
•	Misura	dell’umidità	relativa,	della	temperatura	

	 e	del	punto	di	rugiada

•	Garanzia	di	ripetibilità	assoluta

•	Sensore	di	umidità	Hygromer®	IN-1

•	Massima	precisione	di	misura

•	Uscite	analogiche	selezionabili	e	scalabili	a	piacere

I L  TRASMETTITORE
RObuSTO.
DOTATI DELL’INNOVATIVA AIRCHIP TECHNOLOGY.

L’ INNOVAZIONE NELLE MISuRE
DI uMIDITÀ E TEMPERATuRA

TRASMETTITORI  DI  uMIDITÀ E  TEMPERATuRA



Per l'impiego nelle difficili condizioni dell'ambito industriale la nuova serie HygroFlex7 è stata dotata di robusti 
alloggiamenti in metallo e sonde di acciaio inox. La nuova generazione si impone grazie alle funzioni di compen-
sazione e ricalibrazione davvero uniche, e ad altre imbattibili novità. Uno degli eccezionali vantaggi offerti è, ad 
esempio, la possibilità di operare con valori fissi con HygroFlex7 in qualità di simulatore. Si tratta effettivamente 
di un vantaggio notevole per la validazione di sistema.

I trasmettitori HygroFlex7 vi offrono, a seconda del modello, un range operativo compreso tra -100…200 °C. 
Grazie alla loro classe antincendio sono l'ideale per le applicazioni industriali, il building management, le metro-
politane e la costruzione di gallerie.

PER CHI ESIGE PRECISIONE:
I VANTAGGI PRINCIPALI IN uN COLPO D’OCCHIO.

Alloggiamento

•	Robusto	alloggiamento	in	metallo	e	sonda	in	acciaio	inox	

•	Classe	antincendio	e	grado	di	protezione	ideali	per	l'impiego		

	 che	fa	al	caso	vostro

•	Possibilità	di	montaggio	a	parete,	a	condotto	o	a	cavo

•	Display	funzionale,	facilmente	leggibile,	dotato

	 di	retroilluminazione	e	di	indicatori	di	tendenza

Tempi di risposta rapidi e misurazione precisa

•	Sensori	in	acciaio	inox	a	montaggio	fisso,	per	il	

	 montaggio	a	parete	e	a	condotto,	sonda	a	cavo	

	 con	cavo	in	Teflon®	

•	Precisione	di	sistema	elevata

Uscite

•	Le	2	uscite	sono	selezionabili	e	scalabili	a	piacere

•	Calcola	il	punto	di	rugiada	o	il	punto	di	gelo

•	Trasmettitore	disponibile	in	versione	a	2	fili	o	a	3/4	fili

•	Impiego	in	qualità	di	simulatore	per	la	validazione	

	 di	sistema

•	Interfaccia	di	servizio	UART

AirChip3000
•	Può	effettuare	la	compensazione	di	temperatura	ed	umidità	

su	30.000	punti	di	riferimento

•	Memorizza	2.000	valori	di	misura

•	Calcola	il	punto	di	rugiada	o	il	punto	di	gelo

•	L’AirChip3000	integra	un	ASIC	(Application	Specific	

Integrated	Circuit),	un	microcontroller	e	una	memoria	

di	sola	lettura	(EEPROM)	in	un	chip



APPLICAZIONI.
I	trasmettitori	HygroFlex	HF7	trovano	impiego	ovunque	le	condizioni	ambientali	difficili	impongano	la	soluzione	ottimale.	Sia	che	si	tratti	

di	building	management,	di	metropolitane	o	di	costruzione	di	gallerie	e	molti	altri	settori,	non	esistono	ormai	più	processi	industriali	in	

ambienti	difficoltosi	per	i	quali	non	si	tengano	in	considerazione	l'umidità,	la	temperatura	o	il	punto	di	rugiada	/	di	gelo.	In	ultima	analisi	

è	l'obiettivo	di	misurazione	a	definire	lo	strumento	più	indicato	per	le	vostre	esigenze.

LE uSCITE DELLA SERIE HYGROFLEX7.
L'elevata	flessibilità	della	serie	HygroFlex7	consente	all'utente	di	selezionare	a	piacere	le	uscite	analogiche.	Per	mezzo	del	software	

potrete	programmare	con	facilità	il	tipo	di	segnale	d'uscita	(0…1	V,	0…5	V,	0…10	V,	0…20	mA,	4…20	mA)	e	la	scalabilità.

HF7	versione	a	condotta

Processi	industriali	in	condizioni	ambientali	

difficili,	impianti	di	ventilazione	e	di	sfiato

Schema	a	3	fili	(segnale	di	tensione)

HF7	sonda	a	cavo

Processi	industriali	in	condizioni	ambienta-

li	difficili,	Building	Management

Schema	a	3	fili	(segnale	di	corrente)

Serie	HF73

HF7	versione	a	parete

Building	Management,

metropolitane	e	costruzione	di	gallerie

Schema	a	2	fili	(segnale	di	corrente)

Serie	HF72



  HF72 HF73
	 	 a	2	fili		 a	3/4	fili

Sensore di umidità Hygromer® IN-1 ROTRONIC

Sensore temperatura Pt100 1/3 Classe B

Precisione a 23 ±5 °C ±1,0 %UR / ±0,2 K

Risoluzione di misura AirChip3000 < 0,02 %UR / 0,01 K

Stabilità a lungo termine 
del sensore di umidità Superiore all'1 %UR /anno

Tempo di risposta τ 63 <10 s

Tempo di inizializzazione 1,4 s 1,9 s

Campo di misura della sonda -100…100 °C / 0…100 %UR (tipologia W) *

  -100…150 °C / 0…100 %UR  (tipologia D)

  -100…200 °C / 0…100 %UR (tipologia C) *

Range operativo dell’elettronica -40…85 °C / 0…100 %UR, (-10...60 °C con display LCD)

Segnali di uscita 4…20 mA 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V 
   0…20 mA, 4…20 mA

Cambio tipo segnale d'uscita U/I Solo per HF73, senza ricalibrazione

Alimentazione di corrente 10…28 VDC, 4…20 mA  a seconda della configurazione 
   del segnale di uscita

Consumo di corrente 2 x 20 mA, 4…20 mA <50 mA

Tipo di circuito a 2 fili a 3/4 fili

Carico per uscita analogica 500 Ω ≤ 500 Ω (mA - signale) 
   ≥ 1 kΩ (V-signale)

AVelocità dell’aria ammessa 40 m/s - a seconda del filtro

Ricalibrabile Tramite software HW4

Funzione di memoria dati integrata 2000 coppie di valori di misura

Calcolo del punto di rugiada / punto di gelo Sì

Interfaccia PC, UART Compatibile con HW4 (cavo di servizio)

Elaborazione dati tramite HW4 Grafici, statistiche, analisi, qualifiche, ecc.

Materiale alloggiamento / Peso Alluminio pressofuso / circa 800 g

Connettori cavi 1 x M16 x 1,5 oppure adattatore per condotta da ½"

Norme Conforme CE 2014/30/EU

Audit trail, registrazioni elettroniche FDA CFR 21 Part 11 e compatibile con GAMP

Classe di protezione IP (classe antincendio) IP 65 (non infiammabile)

TECHNICAL INFORMATION
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*	 On	demand:	Special	versions	with	PEEK	probe	material	(-100...200	°C)

ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH - 8303 Bassersdorf, Tel. +41 44 838 11 11, Fax +41 44 836 44 24, www.rotronic.ch

ROTRONIC Italia srl, Via Repubblica di San Marino,1, Tel. +39 02 39 00 71 90 , Fax. +39 02 33 27 62 99, www.rotronic.it 

Desiderate	maggiori	informazioni	(applicazioni	speciali,	codici	di	ordine	ecc.)?

Nel	nostro	sito	Internet,	all’indirizzo	www.rotronic.com,	è	presente	una	sezione,	sempre	aggiornata,	dedicata	alla	serie	HygroFlex7.

Versione a parete (W)

Versione a condotta (D)

Versione a condotta (A) *

Versione a cavo (C) *

Segnale di uscita
Mediante	il	software	è	possibile	scalare	il	segnale	di	uscita	ana-

logico	a	piacere.	Ciò	comporta	la	possibilità	di	assegnare	libera-

mente	al	segnale	i	valori	limite	in	base	alle	necessità.	Inoltre,	è	

possibile	assegnare	all’uscita	analogica	il	valore	della	tempera-

tura	di	rugiada.

Autodiagnostica del sensore.
L’AirChip3000	è	un	dispositivo	 intelligente	che	permette	di	ef-

fettuare	l'analisi	dello	stato	del	sensore.	Nel	caso	in	cui	le	carat-

teristiche	del	sensore	non	 rientrino	nelle	specifiche,	 i	 valori	di	

misura	possono	essere	bilanciati	elettronicamente:	è	possibile	

scegliere	se	si	desidera	far	effettuare	il	solo	bilanciamento	elet-

tronico	o	se	far	emettere	una	segnalazione	di	allarme.


