norme attuali, possiamo offrire tutti i servizi suddet-
ti anche come soluzione software onsite. 

Panoramica
Supporto

Supporto Premium per gli aggiornamenti
Restate aggiornati e migliorate il monitoraggio con gli ultimi aggiornamenti del 
software e le feature che vi vengono trasmessi regolarmente.

SLA
Supporto Premium
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SCHEDE TECNICHE
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Il Hygroclip Digital RMS-HCD è stato concepito specificamente per l'uso come parte del Rotronic Monitoring System (RMS). Sulla scorta dell'esperien-

za acquisita abbiamo migliorato il consumo di corrente, per consentire l'impiego con sistemi alimentati a batteria come, ad esempio, i data logger 

wireless RMS. Il minore onere di cablaggio riduce i costi dell'installazione e aumenta la flessibilità dell'impianto.

Standard
Compatibile con i data logger RMS, per esempio, RMS-LOG-L (LAN data logger), RMS-LOG-868 (wireless) e RMS-LOG-915.

• Campo di lavoro 0…100 %UR, -40…85 °C

• Precisione ±0.8 %UR, ±0.1 K @ 23°C

• Regolazione in fabbrica  @ 23°C e 10, 35, 80 %UR

• Sensore di umidità HYGROMER HT-1

• Stabilità a lungo termine < 1 %UR /anno

Industria
Nelle sonde industriali un cavo separa la testa del sensore dall'elettronica di misura. In questa maniera si ottiene un maggiore campo di lavoro della 

testa del sensore.

•  Campo di lavoro testa del sensore 0…100 %UR, -100…190 °C

• Campo di lavoro elettronica 0…100 %UR, -40…85 °C

• Precisione ±0.8 %UR, ±0.1 K @ 23°C

• Regolazione in fabbrica @ 23°C e 10, 35, 80 %UR

• Materiali  PPS, acciaio INOX 1.4301

• Sensore di umidità HYGROMER HT-1

• Stabilità a lungo termine < 1% UR /anno

Codice d'ordine Tipo
RMS-HCD-S Sonda nera

RMS-HCD-S3 Sonda bianca

Codice d'ordine Lunghezza cavo
RMS-HCD-IC102 2 m

RMS-HCD-IC105 5 m

RMS-HCD-S RMS-HCD-IC102
RMS-HCD-IC105

5
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3
I/

2
0

1
8
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8

RMS-HCD

Vantaggi

• Misurazione di umidità relativa e temperatura

• Straordinaria precisione, ripetibilità e stabilità a lungo termine

• Tecnologia avanzata per alloggiamento e struttura della sonda

• Compatibilità con data logger RMS e software RMS

• Low-power

 

Applicazioni

• Monitoraggio in ambito farmaceutico

• Monitoraggio in ambito alimentare

• Monitoraggio nei musei

• Conformità con GxP e FDA CFR PARTE 11
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Filtri disponibili

Codice d'ordine Gabbia portafiltro Elemento filtrante Porosità Campo di lavoro

SPA-PCB-PE

Policarbonato, nero

Polietilene, bianco 40-50 μm

-50…100 °C

SPA-PCB-PTFE PTFE, bianco
10 μm

SPA-PCB-WM Rete metallica 1.4401

SPA-PCW-PE

Policarbonato, bianco

Polietilene, bianco 40-50 μm

SPA-PCW-PTFE PTFE, bianco
10 μm

SPA-PCW-WM Rete metallica 1.4401

SPA-PE
Nessun portafiltro, solo filtro

Polietilene 40-50 μm

SPA-PTFE PTFE, bianco 10 μm -100...200 °C

Prolunghe disponibili
Le prolunghe consentono di aumentare la distanza tra la sonda e il rispettivo strumento di lettura.

• Connessioni passive sono possibili fino a 5 m (le varie opzioni sono riportate nella sottostante tabella).

INFORMAZIONI TECNICHE
RMS-HCD-S, RMS-HCD-S3

RMS-HCD-IC102, RMS-HCD-IC105

Codice d'ordine Lunghezza cavo Colore
E2-01A 1 m

NeroE2-02A 2 m

E2-05A 5 m

E3-01A 1 m

BiancoE3-02A 2 m

E3-05A 5 m

Sonda HCD

Prolunga Ex-xxA
Massimo 5 m

Strumento di 
lettura

RMS-LOG-L
RMS-LOG-868
RMS-LOG-915

Dati tecnici

Sensore di umidità HYGROMER HT-1

Sensore di temperatura PT1000, Classe 1/3 B (RMS-HCD-S)
PT100, Classe 1/3 B (HCD-IC)

Umidità di esercizio 0…100 %UR

Umidità di esercizio -40…+85 °C RMS-HCD-S
-40…+85 °C RMS-HCD-IC elettronica
-100…190 °C RMS-HCD-IC testa del sensore 

Precisione @ 23 °C ±0.8 %UR
±0.1 K

Tensione di alimentazione 2.5…5.5 VDC

Consumo di corrente 5 mA (RMS-HCD-S)
12 mA (RMS-HCD-IC)

Grado di protezione IP65

Comunicazione digitale UART

Strumenti compatibili RMS-LOG-L
RMS-LOG-868
RMS-LOG-915

Compliance GAMP5
FDA 21 CFR Part 11
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Le sonde di pressione differenziale Rotronic sono particolarmente adatte per camere sterili, sale operatorie ed applicazioni nelle quali anche minime 

differenze  di pressione possono avere conseguenze importanti.  Grazie ai nostri due diversi procedimenti di misura (misura di portata massica termica 

e del  potenziale di membrana) offriamo la soluzione perfetta per ogni esigenza. Queste sonde possono essere integrate alla perfezione nel sistema 

RMS  insieme ad altri parametri di misura. 

Compatibile con
• RMS-LOG:  Wireless ≥V1.5/LAN data loggers ≥V1.4

Dimensioni
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RMS-PCD-S-XXX

INFORMAZIONI TECNICHE

Vantaggi

• Elevata precisione di misurazione e stabilità a lungo termine

• Con compensazione della pressione ambientale

• Ampia gamma di sovraccarico

• Con tecnologia basata sul sensore di flusso o a membrana

• Compatibile con logger RMS, software On-Premise   

 e soluzioni SaaS

 

Applicazioni

• HVAC

• Camere sterili

Ø 32 mm 11
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INFORMAZIONI TECNICHE
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Tipo di sensore Flusso Membrana
Grandezze misurate Pressione differenziale
Precisione 1 a 23 °C ±3 K ±1% FS ±1% FS 2

Stabilità a lungo termine 3 ±0.1% FSS/anno ±2% FSS/anno per sonda 
±25Pa 
±1% FSS/anno per sonda 
±50Pa 
±0,5% FSS/anno per 
sonda ±100Pa 
±0,25% FSS/anno per 
sonde ±2500Pa e ±500Pa

Compensazione del punto 
zero 4

Automatica, 1 
volta per inter-
vallo di misura

Manuale, con tubo 
flessibile esterno; tramite 
software RMS 5

Mezzo Aria Aria e gas non aggressivi
Compensazione della pres-
sione ambientale

Automatica Non necessaria

Regolazione e calibrazione Regolazione/calibrazione di fabbrica:  
5 punti 
Regolazione personalizzata: max. 9 punti

Campo di misura -25...+25 Pa / -50…+50 Pa / -100...+100 Pa / 
-250...+250 Pa / -500…+500 Pa 

Resistenza alla sovrappres-
sione (pressione di scoppio)

5 bar 0.7 bar

Perdita di tenuta <180 µl/min. 0 µl/min.
Tempo di avvio <0.5 s
Intervallo di misura 1 s sonda

≥10s RMS / 1s Modbus
Tempo di risposta ττ 63 <1 s
Campo di lavoro -20…+80°C (0…+70°C temp. compensata) 

0…95 %UR senza condensa
Tensione 3.3 – 5.5 V
Consumo di corrente 30 mA (medio) 12 mA (medio)
Durata delle batterie   
RMS wireless logger

60 gg ad inter-
valli di 10s 

130 gg ad intervalli di 10s 

350 gg ad inter-
valli di 60s 

650 gg ad intervalli di 60s 

Durata delle batterie
LAN logger

70 gg ad inter-
valli di 10s 

180 gg ad intervalli di 10s 

395d @ 60s 
interval

840d @ 60s interval

Protocolli Modbus RTU

Direttive FDA / GAMP FDA CFR21 Parte 11 / GAMP5

Materiale housing Policarbonato (housing)
Acciaio INOX DIN 1.4305  
(dadi, raccordi)

Classe antincendio Conforme UL94-HB

Dimensioni Ø 32 mm x 87 mm

Raccordi a pressione Raccordo per tubo flessibile interno  
Ø 4 mm x 10 mm

Peso 60 g

Classe di protezione IP IP65 

Specifiche generali Compatibilità FDA & GAMP

Housing / Parti meccaniche

1 Vi invitiamo a consultare il manuale dello strumento per maggiori dettagli.
2  Per assicurare la massima precisione, Rotronic consiglia vivamente di effettuare una 
 compensazione del punto zero dopo l'installazione e l'avvio iniziale, e di ripetere questa  
 compensazione una volta all'anno. In caso di ambienti aggressivi / mezzi gassosi si consiglia  
 di effettuare la compensazione del punto zero più frequentemente. Vi invitiamo a consultare  
 il manuale dello strumento per maggiori dettagli.
3 Fortemente riducibile attraverso una compensazione del punto zero del RMS-PCD-S-Mxx 
 (sensore a membrana).
4 Si consiglia di regolare il punto zero dopo ogni modifica dell'installazione o cambio di 
 posizione.
5 Vi invitiamo a consultare il manuale dello strumento per maggiori dettagli.
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La sonda di CO2 di Rotronic è perfetta per uffici ed applicazioni nelle 

quali la qualità dell’aria ambientale ha conseguenze importanti. Queste 

sonde possono essere integrate alla perfezione nel sistema RMS insie-

me ad altri parametri di misura.

Compatible con
• RMS-LOG:  data logger wireless ≥V1.5 / LAN ≥V1.4

Dimensioni
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RMS-CCD-S-XX

DATI TECNINI
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1 La precisione è riferita all’incertezza delle miscele per la calibrazione +- 1%

Vantaggi

• Elevata precisione di misurazione e stabilità a lungo termine

• Con compensazione della pressione ambientale

• Ampio campo di misura

• Con calibrazione automatica della CO2

• Compatible con Data Logger RMS. Il software On-Premise  

 e il soluzioni SaaS   

 

Applicaioni

• Uffici open space

• Aule

• Centri commerciali

Principio di misura All’infrarosso (NDIR)
Grandezze misurate Concentrazione di CO2 (ppm / %)
Precisione a 25 °C±10k,  
20 – 60 %UR (dopo almeno 
3 settimane di ABC)1

±50 ppm ±3% del valore letto  
a 0 – 2.000 ppm
±10% del valore letto  
a 2.000–10.000 ppm

Mezzo Aria e gas non aggressivi
Compensazione della  
pressione ambientale e  
della temperatura

Automatica (300 – 1.100 hPa)

Regolazione e calibrazione Regolazione/Calibrazione di fabbrica: 1 punto
Regolazione personalizzata: max. 9 punti

Campo di misura 0…2.000 ppm / 5.000 ppm / 10.000 ppm
Risoluzione 1 ppm
Tempo di avvio ≤300s
Intervallo di misura 16s sonda
Tempo di risposta ττ 63 130 s con livello crescente

87 s con livello decrescente
Campo di lavoro 0…50 °C, 0…95 %UR senza condensa
Tensione 3,3 – 5,5 V
Consumo (16 s di intervallo) 20 mA (medio) / picco 260 mA
Durata delle batterie  
(data logger wireless/ 
LAN RMS)

2,7 gg. ad intervalli di 10 s/60 s

Interfaccia UART
Protocolli Modbus RTU
Direttive FDA/GAMP FDA CFR21 Part 11 / GAMP5

Materiale housing Policarbonato (housing) 
Acciaio inox DIN 1.4305 (dado)

Classe antincendio Conforme a UL94-V2

Dimensioni Ø 32mm x 87mm

Peso 55g

Grado di protezione IP IP40 
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3 

m
m
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m
m

105 mm

76
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m

Ø 32 mm
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DATI TECNICI
Il data logger è il modulo flessibile tra sonda e database nel sistema di 

monitoraggio Rotronic Monitoring System. Salva 44.000 coppie di valori 

di misura rilevate dalle sonde intercambiabili di CO2, pressione differen-

ziale, umidità o punto di rugiada negativo, inviandole al database RMS 

tramite interfaccia LAN o wireless. Garantisce la protezione dati assoluta, 

anche se nel frattempo dovessero verificarsi guasti all'alimentazione e 

alla comunicazione.

Compatibile con:
• CCD-S   Sonda di CO2

• PCD-S   Sonda di pressione differenziale

• HCD-S   Sonda di umidità e temperatura

• RMS-GW  Gateway

• RMS-WEB Software On-Premise

• RMS-CLD Soluzioni SaaS

Dimensioni
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DATA LOGGER RMS

Specifiche generali
Parametri di misura Umidità e temperatura, CO2, pressione  

differenziale, LDP

Campo di lavoro -40…70 °C / 0…100 %UR

Condizioni di  
conservazione

-40…30 °C / 0…95 %UR

Altitudine massima di 
impiego

2000 m s.l.m.

Alimentazione 24 VDC ± 10% / <100 mA /  Batteria: RMS-BAT 
(2xAA, LiSocl2) PoE: 802.3af-2003, Classe 1

Requisiti alimentatore 24 VDC ± 10% / 4 W nominali /  
<15W a potenza limitata

Durata delle batterie 3 anni (a 23 °C, intervallo di misura 1 min,  
sonda HCD-S)

Dati specifici degli strumenti
Intervallo di misura Da 10 s a 15 min

Tempo di avvio < 10 s

Codice di ordinazione RMS-LOG-L RMS-LOG-868 RMS-LOG-915
Interfaccia Ethernet ISM 868 MHz ISM 915 MHz

Portata wireless  
nell'edificio

- 20…50 m 15…25 m

Protocolli HTTP / MODBUS TCP

Requisito cavo  
Ethernet

Min. Cat 5, S-FTP, max. 30 m

Conformità agli standard
Direttive FDA/GAMP FDA CFR21 Part 11 / GAMP5
Housing / Meccanica
Materiale housing ABS

Classe antincendio UL94 –V2

Dimensioni 105 x 113 x 38 mm

Grado di protezione IP IP65

Peso 200 g
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Vantaggi

• Salva 44.000 coppie di valori di misura

• A prova di blackout grazie alla batteria interna

• Interfaccia wireless o LAN

• Compatibile con Gateway RMS, il software del server RMS  

 e il cloud RMS

• Conforme a FDA CFR 21 Part 11 / GAMP 5

 

Applicazioni

• Monitoraggio di farmaci

• Monitoraggio di alimenti

• Monitoraggio in musei

105 mm

11
3 m

m

38 mm
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MINI DATA LOGGER WIRELESS RMS

DATI TECNICI

Vantaggi

• Salva fino ad un massimo di 10.000 valori di misura

• A prova di blackout grazie alla batteria interna e al monitoraggio

• Durata della batteria max. 3 anni

• Conformità a FDA 21 CFR Part 11 / GAMP5

• Banda ISM 868 MHz / 915 MHz

 

Applicazioni

• Camere climatiche

• Industria farmaceutica

• Strumenti analogici di terzi

• Incubatrici

Compatibile con
• RMS-GW-868:  Firmware V1.0

• RMS-GW-915:  Firmware V1.5

• Software V1.2:  RMS-MLOG-T10-868

• Software V1.2.1:  Strumenti da 915 MHz

Dimensioni / connessioni
Vista dall'alto

Cappuccio in gomma 

(vista anteriore)

* Con supporto a parete

Supporto a parete

Specifiche generali
Descrizione Mini data logger wireless RMS

Capacità di memoria 10.000 valori di misura
13.000 coppie di valori di misura 
(RMS-MLOG-B)

Campo di lavoro (elettronica) -30...85 °C / 0...100 %UR 
-40…85 °C/0…100 %UR (RMS-MLOG-B)

Condizioni di conservazione -30...30 °C / 0...95 %UR

Batteria RMS-BAT

Durata delle batterie 3 anni (a 23 °C, intervallo 1 min)
2,7 anni (RMS-MLOG-B)

Intervallo di misura Da 10 s a 15 min (a seconda del  
software)

Interfaccia wireless ISM 868 MHz ISM 915 MHz

Portata wireless nell'edificio 20…50 m 15…25 m

Conformità agli standard
Direttive FDA / GAMP FDA 21 CFR Part 11 / GAMP5

Housing / Meccanica
Materiale housing ABS

Dimensioni 83 x 29 x 29 mm

Classe di protezione IP IP65, IP30 (RMS-LOG-B)

Classe antincendio UL94-V2

83 (87*) mm

29 (32*) mm

87,4 mm
65 mm

3,7 mm

7,
5 

m
m

14
 m

m

Cappuccio in gomma

Passacavo

Tasto

LED di stato

26
 m

m
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Tipo Campo / Precisione
Temperatura
e umidità

RMS-MLOG-B-868
RMS-MLOG-B-915

-40...85 °C (±0,5 °C a 25 °C / ±1 °C a 0…70 °C / ±3,5 °C nel campo rimanente di temperatura) / 
0…100 %UR (±3 %UR a 25 °C)

Temperatura RMS-MLOG-T-868
RMS-MLOG-T-915

-30…85 °C (±0,4 °C a 25 °C)  
 
Specifiche: si veda a pagina 3

Temperatura con  
sonda esterna (NTC) 
 
 
 
 
 

Disponibili altre 
sonde NTC in diverse 
lunghezze. Rivolgetevi 
a Rotronic.

RMS-MLOG-T10-868
RMS-MLOG-T10-915

Ac
ce

ss
or

i
Codice art. T10-0001 T10-0002 T10-0003 T10-0004

Applicazione Tecnologia 
criogenica

Congelatori,  
ghiaccio secco...

Standard Monitoraggio 
canaline 
passacavi

Campo di lavoro 
sonda

-196…-90 °C -80…200 °C -50…200 °C -50…200 °C

Range di precisione 
NTC

-196…-90 °C -80...150 °C -50...120 °C -50...120 °C

Dimensioni /  
Housing

Ø 6 x 50 mm / acciaio inox

Lunghezza cavo 2 m

Corrente / Ingresso 
tensione

RMS-MADC-868-V (0...10 V)

RMS-MADC-868-A
RMS-MADC-915-A
(0...20 mA)

0…10 VDC (±0,1 V a 25 °C)
0…20 mA oppure 4…20 mA (shunt 110 Ohm) ±0,2 mA a 25 °C

Ingresso digitale RMS-MDI-868

Ac
ce

ss
or

i

Codice art. DC-0001

Applicazione Contatto porta / Dispositivo di sgancio magnetico

Interruttore Normalmente aperto

Lunghezza cavo 30 cm

Montaggio Viti M3

IP IP65

Illuminazione RMS-MLOG-LGT-868 L’RMS-MLOG-LGT rileva la luce, il che significa che è possibile monitorare la differenza tra il buio e la 
luce. I valori di misurazione LUX non sono precisi e vengono utilizzati solo per il fattore di scala. 
Il dispositivo non è progettato per una misurazione LUX accurata.

m A
V
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T10-0001*
Precisione fra -196…-90 °C ±2,5 °C

T10-0002*
Precisione a 25 °C ±0,2 °C

Precisione fra -80…-30 °C ±1 °C

Precisione fra -30…40 °C ±0,5 °C

Precisione fra 40…70 °C ±1 °C

Precisione fra 70…200 °C ±3 °C

T10-0003* e T10-0004*
Precisione a 25 °C ±0,4 °C

Precisione fra -50…0 °C ±1 °C

Precisione fra 0…30 °C ±0,5 °C

Precisione fra 30…60 °C ±1 °C

Precisione fra 60…90 °C ±1,5 °C

Precisione fra 90…200 °C ±3,2 °C

RMS-MLOG-T-XXX
Precisione a 25 °C ±0,4 °C

Precisione fra -30…0 °C ±1,3 °C

Precisione fra 0…40 °C ±1 °C

Precisione fra 40…85 °C ±1,5 °C

Precisione di misura elettronica RMS-MLOG-T10-XXX
Precisione a 25 °C ±0,1 °C

Precisione fra -200…-40 °C ±0,4 °C

Precisione fra -40…150 °C ±0,3 °C

Precisione fra 150…200 °C ±0,6 °C

Precisione di temperatura elettronica RMS-MLOG-T10-XXX
Precisione a 25 °C ±0,0 °C

Precisione fra -30…85 °C ±0,3 °C

Impiego di T10-0002 a 25 °C e dello strumento  
RMS-MLOG-T10-XXX a 25 °C
Precisione T10-0002 a 25 °C ±0,2 °C

Precisione di misura elettronica  
RMS-MLOG-T10-XXX a 25 °C

±0,1 °C

Precisione di temperatura elettronica  
RMS-MLOG-T10-XXX a 25 °C 

±0,0 °C

Precisione totale a 25 °C ±0,3 °C

Impiego di T10-0001 a -196 °C e dello strumento  
RMS-MLOG-T10-XXX a 25 °C
Precisione T10-0001 a -196 °C ±2,5 °C

Precisione di misura elettronica  
RMS-MLOG-T10-XXX a -196 °C

±0,4 °C

Precisione di temperatura elettronica  
RMS-MLOG-T10-XXX a 25 °C

±0,0 °C

Precisione totale con il sensore a -196 °C  
e il logger a 25 °C

±2,9 °C

Impiego di T10-0003 a 35 °C e dello strumento  
RMS-MLOG-T10-XXX a 35 °C
Precisione T10-0003 a 35 °C ±1 °C

Precisione di misura elettronica  
RMS-MLOG-T10-XXX a 35 °C

±0,3 °C

Precisione di temperatura elettronica  
RMS-MLOG-T10-XXX a 35 °C

±0,3 °C

Precisione totale a 35 °C ±1,6 °C

PRECISIONE TEMPERATURA

Panoramica della precisione dello strumento RMS-MLOG-T e T10

Il modello RMS-MLOG-T10-XXX offre la possibilità agli utenti di implementare il proprio sensore NTC. È possibile aggiungere al software RMS il valore 

nominale e la costante B dell'NTC. Per quanto riguarda gli NTC di Rotronic, è possibile selezionare l'NTC in modo semplice dal menu a discesa (a 

partire dal software versione V1.2).

Il modello RMS-MLOG-T10-XXX si può calibrare ed impostare mediante il software RMS (su 2 punti). Utilizzando NTC esterni tenere presente la pre-

cisione dell'elettronica RMS-MLOG.

Panoramica della precisione

Per calcolare la precisione totale dello strumento RMS-MLOG-T10-XXX è 

necessario addizionare tutte le variabili.

* Precisione NTC

Miglioramento della precisione:
È possibile effettuare la regolazione su 1 o 2 punti al fine di migliorare 

la precisione di misura con l'impiego del data logger con NTC interno o 

NTC fornito da Rotronic.

Regolazione su 1 punto:
• Campo di regolazione: -25...125 °C

• Precisione: ±0,3 °C

• Range di precisione: punto di regolazione ±10 °C

Regolazione su 2 punti:
• Campo di regolazione: -25...125 °C

• Precisione: ±0,3 °C

• Differenza massima dei due punti di regolazione: 80 °C

Esempi a diverse temperature
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DATI TECNICI
Il gateway costituisce l'interfaccia tra il data logger wireless e il software 

del server. Esso può gestire contemporaneamente max. 60 data logger 

e riunisce tutti i valori di misura dei data logger wireless, inoltrandoli al 

software del server. Se nella stessa rete si utilizzano più gateway, que-

sti avranno una configurazione ridondante. Se si guasta un gateway, i 

valori di misura vengono inviati automaticamente al software del server 

attraverso un altro gateway.

Compatibile con:
•  RMS-LOG  Data logger RMS

• RMS-MLOG Mini logger RMS

• RMS-WEB Software On-Premise

• RMS-CLD Soluzioni SaaS

Dimensioni
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GATEWAY RMS

Specifiche generali
Campo di lavoro -40…70 °C / 0…100 %UR

Condizioni di conservazione -40…30 °C / 0…95 %UR

Altitudine massima di 
impiego

2000 m s.l.m.

Alimentazione 24 VDC ± 10% / <100 mA / PoE: 802.3
af-2003, classe 1

Requisiti alimentatore 24 VDC ± 10% / 4 W nominali / <15W  
a potenza limitata

Dati specifici degli strumenti
Intervallo di misura Da 10 s a 15 min

Tempo di avvio < 10 s

Codice di ordinazione RMS-GW-868 RMS-GW-915
Interfaccia Ethernet e 

ISM 868 MHz
Ethernet e 
ISM 915 MHz

Portata wireless nell'edificio 20…50 m 15…25 m

Protocolli HTTP

Requisito cavo Ethernet Min. Cat 5, S-FTP, max. 30 m
Conformità agli standard
Direttive FDA/GAMP FDA CFR21 Part 11 / GAMP5
Housing / Meccanica
Materiale housing ABS

Classe antincendio UL94 –V2

Dimensioni 105 x 113 x 38 mm

Grado di protezione IP IP65

Peso 200 g
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Vantaggi

• Collega contemporaneamente 60 data logger wireless

• 5 canali wireless per un funzionamento in parallelo e ridondante 

• Compatibile con i data logger wireless RMS, il software del server  

 RMS e il cloud RMS

• Conforme a FDA CFR 21 Part 11 / GAMP 5

 

Applicazioni

• Monitoraggio di dispositivi mobili

• Applicazioni espandibili

• Per requisiti di ridondanza

105 mm

11
3 m

m

38 mm
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INFORMAZIONI TECNICHE
Il display LAN è un display liberamente configurabile. Come display re-

moto può essere posizionato in modo ottimale proprio nel punto ritenu-

to migliore dall›osservatore. È in grado di visualizzare valori di misura, 

stati e allarmi di prodotti RMS. Il display mostra fino a quattro valori 

di misura visualizzandone contemporaneamente due. Qualora vengano 

selezionati più di 2 valori di misura, la visualizzazione passa ogni 5 s 

dalla prima coppia di valori di misura da visualizzare alla seconda.

Compatibile con:
• Tutti i punti di misura

• RMS-GW  RMS Gateway

• RMS-WEB  RMS On-premise

• RMS-CLD  RMS SaaS

Dimensioni
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DISPLAY RMS

105 mm

11
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m

38 mm

Specifiche generali
Descrizione Display RMS

Visualizzazione dei punti di misura Fino a 4 punti di misura

Campo di lavoro -20…70 °C / 0…100 %UR

Condizioni di conservazione -20…30 °C / 0…95 %UR

Alimentazione 24 VDC ± 10% / <100 mA / PoE: 802.3
af-2003, Classe 1

Requisiti alimentatore 24 VDC ±10 % / >4 W / a potenza 
limitata

Intervallo di misura 10 s

Interfaccia Ethernet

Protocolli HTTP

Conformità agli standard
Direttive FDA/GAMP FDA CFR21 Part 11 / GAMP 5

Housing/ Meccanica
Materiale housing PC, ABS

Classe antincendio UL94-V2

Dimensioni 105 x 113 x 38 mm

Dimensioni display 2,26 pollici

Grado di protezione IP IP65

Peso 206 g
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Benefici

• Visualizzazione di un massimo di 4 valori di misura 

• Regolazione automatica della retroilluminazione in condizioni  

 di allarme

• Compatibilità con data logger RMS, RMS on-premise ed RMS SaaS

• Conforme a FDA CFR 21 Part 11 / GAMP 5

 

Applicazioni

• Punti critici

• Camere bianche
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DATI TECNICI
Il modulo di ingresso digitale salva tutti i dati di misurazione in base 

all'evento e li invia al database via Ethernet. Il tempo di impulso minimo 

è 100 ms. In caso di interruzioni nella connessione, il modulo assicura 

l'integrità dei dati grazie ad una memorizzazione temporanea, per poi 

fornire i dati mancanti non appena la connessione viene ripristinata. Lo 

strumento può contare su una batteria che garantisce la registrazione 

dei dati di misurazione anche nel caso di un'interruzione dell'alimenta-

zione elettrica esterna.

Compatibile con:
• Software di config.  RMS-Konfig

• RMS-WEB   RMS on-premise

• Soluzioni RMS-CLD RMS Saas

Dimensioni
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RMS-DI-L-R

Specifiche generali
Descrizione RMS-DI-L-R

Numero di ingressi 2 ingressi digitali indipendenti

Campo di lavoro -40…70 °C / 0…100 %UR non condensante

Condizioni di conservazione -40…30 °C / 0…95 %UR

Altitudine massima di impiego 2000 m s.l.m.

Alimentazione 24 VDC ± 10% / <100 mA / PoE: 802.3
af-2003, classe 1

Requisiti alimentatore 24 VDC ±10 % / 4 W nominali /<15 W  
a potenza limitata

Tipo di batteria RMS-BAT

Durata della batteria 3 anni a 23 °C
Dati specifici degli strumenti
Frequenza di ingresso Max 0,833 Hz, o 1,2 s

Riconoscimento impulsi >100 ms (periodico > 1,2 s)

Circuito input Livello logico: 0 V / 5-24 V 

Soglia di scatto: ~3,77 V

Consumo di corrente: <1 mA

Circuito reed Carico max. in ingresso 100 kΩ
Lunghezza cavo max. in 
ingresso

<3 m

Intervallo di misura In base all'evento e intervallo (da 10 s a 15 min)

Capacità di memoria 75.000 coppie di valori di misura

Interfaccia Ethernet

Protocolli HTTP
Conformità agli standard
Direttive FDA/GAMP FDA CFR21 Part 11 / GAMP5
Housing/ Meccanica
Materiale housing Policarbonato (PC)

Classe antincendio UL94-V0

Dimensioni 89,7 x 62,2 x 108 mm

Grado di protezione IP IP20

Peso 206 g
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Vantaggi

• Due canali di ingresso

• Registrazione di un massimo di 75.000 valori di misura

• Compatibile con il software di configurazione RMS,  

 RMS on-premise ed RMS SaaS

• Conforme a FDA CFR 21 Part 11 / GAMP 5

 

Applicazioni

• Controlli di processo / Monitoring

• Sicurezza ed automazione

• Controllo diretto dello stato
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DATI TECNICI
Il modulo di uscita digitale serve per la visualizzazione, la gestione o 

la segnalazione di allarmi relativamente ad eventi. I relè possono es-

sere interrogati ed impostati tramite Modbus TCP o il software RMS. Il 

software RMS prevede anche la possibilità di definire le condizioni in 

base alle quali attivare le uscite.

Compatibile con:
• Software di config. RMS-Konfig

• RMS-WEB   RMS on-premise

• Soluzioni RMS-CLD  RMS Saas

Dimensioni
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RMS-DO-L-R

Specifiche generali
Descrizione RMS-DO-L-R

Numero di uscite 2 indipendenti dalla polarità

Campo di lavoro -40…70 °C / 0…100 %UR non condensante

Condizioni di conservazione -40…30 °C / 0…95 %UR

Altitudine massima di impiego 2000 m s.l.m.

Alimentazione 24 VDC ± 10% / <100 mA / PoE: 802.3
af-2003, classe 1

Requisiti alimentatore 24 VDC ±10 % / 4 W nominali /<15 W a 
potenza limitata

Dati specifici degli strumenti
Interfaccia Segnale digitale / con separazione 

galvanica
Potere di commutazione relè 50 VAC (picco) 1 A / 50 VDC/1 A, indipen-

dente dalla polarità

Uscite in tensione (VEX) 24 VDC (attenzione: la corrente massima 
disponibile dipende dall'alimentazione 
esterna collegata.)

Lunghezza cavo max. in 
ingresso

<3 m

Intervallo di misura >=10 s

Interfaccia Ethernet

Protocolli HTTP
Conformità agli standard
Direttive FDA/GAMP FDA CFR21 Part 11 / GAMP5
Housing/ Meccanica
Materiale housing Policarbonato (PC)

Classe antincendio UL94-V0

Dimensioni 89,7 x 62,2 x 108 mm
Grado di protezione IP IP20

Peso 155 g
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Vantaggi

• Due canali di uscita

• Compatibile con il software di configurazione RMS-Konfig,  

 RMS on-premise ed RMS SaaS

• Conforme a FDA CFR 21 Part 11 / GAMP 5

 

Applicazioni

• Controlli di processo / Monitoring

• Building automation

• Automazione industriale
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CONVERTITORE RMS

INFORMAZIONI TECNICHE
Il convertitore RMS consente di integrare agevolmente nel sistema 

RMS gli strumenti e le reti preesistenti. Il convertitore RMS funge da 

interfaccia, raccoglie i dati dagli strumenti digitali e li invia al soft-

ware su server RMS/database MS SQL. Con un dongle USB il conver-

titore può essere potenziato in un gateway e può collegarsi ai data 

logger wireless. 

È inoltre possibile integrare strumenti digitali di terzi se è disponibile 

il protocollo di comunicazione. Tuttavia questa funzione richiede il 

supporto da parte del settore R & S di Rotronic. Laddove possibile, 

Rotronic consiglia di sostituire sul lungo periodo le reti preesistenti 

con strumenti RMS.

Dimensioni

Specifiche generali
Tipo di strumento Convertitore RMS
Numero di punti di misura Integrazione fino ad un massimo di 100
Campo di lavoro -0 .. 50 °C / 0 .. 95 %UR
Condizioni di stoccaggio -0 .. 50 °C / 0 .. 95 %UR
Alimentazione elettrica 5 VDC 

(adattatore di rete universale incluso)
Intervallo di misura Da 10 s a 15 min
Interfaccia Ethernet
Protocolli Modbus TCP

RoASCII
HTTP
SNMP
Potenziamenti specifici del cliente

Webcam supportate D-Link DCS-2121
Conformità agli standard
Direttive FDA / GAMP FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5
Housing / Parti meccaniche
Dimensioni 94 x 78 x 30 mm
Classe di protezione IP IP20

S
al

vo
 m

od
ifi

ch
e 

te
cn

ic
h

e 
se

nz
a 

ob
bl

ig
o 

d
i p

re
av

vi
so

, e
rr

or
i d

i s
ta

m
pa

 e
d

 a
lt

ri
 e

rr
or

i.

Vantaggi

• Integra gli strumenti digitali senza soluzione di continuità  

 nel sistema RMS

• Integra gli strumenti digitali Rotronic nel sistema RMS

• Nessuna perdita di accuratezza grazie ai convertitori A/D,  

 visualizzazione di un massimo di 5 valori decimali 

• Conforme a FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5
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INFORMAZIONI TECNICHE
Compatibile con (connessione LAN)
• HL-NT con docking station Ethernet Data logger

• HygroLog NT con docking station Ethernet Data logger

• HF4 .. HF8 con collegamento Ethernet Trasmettitore

• PF4 con collegamento Ethernet Trasmettitore

• RMS-WEB RMS on-premise

• RMS-CLD Soluzioni RMS SaaS

• CRP5   Display per camere sterili

• RMS-8ADC-L-R-A/V  Convertitore analogico-digitale

• RMS-4RTD-L-R   Convertitore RTD-digitale

• Lighthouse APEX R5 con collegamento Ethernet   Contatore di particelle

Architettura di rete con convertitore RMS

HL-NT

Convertitore RMS
per strumenti 
Rotronic

CRP5
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RMS-8ADC-L-R-A

Vantaggi

• 8 canali di ingresso isolati

• Ingresso passivo fino a ±20 mA

• Programmabile attraverso il software RMS

• Segnale LED

 

Applicazioni

• Controlli di processo / Monitoring

• Building automation

• Automazione industriale

Convertitore analogico-digitale RMS con 8 ingressi
Il convertitore analogico-digitale con 8 ingressi è stato sviluppato per collegare tutti gli ingressi analogici nel mondo digitale RMS. Gli 8 ingressi offrono 

la flessibilità di collegare un sistema aggiornato con uno dei più nuovi e flessibili sistemi di monitoraggio disponibili attualmente sul mercato.

Attenzione
Funzione solo con RMS-Converter-XXX.

Dimensioni

 
Alimentazione

Ingressi analogici

Avvertenze:

I connettori “2” e “4” sono collegati internamenti fra di loro (riferimento negativo "GNA0").

I connettori "6" e "8" sono collegati internamente fra di loro (riferimento negativo "GNA1").

I connettori "10" e "12" sono collegati internamente fra di loro (riferimento negativo "GNA2").

I connettori "14" e "16" sono collegati internamente fra di loro (riferimento negativo "GNA3").

I riferimenti "GNA0", "GNA1", "GNA2" e "GNA3" sono isolati uno dall'altro.

DATI TECNICI
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DATI TECNICI

Specifiche generali
Descrizione RMS-8ADC-L-R-A
Parametri di misura Corrente
Capacità di memoria Memoria per 7 giorni con espansione RMS
Campo di lavoro -10…60 °C / 0…90 %UR
Condizioni di conservazione -40…85 °C, 0…90 %UR
Altitudine massima di 
impiego

2000 m s.l. m.

Alimentazione 14…30 VDC
Dati specifici degli strumenti
Ingressi analogici 8 ingressi isolati, 0/4...20 mA
Precisione ingressi ±0,05 %F.S.
Linearità ±1,0 %F.S.
Deriva termica ±0,01%/°C
Intervallo di misura Da 10 s a 15 min

(in base all'account del software)
Uscita interfaccia Ethernet RJ-45
Protocollo Modbus TCP
Requisito cavo Ethernet Min. Cat 5, S-FTP, max. 100 m
Ingresso interfaccia Collegamenti con morsetti a vite estraibili
Housing/Meccanica
Montaggio Guida DIN
Dimensioni 100 x 120 x 22,5 mm
Peso 160 g
Classe di protezione IP IP20
Consigli di installazione Installare con almeno 5 mm di distanza
Configurazione standard IP 192.168.1.100

LED Colore Stato Denominazione
PWR Verde ON Lo strumento si accende

OFF Lo strumento si spegne
Lampeggiante Allarme watchdog

STS Giallo OFF Strumento in modalità RUN
Lampeggiante Strumento in modalità INIT

Allarmi luminosi
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RMS-8ADC-L-R-V

Vantaggi

• 8 canali di ingresso isolati

• Ingresso passivo fino a ±10 V

• Programmabile attraverso il software RMS

• Segnale LED

 

Applicazioni

• Controlli di processo / Monitoring

• Building automation

• Automazione industriale

Convertitore analogico-digitale RMS con 8 ingressi
Il convertitore analogico-digitale con 8 ingressi è stato sviluppato per collegare tutti gli ingressi analogici nel mondo digitale RMS. Gli 8 ingressi offrono 

la flessibilità di collegare un sistema aggiornato con uno dei più nuovi e flessibili sistemi di monitoraggio disponibili attualmente sul mercato.

Attenzione
Funzione solo con RMS-Converter-XXX.

Dimensioni

 
Alimentazione

Ingressi analogici

Avvertenze:

I connettori “2” e “4” sono collegati internamenti fra di loro (riferimento negativo "GNA0").

I connettori "6" e "8" sono collegati internamente fra di loro (riferimento negativo "GNA1").

I connettori "10" e "12" sono collegati internamente fra di loro (riferimento negativo "GNA2").

I connettori "14" e "16" sono collegati internamente fra di loro (riferimento negativo "GNA3").

I riferimenti "GNA0", "GNA1", "GNA2" e "GNA3" sono isolati uno dall'altro.

DATI TECNICI
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DATI TECNICI

Specifiche generali
Descrizione RMS-8ADC-L-R-V
Parametri di misura Voltaggio
Capacità di memoria Memoria per 7 giorni con espansione RMS
Campo di lavoro -10…60 °C / 0…90 %UR
Condizioni di conservazione -40…85 °C, 0…90 %UR
Altitudine massima di 
impiego

2000 m s.l. m.

Alimentazione 14…30 VDC
Dati specifici degli strumenti
Ingressi analogici 8 ingressi isolati, 0...10 V
Precisione ingressi V ±0,05 %F.S.
Linearità V ±0,1 %F.S.
Deriva termica FS ±0,01%/°C
Intervallo di misura Da 10 s a 15 min

(in base all'account del software)
Uscita interfaccia Ethernet RJ-45
Protocollo Modbus TCP
Requisito cavo Ethernet Min. Cat 5, S-FTP, max. 100 m
Ingresso interfaccia Collegamenti con morsetti a vite estraibili
Housing/Meccanica
Montaggio Guida DIN
Dimensioni 100 x 120 x 22,5 mm
Peso 160 g
Classe di protezione IP IP20
Consigli di installazione Installare con almeno 5 mm di distanza
Configurazione standard IP 192.168.1.100

LED Colore Stato Denominazione
PWR Verde ON Lo strumento si accende

OFF Lo strumento si spegne
Lampeggiante Allarme watchdog

STS Giallo OFF Strumento in modalità RUN
Lampeggiante Strumento in modalità INIT

Allarmi luminosi
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RMS-4RTD-L-R

Vantaggi

• 4 canali di ingresso isolati

• Ingresso per PT100 e PT1000

• Programmabile attraverso il software RMS

• Segnale LED

 

Applicazioni

• Controlli di processo / Monitoring

• Building automation

• Automazione industriale

Convertitore analogico-digitale RMS con 4 ingressi
Il convertitore analogico-digitale con 4 ingressi è stato sviluppato per collegare tutti i sensori di temperatura nel mondo digitale RMS. I 4 ingressi offrono 

la flessibilità di collegare un sistema aggiornato con uno dei più nuovi e flessibili sistemi di monitoraggio disponibili attualmente sul mercato.

Attenzione
Funzione solo con RMS-Converter-XXX.

Dimensioni

 
Alimentazione

Ingressi analogici

DATI TECNICI
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DATI TECNICI

Specifiche generali
Descrizione RMS-4RTD-L-R
Parametri di misura PT100, PT1000, potenziometro
Capacità di memoria Memoria per 7 giorni con espansione RMS
Campo di lavoro -10…60 °C / 0…90 %UR
Condizioni di conservazione -40…85 °C, 0…90 %UR
Altitudine massima di 
impiego

2000 m s.l. m.

Alimentazione 14…30 VDC
Dati specifici degli strumenti
Ingressi analogici 4  ingressi isolati
Precisione ingressi RTD,  
resistenza, potenziometro

±0,05 %F.S.

Linearità RTD ±0,1 %F.S.
Influenza resistenza di linea
RTD/Resistenza 3 fili

±0,05 %F.S./Ω

Corrente d'eccitazione RTD 0,370 mA
Deriva termica FS ±0,01%/°C
Tempo di avvio 3 min
Intervallo di misura Da 10 s a 15 min

(in base all'account del software)
Uscita interfaccia Ethernet RJ-45
Protocollo Modbus TCP
Requisito cavo Ethernet Min. Cat 5, S-FTP, max. 100 m
Ingresso interfaccia Collegamenti con morsetti a vite estraibili
Housing/Meccanica
Montaggio Guida DIN
Dimensioni 100 x 120 x 22,5 mm
Peso 160 g
Classe di protezione IP IP20
Consigli di installazione Installare con almeno 5 mm di distanza
Configurazione standard IP 192.168.1.100

LED Colore Stato Denominazione
PWR Verde ON Lo strumento si accende

OFF Lo strumento si spegne
Lampeggiante Allarme watchdog

STS Giallo OFF Strumento in modalità RUN
Lampeggiante Strumento in modalità INIT

RTD 2/3 fili Min Max
PT100 -200 °C 850 °C
PT1000 -200 °C 200 °C
NI100 -60 °C 180 °C
NI1000 -60 °C 150 °C
RES 2/3 fili
Inferiore 0 Ω 500 Ω
Superiore 0 Ω 2000 Ω
Potenziometro 20 Ω 50 k Ω

Specifiche tecniche (tipiche a 25 °C e ambiente normale).

Allarmi luminosi

Tipo di ingresso
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ACCESSORI RMS

T10-0001 T10-0002 T10-0003
• Applicazioni: azoto liquido, criogenia…
• Campo di lavoro: -196…-90 °C
• Lunghezza cavo: 2 m
• Diametro sonda: 6 mm
• Lunghezza sonda: 50 mm
• IP65
• Selezionare NTC T10-0001 in RMS

• Applicazioni: ghiaccio secco, congelatori…
• Campo di lavoro: -80…150 °C
• Lunghezza cavo: 2 m
• Diametro sonda: 6 mm
• Lunghezza sonda: 50 mm
• IP65
• Selezionare NTC T10-0002 in RMS

• Applicazioni: congelatori, frigoriferi, celle  
 frigorifere, bagni termostatici, incubatrici,  
 forni...
• Campo di lavoro: -50…120 °C
• Lunghezza cavo: 2 m
• Diametro sonda: 6 mm
• Lunghezza sonda: 50 mm
• IP65
• Selezionare NTC T10-0003/4/6 in RMS

T10-0004 T10-0005 T10-0006
• Applicazioni: monitoraggio tubi (legionella)
• Campo di lavoro: -50…120 °C
• Lunghezza cavo: 2 m
• Sonda: aderente alla condotta 
• Lunghezza sonda: 50 mm
• IP65
• Selezionare NTC T10-0003/4/6 in RMS

• Applicazioni: ghiaccio secco, congelatori…
• Campo di lavoro: -90…0 °C
• Lunghezza cavo: 4 m
• Diametro sonda: 6 mm
• Lunghezza sonda: 50 mm
• IP65
• Selezionare NTC T10-0005 in RMS

• Applicazioni: congelatori, frigoriferi, celle  
 frigorifere, bagni termostatici, incubatrici,  
 forni...
• Campo di lavoro: -50…120 °C
• Lunghezza cavo: 4 m
• Diametro sonda: 6 mm
• Lunghezza sonda: 50 mm
• IP65
• Selezionare NTC T10-0003/4/6 in RMS

PANORAMICA SONDE DI TEMPERATURA
I sensori di temperatura T10 sono termistori NTC (Negative Temperature Coefficient), il che significa che la resistenza dell'NTC diminuisce all'aumentare 

della temperatura. I sensori di temperatura T10 sono compatibili con i data logger RMS-MLOG-T10-868/915. Il campo di temperatura del data logger è 

compreso fra -35 e 80 °C.

Il portafoglio RMS per la temperatura copre un'ampia gamma di applicazioni, da quelle che hanno a che fare con il freddo estremo come i serbatoi di azoto 

liquido e i congelatori criogenici per passare poi ai congelatori, ai frigoriferi e alle celle frigorifere, fino ad applicazioni che implicano "situazioni più calde" 

come i bagni termostatici, le incubatrici, i forni e le autoclavi. Alcune sonde sono anche progettate per applicazioni specifiche, come il monitoraggio della 

legionella all'interno delle tubazioni dell'acqua e il monitoraggio della temperatura ambiente.

Durante l'impostazione del RMS-MLOG-T10-868/915 con la sonda di temperatura T10 è di importanza fondamentale configurare correttamente il logger 

attraverso il software in quanto la curva caratteristica di ogni NTC è memorizzata all'interno del firmware. Vedere qui di seguito le specifiche di ogni sonda.

Si tratta di un elenco senza pretese di esaustività, sono disponibili su richiesta sonde, diametri e lunghezze dei cavi diversi.

Ai fini dell'attendibilità delle informazioni fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto RMS-MLOG.
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Cavo di prolunga E2-xxA
• Applicazioni: accesso sonda migliorato a scopo di calibrazione

• Disponibile in lunghezze di 01, 02 e 05 m (sostituire xx con la  

 lunghezza desiderata)

• Compatibilità: RMS-LOG-L/868/915 e HCD, PCD e CCD

Cavo di prolunga E2-xxXX con terminali liberi
• Applicazioni: varie

• Disponibile in lunghezze di 01, 02 e 05 m (sostituire xx con la  

 lunghezza desiderata)

• Compatibilità: RMS-LOG-L/868/915

Cavo patch Ethernet AC0001
• Applicazioni: cablaggio Ethernet

• 3 m

• Bianco

• Compatibilità: RMS-LOG-L, RMS-GW-868, RMS-DI/DO-L-R

Cavo patch Ethernet AC0005
• Applicazioni: cablaggio Ethernet

• 3 m

• Rosso

• Compatibilità: RMS-LOG-L, RMS-GW-868, RMS-DI/DO-L-R

Supporto AC1319
• Applicazioni: modulo di montaggio a parete della sonda RMS

• Compatibilità: sonde HCD

Kit di montaggio AC1321
• Applicazioni: montaggio del modulo a parete RMS

• Cono di montaggio (per far passare il cavo Ethernet attraverso il raccordo)

• Chiave a brugola

• Compatibilità: RMS-LOG-L e RMS-GW-868

Supporto AC1322
• Applicazioni: modulo di montaggio a parete della sonda RMS

• Compatibilità: sonde PCD e CCD

Supporto RMS-AC-0001 per monitor RMS-7
• Supporto per il montaggio a parete del monitor RMS-7

• Compatibilità: monitor RMS-7

Conduttura AC6001/XX
• Applicazioni: conduttura per il monitoraggio della pressione differenziale

• Diametro: 4 mm

• Compatibilità: PCD-S, PF4 e CRP5

Webcam WC-0001
• Applicazioni: applicazioni di monitoraggio insieme ad un’istantanea,  

 report in PDF insieme ad un’istantanea

• Campo di lavoro: 0…40 °C

• Risoluzione: 640 x 480

• Connettività: RJ45

• Alimentazione: 5V

RMS-DONGLE-868
• Applicazioni: configura 868 strumenti wireless con RMS-Config

• Compatibilità: tutti gli 868 strumenti wireless

Batterie RMS-BAT
• Applicazioni: alimentazione sicura in caso di guasto

• Modello: ER14505M

• Campo di lavoro: -55 °C…80 °C

• Compatibilità: RMS-LOG-L/868/915, RMS-GW-868/915,  

 serie RMS-MLOG e RMS-DI-L-R

Kit di progettazione della rete RMS-NPK
• Applicazioni: progettazione di una rete wireless

• RMS-MLOG e dongle USB wireless per controllare la  

 comunicazione wireless

• Compatibilità: RMS-Config

Switch 5 porte Power over Ethernet 21.99.1196
• Applicazioni: impostazione di una rete PoE

• Aggiunge fino a 4 dispositivi RMS LAN

Switch 8 porte Power over Ethernet 21.99.1197
• Applicazioni: impostazione di una rete PoE

• Aggiunge fino a 7 dispositivi RMS LAN

Alimentatori RMS-PS e RMS-PS-R
• RMS-PS: 24VDC, 0,5A, 15W con connettore

• RMS-PS-R: 24VDC, 60mA, 15W, guida DIN

• Compatibilità: RMS-LOG-L/868/915, RMS-GW-868/915,  

 RMS-DO/DI-L-R

Contatto porta magnetico DC-0001
• Applicazioni: monitoraggio di apertura/chiusura porta per camere,  

 frigoriferi, congelatori…

• Campo di lavoro: -20…70 °C

• Compatibilità: RMS-MDI-868/915 e RMS-DI-L-R

Modulo di rilevamento perdite WB-0001
• Applicazioni: monitoraggio perdite per archivi, aree di stoccaggio…

• Campo di lavoro: 0…50 °C

• Alimentazione a batteria

• Allarme visivo

• Allarme sonoro

• Compatibilità: RMS-MDI-868/915 e RMS-DI-L-R

Lampeggiante di segnalazione AD-0001
• Applicazioni: segnalazioni di allarme agli utenti attraverso luci e suoni

• Campo di lavoro: -20…50 °C

• Allarme visivo

• Allarme sonoro

• Compatibilità: RMS-DO-L-R

RMS-PS-CONV
• Applicazioni: alimentazione del convertitore RMS

• Compatibilità: RMS-CONVERTER-100

AC1000 schermo a ventilazione naturale
• Applicazioni: protegge lo strumento di misura di temperatura ed  

 umidità relativa esterno

• Campo di lavoro: protezione da velocità del vento massime di  

 70 m/s e da precipitazioni ad impatto orizzontale

• Compatibilità: HCD-S

PANORAMICA ACCESSORI
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PANORAMICA FILTRI
Descrizione
La gabbie portafiltro proteggono i sensori di umidità e temperatura dai danni meccanici. I filtri agiscono come una barriera protettiva contro contaminanti/

inquinanti che possono influenzare il sensore. Nella scelta della combinazione di filtro e gabbia portafiltro più idonea si devono considerare diversi fattori. 

Condizioni specifiche come velocità dell'aria elevata, inquinanti nell'aria, routine di disinfezione e pulizia, impatti meccanici, alta bioattività, condensazio-

ne, contaminanti chimici trasportati dall'aria e tempi di risposta richiesti sono alcuni dei tanti aspetti da soppesare.

Gabbia portafiltro in plastica Gabbia portafiltro in metallo
• Temperatura massima 100 °C
• Protezione meccanica

• Temperatura massima 200 °C
• Protezione meccanica

Panoramica filtri
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Temperatura massima (considerare il campo di lavoro della gabbia portafiltro) 200 °C 100 °C 200 °C 200 °C

Protezione da microparticolati      

Protezione da particelle abrasive nell'aria    

Porosità 10 µm 40 µm 25 µm 10 µm

Velocità dell'aria massima [m/s] (esposizione permanente) 50 50 70 50

 = bassa /   = media /    ✔= alta

Codice d'ordine Gabbia portafiltro Elemento filtrante Porosità Campo di lavoro
SPA-SS 1.4301 Filtro non fornito, solo gabbia portafiltro -50…100 °C

SPA-SS-PE Polietilene, bianco 40-50 µm

SPA-SS-PTFE PTFE, bianco 10 µm

SPA-SS-WM Rete metallica 1.4401 10 µm

SPA-SSS Portafiltro incl. filtro Acciaio sinterizzato 
1.4404

25 µm -100…200 °C

SPA-WM Gabbia portafiltro non 
fornita, solo filtro

Rete metallica 1.4401 10 µm



www.rotronic.com

4

5
9

0
8

1
I/

2
0

1
8

-0
8

Codice d'ordine Gabbia portafiltro Elemento filtrante Porosità Campo di lavoro
SPA-PCB Policarbonato, nero Filtro non fornito, solo gabbia portafiltro -50…100 °C

SPA-PCB-PE Polietilene, bianco 40-50 µm

SPA-PCB-PTFE PTFE, bianco 10 µm

SPA-PCB-WM Rete metallica 1.4401 10 µm

SPA-PCW Policarbonato, bianco -50…100 °C

SPA-PCW-PE Polietilene, bianco 40-50 µm

SPA-PCW-PTFE PTFE, bianco 10 µm

SPA-PCW-WM Rete metallica 1.4401 10 µm

SPA-PE Gabbia portafiltro non 
fornita, solo filtro

Polietilene, bianco 40-50 µm

SPA-PTFE Gabbia portafiltro non 
fornita, solo filtro

PTFE, bianco 10 µm -100…200 °C
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Vantaggi

• Allarme visivo o acustico diretto

• Allarme tramite soglie o script (IF/OR/AND/THEN)

• LED rosso permanente o lampeggiante

• Buzzer permanente o con tono ad impulsi

 

Applicazioni

• Qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un allarme diretto,  

 sonoro o visivo

INFORMAZIONI TECNICHE

AD-0001
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Specifiche generali
Tipo di strumento AD-0001
Campo di lavoro -20...50 °C / 0...95 %UR
Condizioni di stoccaggio -0...50 °C / 0...95 %UR
Alimentazione elettrica 24 VDC

(lo strumento può essere alimentato tramite 
RMS-DO-L-R)

Luce LED rosso
Suono < 85 dB
Housing / Parti meccaniche
Altezza 154,5 mm senza staffa di montaggio
Diametro 70 mm
Classe di protezione IP IP65
Materiale housing PA e PC

Distanza in m
1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000
100 94 90 86 80 74 70 66 60 54 50 46 40
90 84 80 76 70 64 60 56 50 44 40
85 79 75 71 65 59 55 51 45 39
70 64 60 56 50 44 40 36

Lo strumento AD-0001 avverte sia visivamente che acusticamente gli utenti di tutti gli allarmi che sono impostati nel Rotronic Monitoring System. 

Gli allarmi possono essere impostati attraverso lo schema di allarme oltre che attraverso la funzione script (IF/OR/AND/THEN) poi attivati dalle im-

postazioni delle azioni. 

Compatibile con
• RMS-DO-L-R

Dimensioni (staffa di montaggio)

Livello di pressione sonora dB (A)
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Vantaggi

• Rileva le perdite non appena si verificano

• Allarme visivo e sonoro

• Alimentazione a batteria

• Altezza di rilevamento regolabile

• Uscita relè

 

Applicazioni

• Protezione delle apparecchiature dai danni dell'acqua

• Gocciolatoi di unità di trattamento dell'aria

• Pavimenti rialzati in centri dati, musei, archivi e cantine

Il WB-0001 rileva la presenza di acqua o di fluidi conduttivi una volta 

che questi raggiungono un livello tale da toccare entrambe le strisce 

conduttive sul fondo dello housing. Una volta toccate entrambe le stri-

sce, scatterà un allarme sonoro e visivo oltre che un interruttore inter-

no. L'altezza di rilevamento può essere regolata a partire da un minimo 

di 0,08 mm fino a 13,5 mm usando la staffa di montaggio regolabile 

compresa nella dotazione (che può essere fissata a qualsiasi superficie 

liscia usando le strisce adesive applicate o le viti di montaggio). 

Compatibile con
• RMS-MDI-868/915

• RMS-DI-L-R

Dimensioni
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WB-0001

S
al

vo
 m

od
ifi

ch
e 

te
cn

ic
h

e 
se

nz
a 

ob
bl

ig
o 

d
i p

re
av

vi
so

, e
rr

or
i d

i s
ta

m
pa

 e
d

 a
lt

ri
 e

rr
or

i.

Specifiche generali
Parametri Acqua o fluidi conduttivi
Campo di lavoro 0…50 °C
Alimentazione Batteria al litio 3V CR2450
Durata della batteria 5 anni in funzionamento a regime stazionario/ 

48 ore in condizione di allarme
Potenza assorbita 0,9 mA in funzionamento a regime stazionario / 

3,0 mA in condizioni di allarme
Dimensioni 53 x 105,23 x 30,77 mm
Housing ABS e policarbonato
Lunghezza cavo 1,5 m
Classe di protezione IP Resistente all'acqua fino a 3/4 dell'altezza del 

corpo dello strumento
Peso 137,5 g
Dotazione 1 batteria al litio CR2450 

Manuale di istruzioni breve
Informazioni tecniche / Funzioni
Tipo di interruttore SPST NO SSR
Allarme sonoro Almeno 85 dB a 30 cm di distanza
Allarme visivo LED rosso per livello alto dell'acqua; LED giallo 

per livello di carica della batteria basso

WB-0001 con 

RMS-MDI-868

105.23 mm 30.77 mm

53
 m

m

105.23 mm 30.77 mm
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m
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Vantaggi

• Misura 0...20% CO2 (disponibili altri campi)

• A pressione ambientale e con compensazione di temperatura

• Metodo di misurazione ad infrarossi non dispersivi

 

Applicazioni

• Incubatori

I trasmettitori Rotronic CF6 sono l'ideale per gli incubatori che lavorano con 

livelli elevati di CO2. Il modello CF6 genera calore sufficiente per evitare la 

condensa sugli specchi necessari quando si applica il metodo di misura 

NDIR. Il trasmettitore viene fornito con un cavo a nastro per agevolare l'in-

tegrazione dell'unità passando attraverso la porta dell'incubatore.

Compatibili con
• Data logger RMS-MADC-868/915-A

• Convertitore RMS-8ADC-L-R-A

Dimensioni

1) In funzione del gas e del campo di misura

2) Relativa alla pressione atmosferica a 1013 hPa standard e a 25 °C 

 di temperatura ambiente

3) FS = Fondo Scala

4) L'errore di linearità indicato escl. la tolleranza del gas di taratura di ± 2%

5) Per il gas di test secco e pulito a 25 °C e a 1013 hPa standard - i valori

 possono differire in funzione delle condizioni di esercizio ed ambientali

6) Relativo alle condizioni di taratura (vedere controllo finale). All'inizio si  

 consiglia l'inizializzazione e a seconda dell'applicazione e delle condi- 

 zioni ambientali la ritaratura. Si consigliano cicli di ritaratura ricorrenti.

Specifiche generali
Metodo di misurazione Infrarossi non dispersivi (NDIR), 

a doppia lunghezza d'onda

Campo di misura 0...20% CO2

Alimentazione gas Per diffusione (pressione atmosferica)

Dimensioni 121.44 x 66.94 x 40 mm

Ritardo di Misura < 2 minuti (tempo di avvio)
< 30 minuti (specifica completa)

Risposta di misurazione (2)
Tempo di risposta (t90) Circa 30 s

Risoluzione digitale (a zero) 1 ppm / 0,1% LEL / 0,01% Vol
(1) = ±1000 ppm

Limite di rilevamento (3 s) ≤ 1% FS (3) (tipico)

Ripetibilità ≤ ± 1% FS (3)

Errore di linearità (4) ≤ ± 2% FS

Stabilità a lungo termine (zero) (5) ≤ ± 2% FS su un periodo di 12 mesi

Stabilità a lungo termine (span) (5) ≤ ± 2% FS su un periodo di 12 mesi

Variabile di influenza
Dipendenza della temp. (zero) ≤ ± 0,1% FS per °C

Dipendenza della temp. (span) ≤ ± 0,2% FS per °C

Dipendenza della pressione (zero) -

Dipendenza della pressione (span) Valore da 0,1% a 0,2% per hPa (1)

Ingressi ed uscite elettrici
Tensione di alimentazione 5 V DC ± 5% o 6 V DC ± 5% (1)

Corrente di alimentazione 70 mA medi, max. 140 mA

Potenza assorbita < 1 Watt

Segnale d'uscita 4...20 mA

Taratura Zero e span via SW

40 mm121.44 mm
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