
•	 Massima	precisione	di	misura

•	 Garanzia	di	ripetibilità	assoluta

•	 Misura	dell’umidità	relativa,	della	temperatura	e	calcolo

	 di	tutti	i	valori	psicrometrici

•	 2	ingressi	sonda	per	sonde	intercambiabili,	digitali	o	analogiche

•	 Memorizzazione	di	un	massimo	di	20.000	record

•	 Memorizzazione	di	250	misurazioni	per	8	punti		

di	acquisizione	(ambienti)

•	 Correzione	della	sonda	utilizzando	come	riferimento	

il	punto	di	rugiada

•	 Indicatore	di	stato	della	batteria	e	funzione	ricarica

STRUMENTI  PORTATIL I  PER MISURE DI  UMIDITÀ E  TEMPERATURA

LO STRUMENTO PORTATILE 
PERFETTO PER IL CONTROLLO 
DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE.
CON AIRCHIP3000 TECHNOLOGY INTEGRATA.

L’ INNOVAZIONE NELLE MISURE
DI UMIDITÀ E TEMPERATURA



La serie HygroPalm23 rappresenta l’innovazione nello sviluppo degli strumenti portatili per le misure di 
umidità relativa, temperatura e di tutti i valori psicrometrici. L'apparecchio si basa sulla nuova AirChip3000 
Technology, la cui precisione ricarica finora inesistente. La nuova generazione di strumenti si impone grazie 
alle funzioni di compensazione e di ricalibrazione davvero uniche, oltre ad altre molteplici infatti Rotronic ha 
ottimizzato anche la tecnologia operativa del sensore. La serie HygroPalm23 vi offre la massima ripetibilità e 
una precisione di sistema garantita < 0,8 %ur e 0,1 K.

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

Interfaccia

•	 Possibilità	di	accedere	facilmente	e	rapidamente	

al	connettore	di	servizio

•	 Disponibilità	di	interfaccia	mini	USB

•	 Offerta	di	funzioni	di	calibrazione	e	di	calcolo	avanzate

Display funzionale

•	 Il	chiaro	display	grafico	retroilluminato	è	ben	leggibile.	

Mediante	la	facile	navigazione	attraverso	il	menu,	gli	utenti	

accedono	velocemente	a	tutte	le	informazioni

•	 Indicatore	di	tendenza	dei	valori	configurabile

•	 Acquisizione	dei	valori	misurati	"capture	logging"	

con	sucessiva	visualizzazione

•	 Indicatore	dello	stato	di	carica	delle	batterie	

•	 Risoluzione	display	fino	a	3	decimali

•	 Vari	tipi	di	visualizzazione	dei	valori	disponibili

Flessibilità nella scelta delle sonde

•	 L'apparecchio	HygroPalm23	può	avere	in	dotazione	

	 sonde	intercambiabili	

•	 Dispone	di	2	ingressi	sonda	

•	 Possibilità	di	collegamento	di	sonde	HC2	–	o	di

	 sonde	analogiche

Vano batterie e accumulatore

•	 Supporto	batteria	o	accumulatore	con	dispositivo	di	blocco

•	 La	batteria	può	alimentare	la	sonda	di	una	terza	parte	

(max	5VDC)

•	 Con	funzione	di	caricabatteria

Design Ergonomico

•	 Alloggiamento	in	ABS	ergonomico	e	robusto	con	impugnatura

	 in	gomma	che	garantisce	una	presa	sicura

•	 Classe	di	protezione	IP	40

Standard	 a	3	righe	 Grande



APPLICAZIONI.
La	serie	HygroPalm23	è	la	soluzione	ideale	per	tutte	le	applicazioni	che	richiedono	una	misura	precisa	di	umidità	e	temperatura:	per	

l’industria	alimentare	e	farmaceutica,	per	il	settore	della	stampa	e	dell’industria	cartaria,	per	molte	applicazioni	artigianali,	scientifiche,	

meteorologiche,	agrarie,	per	gli	specialisti	del	clima	e	molto	altro.	Tali	parametri	sono	diventati	di	assoluta	importanza	in	quasi	tutti	 i	

settori.	HygroPalm23	é	lo	strumento	che	meglio	può	soddisfare	le	vostre	esigenze.

Musei,	gallerie
Sanità,
ambito	scientifico

Industria
alimentare

HVAC	/	Building	
Management Industria	cartaria

La	nostra	ampia	gamma	di	accessori,	come	cavi,	filtri,	set,	software	e	accessori	di	calibrazione,	ed	ulteriori	informazioni	relative	

all'apparecchio	HygroPalm23	sono consultabili in forma sempre aggiornata sul nostro sito Internet www.rotronic.com.

Sonda	standard

Sonda	della	massima	precisione	per	ogni	misurazione	climatica,	

range	operativo:	-40...100	°C,	0...100	%ur

Sonda	per	le	alte	temperature

Sonda	portatile	per	applicazioni	fino	a	200	°C	

Lunghezza	sonda	250	o	400	mm,	Ø15	mm

Mini	sonda

Sonda	ø	4	o	ø	5	mm	per	misure	in	ambienti	di	dimensioni	ridotte	
come	imballaggi	ecc.	e	per	il	collaudo	di	materiali	da	costruzione

Sonde	analogiche	

Sfruttate	la	vostra	sonda	per	i	segnali	analogici	per	esempio	anche	

per	le	misure	anemometriche

LE SONDE PER HYGROPALM23.
Le	nuove	sonde	HygroClip2	sono	disponibili	in	diversi	modelli:	dalla	sonda	standard,	utilizzata	anche	per	strumenti	portatili	e	data	

logger,	fino	alle	sensibilissime	sonde	a	cavo	per	applicazioni	ad	alte	temperature	e	altre	applicazioni	speciali.	Saremo	sempre	in	

grado	di	fornirvi	la	sonda	specifica	per	le	vostre	esigenze.	La	già	elevata	accuratezza	standard	può	essere	ulteriormente	migliorata	

con	una	calibrazione	specifica.	Ed	è	proprio	questo	a	rendere	ogni	sonda	della	nostra	gamma	un	prodotto	high-end	per	applicazioni	

comuni	o	industriali.
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Puntate fin d’ora sull'HygroClip2 con AirChip3000 integrato per le vostre misure di temperatura ed umidità
Per maggiori informazioni sulle nostre sonde consultate il nostro sito www.rotronic.com. Naturalmente 
saremo ben lieti di potervi offrire una consulenza al telefono o presso il nostro showroom.

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, I- 20157 Milano, Tel. (+39) 02 39 00 71 90, Fax (+39) 02 33 27 62 99, www.rotronic.it

1)	 RXD	UART	-	sonda	digitale
2)	 GND	(digitale	e	alimentazione)
3)	 V+:	sonda	digitale:	3,3	VDC	nominale,
	 sonda	analogica:	max.	5,0	VDC,	10mA
4)	 AGND	(massa	segnali	analogici)
5)	 non	utilizzato
6)	 Segnale	di	sonda	analogica	monocanale:
	 da	+0,0	a	3,3	VDC
7)	 TXD	(UART	-	sonda	digitale

Ingresso analogico sonda

Connettore	maschio	(strumento):
la	presente	numerazione
ha	puro	valore	illustrativo.

Accessori necessari per sonde analogiche
Codice	d'ordine:	 A-02XX
Descrizione:	 adattatore	cavo	da	2	m	con	estremità	aperte	per	ingresso	
	 sonda	analogico

INFORMAZIONI  TECNICHE.
Data logging
Utilizzando	 il	 software	 opzionale	 HW4,	 è	 possibile	 visualizzare	

graficamente	 i	 valori	 in	 memoria.	 Potrete	 inoltre	 definire	

autonomamente	 gli	 intervalli	 di	 registrazione,	 impostare	 valori	

limite	oltre	i	quali	può	venire	emesso	un	allarme	(sia	sulle	sonde	

digitali	che	su	quelle	analogiche).

Cattura dati.
Lo	 strumento	 di	 misura	 portatile	 HP23	 vi	 offre	 la	 possibilità	 di	

acquisire	set	di	dati	fino	ad	un	massimo	di	8	ambienti	diversi	x	250	

acquisizioni	 ciascuno.	 Tali	 dati	 possono	 essere	 richiamati	 e	

includono	 l'orario	 di	 acquisizione.	 Grazie	 a	 tale	 funzione	 lo	

strumento	di	misura	portatile	trova	molteplici	applicazioni.

La ricalibrazione.
Per	le	sonde	HygroClip2	sono	disponibili	tre	profili	di	calibrazione	

opzionali	 per	 soddisfare	 la	 precisione	 richiesta.	 Un	 ulteriore	

vantaggio	è	che	i	dati	sono	memorizzati	nell’AirChip	e	rimangono	

disponibili	per	successivi	controlli	e	audit.

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

effettuare	l'analisi	dello	stato	della	sonda.	Nel	caso	in	cui	i	dati	

rilevati	 nel	 sensore	 non	 rientrino	 nelle	 specifiche,	 i	 valori	 di	

misura	 si	 potranno	 compensare	 elettronicamente:	 è	 possibile	

scegliere	 se	 compensare	 elettronicamente	 la	 deriva	 e/o	 se	 far	

emettere	un	segnale	di	allarme.

HP23

Numero ingressi sonda 2 (HygroClip2 o analogici)

Sensore di umidità In base al tipo di sonda

Sensore temperatura In base al tipo di sonda

Precisione a 23 ±5 °C A seconda della sonda utilizzata (±0,8 %ur / ±0,1 K)

Stabilità a lungo termine del sensore 
di umidità

Migliore di 1 %ur / anno

Tempo di risposta τ63 In base al tipo di sonda

Tempo di inizializzazione < 3 s

Campo di misura In base al tipo di sonda

Campi operativi dell’elettronica 0…100 %ur / -10…60 °C

Tipo di display Display grafico retroilluminato, visualizzazione  
configurabile a piacere. 3 decimali

Indicatore d'allarme Sì

Orologio / Clock Real Time Sì, con batteria di back up

Indicatore di tendenza Sì

Alimentazione Blocco batteria da 9 V o accumulatore

Consumo 10 mA senza la retroilluminazione

Alimentazione per sonda esterna Sì, max 5 VDC

Indicatore di stato della batteria Sì, indicatore di batteria in esaurimento

Aggiornamenti firmware Sì, mediante Software HW4

Diagnostica del sensore (deriva, stato) Programmabile, di default: off

Filtro di protezione In base al tipo di sonda

Velocità max. consentita dell'aria sul 
sensore

In base al tipo di sonda

Ricalibrazione ur% e temperatura con 
tastiera

Sì, ricalibrazione temperatura e %ur  
su 1 punto o su più punti

Ricalibrazione %ur e temperatura 
con riferimento punto di rugiada

Sì, temperatura su 2 punti / umidità max. su 100 punti

Ricalibrazione tramite software Su 1 punto e su più punti (%ur / °C), 
con cavo di servizio

Funzione di memorizzazione dati 20.000 set di dati 
(2 x 10.000 coppie di valori di misura)

Calcoli psicometrici Punto di rugiada, temperatura di bulbo umido, 
rapporto di miscelazione, entalpia, contenuto di 
vapore acqueo, concentrazione di vapore acqueo 

Registrazione eventi Sì

Interfaccia Mini USB

Blocco strumento tramite cavo di servizio e software HW4

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

Lunghezza max. cavo di servizio 5 m

Materiale alloggiamento / peso ABS / circa 300 g

Dimensioni 196 x 72 x 35 mm

Norme Conforme CE 2007/108/CE

Audit Trail / Registrazioni elettroniche Compatibili con norme FDA CFR21 Part 11 / GAMP

Classe di protezione IP / antincendio IP40/ Conforme UL94-HB


