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Contenuto del pacchetto di fornitura standard di HG2-S: 

• HG2-S Generatore HygroGen2 

• HG2-DES Cartuccia di essiccante, setaccio molecolare incluso (preinstallato) 

• Cavo di alimentazione IEC 

• HG2-FILL Siringa di riempimento dell'acqua (con tubicino) 

• HC2-S-S Sonda di controllo HC2-S (preinstallata) con certificato di taratura1  

• Tappi di copertura del connettore del loop di prova 

• Il presente manuale 

• Sportello della camera (conformemente all'ordine del cliente)2  

• Numero di serie software HW4 

• Chiavetta USB su cui sono salvati i dati dei test e il manuale dell'utente 

 
 

Contenuto del pacchetto di fornitura standard  
di HG2-XL: 

• HG2-XL Generatore HygroGen2 con sportello integrato 

• 2 x HG2-DES Cartuccia di essiccante, setaccio molecolare incluso (preinstallato) 

• Cavo di alimentazione IEC 

• HG2-FILL Siringa di riempimento dell'acqua (con tubicino) 

• HC2-S-S Sonda di controllo HC2-S (preinstallata) con certificato di taratura1  

• Tappi di copertura del connettore del loop di prova 

• Il presente manuale 

• Numero di serie software HW4 

• Chiavetta USB su cui sono salvati i dati dei test e il manuale dell'utente 

 

 
 
1 Il certificato di taratura accluso varia a seconda del paese di fornitura.  
2 In alcuni paesi lo sportello della camera è incluso nella dotazione di HygroGen2. A causa della diversità degli 
sportelli della camera e dei tappi, di norma questi vengono ordinati separatamente e potrebbero essere 
consegnati in un imballaggio separato. 
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1 Campo di applicazione del presente documento 

Il presente manuale di istruzioni si riferisce a entrambi i modelli HygroGen2: HG2-S e HG2-
XL, su cui è integrata la versione 3.3 del software. Per stabilire quale versione del software è 
installata sullo strumento, fare riferimento alla Schermata Settings (impostazioni) raffigurata 
alla sezione 3.4.5. Nella versione 1.x.x è possibile visualizzare il numero di revisione del 
software premendo il pulsante "HG Info"; nella versione 2.0, selezionare "Info" dal menu a 
discesa "Service" (assistenza); nella versione 2.1 e in quelle successive, selezionare 
"HygroGen2 Info" (informazioni su HygroGen2) dal menu a discesa "Support" (supporto). Su 
www.rotronic.com sono disponibili manuali equivalenti per strumenti HygroGen2 su cui sono 
installate le versioni del software 1.x. e 2.x. 
 
Per le istruzioni su come effettuare l'upgrade alla versione 3.3 si veda la sezione 3.2. 

1.1 Presentazione di HygroGen2 

HygroGen2 è un generatore di ambienti a umidità relativa e temperatura controllate utilizzato 
principalmente per la taratura di strumenti per la misura dell'umidità, ma che si rivela 
particolarmente idoneo anche alla taratura di strumenti per la misura della temperatura, in 
particolare di quelli usati per la misura della temperatura dell'aria. 
 
Si tratta di un'unità portatile completamente indipendente, che non richiede alcuna risorsa 
esterna se non l'alimentazione di rete. Ciò consente ai tecnici di eseguire tarature in laboratorio, 
in officina o in loco. HygroGen2 è disponibile in versione standard HG2-S - con camera da 2 
litri – e in versione HG2-XL più grande - con camera da 20 litri. 
 
HygroGen2 usa il metodo del mix dei flussi d'aria per generare la %UR richiesta dall'utente. 
Una cartuccia di essiccante provvede a bassi livelli di umidità, mentre un sistema di 
umidificazione piezoelettrico genera umidità elevate. Per il riscaldamento e il raffreddamento 
della camera si ricorre ad un elemento Peltier. La misura e il controllo sono garantiti da una 
combinazione costituita da una sonda HC2-S di Rotronic, un termometro a resistenza di platino 
(Platinum Resistance Thermometer, PRT) integrato e un sistema di controllo multi-loop. I set 
point vengono inseriti attraverso il display touchscreen che si trova sul pannello anteriore. 
 

Lo strumento deve essere usato e sottoposto a revisione in conformità alle istruzioni e 
alle avvertenze fornite dal presente manuale. Qualsiasi uso di HygroGen2-S o XL che 
esuli dalle istruzioni per l'uso del fabbricante metterà a repentaglio la sicurezza 
dell'operatore e pregiudicherà la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. 
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1.2 Riferimenti di temperatura e umidità 

HygroGen2 crea condizioni di temperatura e umidità stabili e uniformi all'interno della sua 
camera di test. Gli strumenti da testare (Instruments under test, IUT) vengono inseriti attraverso 
lo sportello della camera, oppure posizionati direttamente al suo interno e confrontati con un 
riferimento al fine di tarare e monitorare la loro prestazione in modo da consentire qualsiasi 
regolazione necessaria. 
 
Sono tre i principali tipi di riferimento per la taratura dell'umidità relativa (UR) che possono 
essere usati con HygroGen2. Ognuno di questi presenta vantaggi e svantaggi, pertanto il 
riferimento dovrebbe essere scelto in base all'incertezza di misura richiesta. 
 

• Sonda di controllo UR interna come riferimento 

• Sonda UR esterna come riferimento 

• Igrometro a specchio raffreddato come riferimento 

 

Per la temperatura è possibile usare riferimenti interni integrati nell'unità oppure ricorrere a 
riferimenti esterni aggiuntivi (ad es. termometri a resistenza di platino, PRT).È fondamentale 
prendere in considerazione il confronto delle temperature misurate dal riferimento, da 
HygroGen2 e dagli IUT. Dal momento che l'UR dipende in modo notevole dalla temperatura, 
la misura della temperatura dovrebbe essere ottimizzata al fine di ottenere risultati di UR 
significativi. Per maggiori dettagli, si vedano A1: Opzioni per i riferimenti di taratura e gli 
allegati da D1 a D4 sull'incertezza. 
 

1.3 Funzioni migliorate opzionali: AutoCal, riferimento esterno, ampliamenti dei 
campi e Remote Control (controllo remoto) 

Per HygroGen2 sono disponibili upgrade sotto forma di funzioni migliorate opzionali: 
AutoCal, integrazione di riferimento esterno, ampliamenti dei campi di UR/temperatura, 
Remote Screen Share e Remote API Tutte le funzioni migliorate vengono attivate richiedendo 
una chiave di licenza, disponibile presso il proprio rivenditore Rotronic, e possono essere 
aggiunte a qualsiasi HygroGen2. Le unità più vecchie con numeri di serie precedenti a HG2-
VCT-1280 potrebbero necessitare di un intervento di assistenza al fine di abilitare le funzioni 
di rete necessarie per il Remote Control (controllo remoto). 
 
Gli ampliamenti dei campi di bassa temperatura e di umidità espandono i limiti dei punti 
che possono essere impostati sullo strumento, creando all'interno della camera condizioni che 
possono raggiungere -5 °C e dal 2 %UR fino al 99 %UR. Si veda la sezione 4.4 per maggiori 
informazioni sulla prestazione prevista e sui limiti. È possibile fissare impostazioni di campo 
combinate (ad esempio set point di -5 °C e 2 %UR), tuttavia HygroGen2 potrebbe non 
raggiungere le condizioni impostate.  
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AutoCal consente di preprogrammare una serie di set point e di orari nonché di registrare 
l'avanzamento della loro elaborazione da parte dello strumento all'interno di un certificato di 
taratura in formato PDF scritto su un disco rigido USB esterno. Qualsiasi valore registrato dalle 
sonde HC2-S di Rotronic collegate a HygroGen2 tramite adattatori USB viene registrato sul 
certificato. È possibile impostare le sonde in modo che si regolino automaticamente e 
corrispondano alla sonda di riferimento di HygroGen2 su predeterminati valori. 
 
Remote Screen Share (finora Remote Control) consente di controllare a distanza 
HygroGen2 attraverso una rete usando il protocollo open source VNC. 
 
RemoteAPI consente di controllare e interrogare a distanza HygroGen2 attraverso una rete 
usando una serie di comandi di testo; gli utenti possono scrivere il proprio software per la 
registrazione e il controllo di HygroGen2. 
  
Riferimento esterno (finora AutoCal+) amplia la funzionalità di AutoCal e Remote API 
integrando come riferimento esterno gli igrometri a specchio raffreddato di Michell o 
MBW/RHS (forniti separatamente). 
 

2 Impostazione di HygroGen2 

2.1 Posizionamento 

Per garantire un funzionamento corretto accertarsi che: 
1. l'unità si trovi in piano e in posizione stabile; 

2. vi siano almeno 5 mm di spazio libero al di sotto e almeno 100 mm posteriormente e lateralmente 

all'unità per consentire un flusso d'aria adeguato; 

3. sia garantito un accesso adeguato alla connessione alla rete elettrica che si trova sul retro 

dell'unità. 

 
Nota: i piedini presenti sul pannello posteriore servono per posizionare l'unità qualora si 
debbano effettuare lavori di assistenza, oltre che per garantire uno spazio libero sufficiente 
dietro all'unità. L'unità non funziona in posizione verticale. 
 

Rispettare le procedure di sicurezza relative al sollevamento e alla movimentazione di merci pesanti 

quando si sposta HG2-XL. Per via delle dimensioni e del peso, HG2-XL (37 kg) deve essere trasportato  

e sollevato da 2 persone. Non cercare di spostare lo strumento da soli. 
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2.2 Alimentazione elettrica 

i. Distacco dalla corrente elettrica 
L'unità è fornita dotata di un set con cavo di alimentazione. L'unità dovrebbe essere scollegata 
dall'alimentazione elettrica prima di procedere al suo spostamento, alla sua pulizia o al 
riempimento o allo svuotamento dell'acqua. 
 
Questo strumento richiede l'uso di un cavo di alimentazione di rete correttamente dotato di 
fusibile/dimensionato.  
 
Set di cavi UE: tipo di connettore lato 1 3P. Spina tedesca, CEE 7/7 maschio, tipo di connettore 
lato 2, IEC320 C13, 10 A femmina  
Set di cavi Regno Unito: spina con fusibile approvata ASTA BS 1363:1973, 3 cavi approvati 
CSA 1 mm² tipo H05VV-F, 10 A, particolarità tecnica 250 V AC 50 Hz, 250 VAC 10 A.  

ii. Messa a terra 
Questa unità deve essere collegata a terra. Il connettore elettrico di rete (si veda la figura 2(8) 
di seguito) a cui sono collegate internamente tutte le parti dell'unità che richiedono la messa a 
terra provvede alla messa a terra di sicurezza. L'alimentazione elettrica deve essere dotata di 
messa a terra. Tenere oltretutto presente che, se non dotata di messa a terra, l'alimentazione 
elettrica può causare errori di misura e di prestazione. 

iii. Corrente di dispersione verso terra 
Il filtraggio a radiofrequenza genera una corrente di dispersione verso terra che rientra nei 
limiti specificati dalla norma EN 61010-1:2001. Ciò potrebbe avere ripercussioni sui circuiti 
dell'alimentazione di rete protetti da interruttori automatici quali gli interruttori differenziali 
(Residual Current Device, RCD) o i moduli di guasto verso terra (Ground Fault Detector, 
GFD), in particolare se usati in diversi apparecchi o con altri apparecchi che generano una 
corrente di dispersione verso terra sullo stesso circuito di alimentazione. 

iv. Protezione da sovracorrente 
Al fine di proteggere il sistema di circuiti interni da correnti troppo elevate, l'unità deve essere 
collegata ad un'adeguata alimentazione di rete attraverso il set di cavi di alimentazione fornito 
in dotazione. 

v. Tensione nominale 
L'unità è stata progettata per operare entro i limiti di un'alimentazione di rete da 110-230 VAC 
e 50-60 Hz, con sbalzi di tensione massimi del ± 10% rispetto alla tensione nominale. L'unità è 
conforme alla categoria II della norma IEC 60364-4-443 per quanto riguarda la resistenza agli 
impulsi (sovratensione). Laddove si prevedano o vengano misurati transitori di tensione 
occasionali superiori a 2,5 kV, potrebbe essere necessario includere un dispositivo di riduzione 
dei transitori nell'impianto elettrico a cui è collegata l'unità. 



E-M-HG2-S-XL-V3.0 Rotronic AG 
Bassersdorf, Svizzera 

Codice documento Unità 

HygroGen2: generatore di umidità e temperatura 
con AutoCal, igrometro a specchio raffreddato come 
riferimento esterno, Remote Screen Share, Remote API e 
ampliamenti dei campi opzionali. 
Manuale di istruzioni 

Manuale di istruzioni per la 
versione del software 3.0 

Tipo di documento 

Pagina 11 di 98 
Titolo del documento 

 

© 2020; Rotronic AG  E-M-HG2-S-XL-V3.3 

vi.  Filtri di rete 
Se sussiste il rischio di picchi o interruzioni di tensione, si consiglia di ricorrere ad un gruppo 
di continuità (Uninterruptable Power Supply, UPS) per fornire corrente costante e filtri di rete. 
Il gruppo di continuità dovrebbe essere valutato in base alle specifiche di potenza di 
HygroGen2 (si veda l'allegato B3) e al tempo richiesto per l'avvio/l'arresto in caso di mancanza 
di corrente. 

vii. Inquinamento conduttivo 
L'unità è classificata per un grado di inquinamento 2 e non deve funzionare in ambienti nei 
quali gli inquinanti conduttivi (ad es. carbonio) potrebbero penetrare nell'unità. Fra gli 
inquinanti conduttivi figurano anche l'ingresso di una quantità eccessiva di umidità. 
 

2.3 Assemblaggio di HygroGen2 

 HG2-S 
 
 
1) Interruttore di alimentazione 
2) Porte USB (7)  (8 
3) Pannello di comando  
         touchscreen 
4) Ingresso acqua 
5) Cartuccia di essiccante 
6) Sportello della camera 
7) Tappo dell'apertura per sonda 
8) Maniglia 
 
 
 
1) Ritorno loop di prova 
2) Uscita loop di prova 
3) Porte USB (2) 
4) Interfaccia monitor DVI 
5) Presa Ethernet  
6) Targhetta identificativa 
7) Uscita ventola 
8) Collegamento all'alimentazione  
         elettrica 
9) Interruttore di alimentazione 
 
  

Figura 1: vista frontale di HygroGen2-S 

Figura 2: vista posteriore di HygroGen2-S 
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i. Sportelli di HygroGen2-S 
HygroGen2-S viene fornito senza sportello. Sono disponibili tante versioni sia standard che 
customizzate, da scegliere in base all'uso previsto per lo strumento, all'uso di un riferimento 
esterno (si veda l'allegato A1.2) e agli strumenti da testare. La Figura 1(6) precedente mostra la 
versione con 5 porte da 15 mm (codice articolo: HG2-D-11111). Altre opzioni sono elencate 
nell'allegato B4. 
 
Per accedere alla camera di HygroGen2, rimuovere lo sportello. Afferrare saldamente e ruotare 
lo sportello in senso antiorario. Qualora si riscontrassero delle difficoltà, lasciare raffreddare 
prima la camera. Applicando di tanto in tanto del lubrificante Krytox attorno all'O-ring dello 
sportello si agevolerà il movimento. 
 
Lo sportello può essere rimontato in qualsiasi posizione, è necessaria semplicemente una 
leggera rotazione in senso orario. 
 
Prima di usare HygroGen2, assicurarsi che lo sportello sia ben fermo in posizione e che tutte le 
aperture per sonda non utilizzate siano sigillate con un tappo (si veda la Figura 2(7) precedente) 
o un'adeguata chiusura alternativa. 

ii. Cartuccia di essiccante 
L'unità dovrebbe essere fornita con la cartuccia di essiccante inserita (si veda la figura 1(5) 
precedente). Per ulteriori informazioni e la best practice su come manipolare l'essiccante, si 
veda la sezione 8.2. 

iii. Loop di prova esterno 
A meno che non sia necessario l'uso di un sistema di campionamento esterno 
(si veda "Funzionamento con loop di prova esterno" nell'allegato A1.3),  
assicurarsi che i tappi del loop di prova (Figura 2(1) e (2) precedente) siano ben fermi in 
posizione. 

iv. Sonda di controllo HC2-S 
Le condizioni della camera di HygroGen2 sono monitorate e controllate da una sonda di 
umidità relativa e temperatura HC2-S HC2-S-S di ROTRONIC. In base alle situazioni e al 
ricorso o meno a riferimenti esterni (si veda l'allegato A1.2 Sonda UR esterna come 
riferimento), potrebbe essere necessario rimuovere questa sonda per una taratura regolare. 
 
Si veda la sezione 8.1.1 per maggiori informazioni su come rimuovere la sonda di controllo 
HC2-S. 
 

 
Nota:  per una risposta rapida, questa sonda deve essere impiegata senza filtro protettivo. 
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 HygroGen2-XL 
 
1)    Interruttore di alimentazione 
2) Porte USB (7) (7) 
3) Pannello di comando touchscreen 
4) Ingresso acqua 
5) Cartuccia di essiccante 
6) Sportello della camera 
7) Tappo dell'apertura per sonda 
8) Maniglia sportello della camera 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)    Ritorno loop di prova  
2) Uscita loop di prova 
3) Porte USB (2) 
4) Interfaccia monitor DVI 
5) Presa Ethernet  
6) Targhetta identificativa 
7) Ingressi ventola e coperture filtro 
8) Collegamento all'alimentazione elettrica 
9) Interruttore di alimentazione 
 
  

Figura 3: vista frontale di HygroGen2-XL 

Figura 4: vista posteriore di HygroGen2-XL 
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i. Sportello di HygroGen2-XL 
HygroGen2-XL viene fornito dotato di sportello, tuttavia sono disponibili anche versioni 
customizzate. Nel momento in cui è stato approntato il presente manuale, la configurazione 
standard dispone di 8 porte da 30 mm; è disponibile anche una versione con 19 porte da 30 
mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prima di usare HygroGen2, assicurarsi che lo sportello sia ben fermo in posizione e che tutte le 
aperture per sonda non utilizzate siano sigillate con un tappo o un'adeguata chiusura 
alternativa. 
 

ii. Ripiani di HygroGen2-XL 
HygroGen2-XL dispone di tre ripiani rimovibili, che si fissano sui lati anteriore e posteriore 
della camera mediante clip. I primi esemplari di HygroGen2-XL prodotti non presentano clip 
anteriori, che però possono essere inserite successivamente per migliorare la stabilità del 
ripiano. Inviare una e-mail a hygrogen@rotronic.co.uk per richiedere le clip anteriori.  
 

Figura 5: HygroGen2-XL con 19 porte da 30 mm 
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iii. Gestione dei cavi in HygroGen2-XL 
I cavi dei dispositivi posizionati completamente all'interno della camera dovrebbero essere 
fissati ai ripiani usando apposite fascette e fatti correre attraverso una porta libera presente 
nello sportello. La porta può essere sigillata usando o un tappo con pressacavi, ad es. HG2-B8-
L, oppure qualche altro sistema di sigillatura/isolamento idoneo.  
 

 
 
 

Figura 6: sistema di ripiani di HygroGen2-XL 

Figura 7: gestione dei cavi in HygroGen2-XL attraverso lo sportello della camera 
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iv. Cartucce di essiccante 
HygroGen2-XL è fornito con due cartucce di essiccante inserite (figura 3(5) precedente). Lo 
strumento usa di default la cartuccia di essiccante superiore, per poi passare automaticamente a 
quella inferiore qualora la cartuccia superiore necessiti di essere ricaricata. Lo strumento 
visualizza "Desiccant Low" (livello di essiccante basso) e la cartuccia di essiccante può essere 
rimossa e ricaricata. Qualora venga comunque lasciata e anche la cartuccia in basso cominci ad 
esaurirsi, lo strumento commuterà continuamente da una cartuccia all'altra e la funzione di 
essiccazione risulterà pregiudicata finché almeno una delle cartucce non venga ricaricata. La 
schermata Settings (impostazioni) visualizza la cartuccia attualmente in uso nell'indicatore del 
livello di essiccante. 
 
Tenere presente che l'indicatore dell'essiccante fornirà una lettura indicativa solo dopo aver 
funzionato per più di un minuto attraverso una determinata cartuccia ad una potenza superiore 
a -15%. Per ulteriori informazioni e la best practice su come manipolare l'essiccante, si veda la 
sezione 8.2. 
 

v. Loop di prova esterno 
A meno che non sia necessario l'uso di un sistema di campionamento esterno (si veda 
"Funzionamento con loop di prova esterno" nell'allegato A1.3), assicurarsi che i tappi del loop 
di prova (Figura 2(1) e (2) precedente) siano ben fermi in posizione. 
 

vi. Sonda di controllo HC2-S  
Le condizioni della camera di HygroGen2 sono monitorate e controllate da una sonda di 
umidità relativa e temperatura HC2-S HC2-S-S di ROTRONIC. In base alle situazioni e al 
ricorso o meno a riferimenti esterni (si veda l'allegato A1.2 Sonda UR esterna come 
riferimento), potrebbe essere necessario rimuovere questa sonda per una taratura regolare. 
 
Si veda la sezione 8.1.2 per maggiori informazioni su come rimuovere la sonda di controllo 
HC2-S. 
 

 
Nota:  per una risposta rapida, questa sonda deve essere impiegata senza filtri protettivi. 
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2.4 Serbatoio dell'acqua 

HygroGen2 necessita di 50-80 ml di acqua demineralizzata nel serbatoio interno.  
Si consiglia l'utilizzo di acqua ottenuta per osmosi inversa o di acqua deionizzata. EVITARE 
l'uso di acqua distillata, in quanto questa assorbe prontamente la CO2 presente nell'atmosfera 
formando acido carbonico, in grado di corrodere i componenti presenti nell'umidificatore. 
 
Se la quantità d'acqua è insufficiente, il sistema di umidificazione viene disattivato. Avendo 
cura di non riempire eccessivamente il serbatoio dell'acqua, è possibile versare e svuotare 
l'acqua dentro a HygroGen2 sia quando l'unità è accesa, sia quando è spenta. 
 

i. Come riempire il serbatoio di HygroGen2: 
 

a. Inserire 10 mm del tubicino della siringa dosatrice, con lo stantuffo completamente 

abbassato, nell'ingresso dell'acqua e prelevare qualsiasi residuo di acqua presente estraendo 

lo stantuffo. 

b. Abbassare il collare che si trova sull'ingresso dell'acqua (Figura 1(4) precedente) e rimuovere 

il tubicino della siringa dosatrice. Pulire immediatamente con un panno assorbente l'acqua 

eventualmente fuoriuscita. 

c. Riempire la siringa dosatrice con 80 ml di acqua demineralizzata. Inserire di nuovo l'estremità 

del tubicino della siringa dosatrice nell'ingresso dell'acqua in modo che sia fermo in sede e 

svuotare la siringa con velocità regolare (se durante questa operazione l'acqua fuoriesce ciò 

significa che il tubicino di riempimento non è inserito correttamente nell'ingresso dell'acqua). 

d. Abbassare il collare che si trova sull'ingresso dell'acqua per rimuovere il tubicino della siringa 

dosatrice. Pulire immediatamente con un panno assorbente l'acqua eventualmente fuoriuscita. 

e. Sulla schermata Settings (impostazioni) viene visualizzato un indicatore di livello dell'acqua 

(si veda la sezione 3.4.5). 

 

 
Attenzione: non riempire eccessivamente HygroGen2 

 

Figura 8: come riempire e svuotare il serbatoio dell'acqua 
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Un riempimento eccessivo dell'unità comporta un'umidificazione di scarsa qualità e, in casi 
estremi, potrebbe avere come conseguenza il pompaggio di acqua nella camera. Se HygroGen2 
è riempito eccessivamente, l'umidificatore dovrebbe essere svuotato completamente e poi 
nuovamente riempito con 50-80 ml di acqua (così come descritto in precedenza). Se nella 
camera di HygroGen2 è presente acqua, questa dovrebbe essere rimossa con un panno 
assorbente. Assicurarsi che HygroGen2 sia spento e staccato dall'alimentazione di rete prima di 
asciugare manualmente la camera. 
 

ii. Come svuotare HygroGen2: 
 

a. Inserire 10 mm del tubicino della siringa dosatrice, con lo stantuffo completamente 

abbassato, nell'ingresso dell'acqua e prelevare l'acqua eventualmente presente estraendo lo 

stantuffo. 

b. Abbassare il collare che si trova sull'ingresso dell'acqua per rimuovere il tubicino della siringa 

dosatrice. Pulire immediatamente con un panno assorbente l'acqua eventualmente fuoriuscita. 

c. L'acqua scaricata da HygroGen2 può essere tranquillamente conservata e riutilizzata in 

seguito. 

 

Nota: HygroGen2 dovrebbe venire sempre svuotato qualora venga spedito o stoccato (si 
veda la sezione 5.3 Preparazione dell'unità per il trasporto o lo stoccaggio). In questo 
modo si eviterà l'ingresso di acqua nella camera qualora l'unità venga rovesciata, 
prevenendo anche possibili danni da gelo. 
 

iii. Lampada UV per sterilizzazione 
 
Come misura precauzionale contro qualsiasi contaminazione dell'acqua da alghe e microbi, 
HygroGen2 è dotato di una lampada a ultravioletti (UV) per la sterilizzazione all'interno del 
serbatoio dell'acqua. Non è necessario alcun intervento da parte dell'utente - HygroGen2 avvia 
automaticamente il ciclo di processo. 
 
Il serbatoio dell'acqua non dovrebbe essere aperto per alcun motivo da personale non 
qualificato. L'esposizione diretta alle lampade UV può provocare ustioni o cecità. 
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3 HygroGen2 - Funzionamento di base  

Quanto di seguito riportato vale per tutti i modelli di HygroGen2. Per maggiori informazioni 
sul funzionamento delle funzioni migliorate opzionali si veda la sezione 4. 

3.1 Accensione 

a. Assicurarsi che l'unità sia correttamente collegata all'alimentazione di rete e che l'elettricità sia 

presente. 

b. Accendere una volta l'unità premendo l'interruttore di accensione (si veda la figura 1(1) 

precedente). 

c. Le ventole dell'unità si attiveranno, indicando con il loro rumore che l'unità è accesa. 

d. Il pannello di comando si accenderà e visualizzerà la schermata principale (così come mostrato 

nella Figura 12). 

 

All'avvio: 
• Come set point di temperatura e umidità vengono presi di default gli ultimi valori impostati. 

• Il controllo di temperatura e umidità prende di default l'ultima condizione impostata. 

 
Se sul display viene visualizzato l'allarme "Low Water Level" (livello dell'acqua basso), si 
dovrebbe procedere al riempimento dell'unità così come descritto nella sezione 2.4. 
L'umidificazione viene disabilitata finché non si procede al riempimento dell'unità con acqua. 
 

3.2 Upgrade del firmware di HygroGen2 

Per stabilire quale sia la versione più aggiornata del firmware di HygroGen2 visitare il sito 
web: 
 
https://support.vct-ltd.co.uk/support/hygrogen2/ 
https://support.vct-ltd.co.uk/support/hygrogen2-xl/ 
 
È possibile stabilire quale sia la versione del firmware installata su HygroGen2 attraverso la 
schermata Settings (impostazioni), selezionando la voce "HygroGen2 Information" 
(informazioni su HygroGen2) dal menu a discesa "Support" (supporto). Per maggiori 
informazioni si veda la sezione 3.4.7. 
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 Aggiornamento del firmware di HygroGen2 dalla versione 3.1 o precedente 
 
Se si effettua un upgrade da una versione precedente alla 3.3.x è necessaria 
un'INSTALLAZIONE COMPLETAMENTE PULITA, durante la quale HG2XL verrà 
formattato e verranno installate l'immagine base e la versione aggiornate del firmware del 
pannello di comando di HG2XL. Consultare la documentazione separata disponibile ai link al 
sito web precedenti. 
 

 Aggiornamento del firmware di HygroGen2 da una versione precedente alla 
3.3.x.x 

 
Procedere a un'INSTALLAZIONE COMPLETAMENTE PULITA (sezione 3.2.1). 

Oppure effettuare un aggiornamento del pannello di comando (si veda qui di seguito), che 

aggiornerà il firmware del pannello di comando all'ultima versione senza tuttavia formattare né 

reinstallare l'immagine base. 

 

a. Su un PC, scaricare l'ultima versione 3.3.x.x del firmware di aggiornamento del pannello di 
comando di HygroGen2 attraverso il link al sito web precedente. 
 

b. Estrarre questo file nella radice di una chiavetta USB.  
Se l'operazione è stata portata a termine correttamente, la struttura del file dovrebbe apparire così: 

 

 
 

Qualsiasi struttura del file o nome della cartella della directory radice diversi comporterà 

l'impossibilità da parte di HygroGen2 di trovare l'aggiornamento. 

 

c. Se anche HW4 necessita di aggiornamento, annotarsi il numero di serie di HW4 lanciando HW4 

e cliccando su Registration (registrazione) sulla schermata iniziale (si veda la sezione 6.2 per 

maggiori informazioni). 
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d. Riavviare HygroGen2 in modalità Configuration (configurazione), andando in Settings 

(impostazioni), poi selezionando "Update Software" (aggiornamento software) dal menu a 

discesa "Updates" (aggiornamenti).  

 

 
 

e. Cliccare su OK per riavviare HG2 in modalità configurazione. 

 

 
 

f. Inserire la chiavetta USB in una qualsiasi delle porte di HygroGen2. 

 

g. Selezionare "Update HygroGen" (aggiornamento HygroGen) dal menu a discesa "Updates" 

(aggiornamenti).  
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h. La schermata diventa nera e appare un'interfaccia di installazione. Seguire le istruzioni a 

schermo e accettare i termini e le condizioni.  

 
i. Alla fine del processo cliccare su Next (avanti): la pagina della modalità Configuration 

(configurazione) di HygroGen2 ricompare dopo pochi secondi. 

 
j. Cliccare su OK per riavviare in modalità operativa o leggere qui di seguito per aggiornare il 

software HW4 integrato. 
 

 Aggiornamento della versione HW4 
 
Per stabilire qual è l'ultima versione disponibile del software HW4 integrato in HygroGen2 
consultare il sito web di ROTRONIC: 
 
https://support.vct-ltd.co.uk/support/hygrogen2/ 
https://support.vct-ltd.co.uk/support/hygrogen2-xl/ 
 
È possibile stabilire la versione del software HW4 installata su HygroGen2 attraverso la 
schermata Settings (impostazioni), selezionando il menu a discesa "Support" (supporto) e 
scegliendo "HygroGen2 Information" (informazioni su HygroGen). Per maggiori informazioni 
si veda la sezione 3.4.7. 
 
Assicurarsi che su HygroGen2 sia in esecuzione l'ultima versione del firmware prima di 
procedere all'aggiornamento di HW4 (si veda la sezione precedente).  
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a. Se non è ancora stata annotata la chiave seriale di HW4, accertarsi di trovarsi in modalità 

operativa e lanciare HW4, dopo di che individuare la chiave selezionando 'Registration' 

(registrazione) dalla schermata di avvio (si veda la sezione 6.2 per maggiori informazioni). 

  
b. Scaricare su un PC l'ultima versione di HW4 dal sito web indicato sopra. 

 
c. Estrarre questo file nella radice della stessa chiavetta USB. Se l'operazione è stata portata a 

termine correttamente, la struttura del file dovrebbe apparire così: 

 

 
 

È fondamentale che la cartella nella directory chiave si chiami "HW4 Update". 
 

d. Procedere alla rimozione sicura della chiavetta USB dal PC. 
 

e. Se HygroGen2 non si trova già in modalità Configuration, andare alla pagina Settings 

(impostazioni) e selezionare "Update Software" (aggiornamento software) dal menu a discesa 

"Updates" (aggiornamenti). Premere OK e HygroGen2 si riavvierà in modalità Configuration 

(configurazione). 

 
f. Selezionare Updates (aggiornamenti) e poi Update HW4 (aggiornamento HW4). 
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g. Osservare l'avanzamento sullo schermo. 
 

 
 

h. Una volta completato, HG2 riporterà il messaggio HW4 Update Successful (HW4 aggiornato 

con successo).  

 

 
 

i. Cliccare su OK per riavviare. 

 

j. HygroGen2 ritornerà in modalità standard. Avviare HW4 e reinserire il codice di registrazione 

annotato in precedenza per consentire il funzionamento completo. 
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3.3 Impostazioni della modalità Configuration (configurazione) 

Alcune impostazioni su HygroGen2 devono essere effettuate in modalità Configuration 
(configurazione). Dalla modalità operativa standard andare alla schermata Settings 
(impostazioni), poi dal menu a discesa "Settings" (impostazioni) selezionare "Network" (rete), 
"Date and Time" (data e ora), "Touchscreen" oppure "Update Software" (aggiornamento 
software). Tutte le quattro opzioni ottengono effettivamente lo stesso risultato (ovvero 
riavviano HygroGen2 in modalità Configuration); premere "OK" per riavviare HygroGen2.  
 
 

 
 

   
 

 Impostazioni di rete 
 
Nei modelli con numero di serie della macchina precedente a VCT-HG2-1281, la porta di rete 
sul retro di HygroGen2 era fisicamente disabilitata. A partire da questa unità, e su tutte le unità 
che sono state sottoposte a un intervento di assistenza a partire da gennaio 2013, la porta di rete 
è stata fisicamente abilitata, ma la sua funzionalità è stata disabilitata nel software.  
 
A partire da v2.1, è presente un'opzione per abilitare la funzionalità, necessaria per Remote 
Control (controllo remoto)/Support (supporto)/Enhanced Feature (funzione migliorata). Se non 
si intende fare uso delle funzioni da remoto, la funzionalità di rete può comunque essere 
abilitata, senza alcuno svantaggio, ma alcune organizzazioni potrebbero stabilire che sia 
disattivata prima che lo strumento possa essere usato. 
 
  

Figura 9: modalità Configuration (configurazione) 
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Di default, con v2.1 installato, la funzionalità della porta di rete è disabilitata. Per abilitarla 
selezionare "Network" (rete) dal menu a discesa "Settings" (impostazioni) nella schermata 
"Settings and Updates" (impostazioni e aggiornamenti) in modalità Configuration 
(configurazione). 
 

 
 
 

 
Per attivare la funzionalità, premere il pulsante "After restart" (dopo il riavvio) in modo che 
venga visualizzato "On". Per continuare, leggere e accettare il disclaimer legale che si apre 
come finestra pop up. Premere OK per ritornare alla schermata "Settings and Updates" 
(impostazioni e aggiornamenti) e premere OK per riavviare. Lo strumento si riavvierà tornando 
in modalità Configuration (configurazione) per consentire il completamento del passaggio 
successivo. Una volta riavviato, riselezionare "Network" (rete) dal menu a discesa "Settings" 
(impostazioni). 
 
Collegare HygroGen2 alla propria rete usando un cavo Ethernet RJ-45 standard. Se la 
funzionalità di rete non è configurata, la voce "Network Status" (stato della rete) apparirà 
"down" (disattivata). Se è configurata e il cavo di rete è collegato a un altro hardware di rete, 
apparirà "OK", diversamente apparirà "unplugged" (scollegato). 
 
TENERE PRESENTE che, se lo strumento presenta un numero di serie uguale o 
precedente a VCT-HG2-1280 e NON è stato sottoposto ad alcun intervento di assistenza 
dal gennaio 2013, esso necessita di una modifica fisica. Contattare il proprio distributore 
Rotronic che provvederà a eseguire questa operazione. Senza questa modifica il Network 
Status (stato della rete) apparirà "unplugged" (scollegato) anche se il collegamento via 
cavo è corretto. Tenere anche presente che modifiche fisiche apportate da persone non 
facenti parte dei centri di assistenza autorizzati comporta il decadimento della garanzia 
di HygroGen2. 
 

Figura 10: schermata Network Settings (impostazioni di rete) 
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Una volta collegato HygroGen2 alla rete sarà necessario configurare le impostazioni IP. È 
possibile impostare l'indirizzamento di rete in modo da ottenere un indirizzo automaticamente 
via DHCP, se la rete lo supporta, oppure manualmente attraverso l'opzione "Static" (statico). In 
caso di incertezze contattare il proprio amministratore IT locale per una consulenza. Qualora 
venga richiesto di indicare l'indirizzo MAC dell'hardware di rete dello strumento, lo si può 
trovare in "HygroGen2 Info" nel menu a discesa "Support" (supporto). 
 
L'indirizzo IP assegnato al proprio strumento verrà riportato nell'interfaccia Network Settings 
(impostazioni di rete) e nella schermata "HygroGen2 Info". HygroGen2 assegnerà a se stesso 
un nome/un'identità di rete, modificabili attraverso l'interfaccia. Si consiglia di sostituire il 
nome/l'identità di rete con il numero di serie dello strumento, anche se le politiche di rete locali 
potrebbero porre requisiti diversi. 
 
Il funzionamento di Remote Control (controllo remoto) è descritto nella sezione 4.3. 
 

 Impostazioni di data e ora 
 
I dati registrati in AutoCal e HW4 vengono dotati di marca temporale. 
 
Per modificare queste impostazioni selezionare l'opzione "Date and Time" (data e ora) dal 
menu a discesa "Settings" (impostazioni) presente sulla schermata "Settings and Updates" 
(impostazioni e aggiornamenti).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tastiera internazionale 
 
Si veda la sezione 7.1 per maggiori informazioni su come configurare le periferiche di input 
esterne. N.B.: per modificare questa impostazione non è richiesta la modalità Configuration 
(configurazione). 
 

Figura 11: proprietà di data e ora 
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 Monitor esterno 
 
Si veda la sezione 7.2 per maggiori informazioni su come configurare le periferiche di output 
esterne. N.B.: per modificare questa impostazione non è richiesta la modalità Configuration 
(configurazione). 
 

 Taratura del touchscreen  
 
Si dovrebbe effettuare una taratura del touchscreen qualora questo non reagisca correttamente 
agli input tattili. Per eseguire questo passaggio è possibile collegare un mouse USB. 
 
Selezionare l'opzione "Touch Screen" dal menu a discesa "Settings" (impostazioni) nella 
schermata "Settings and Updates" (impostazioni e aggiornamenti). Premendo il pulsante Touch 
screen si avvierà una taratura a quattro punti. Premere sulla croce in ogni angolo della 
schermata così come indicato. 
 

3.4 Interfaccia touchscreen di HygroGen2 

 
Il pannello di comando di HygroGen2 è composto di quattro schermate di primo livello a cui si 
accede con i pulsanti avanti o indietro in sequenza: 
 
Tenere presente che la Programmer Screen (schermata programmazione) viene sostituita dalla 
AutoCal Screen (schermata Autocal) quando AutoCal è attivato. La funzionalità Programmer 
(programmazione) standard continua comunque a essere disponibile. Consultare la sezione 4.1 
per maggiori informazioni. 
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 Schermata Home del pannello di comando 
 
 
1) Menu (a discesa) 

2) Temperatura della camera 

3) Set point di temperatura 

4) Potenza di riscaldamento  

5) Controllo della temperatura 

6) Umidità della camera 

7) Set point di umidità 

8) Potenza di umidificazione 

9) Controllo dell'umidità 

10) Schermata precedente 

11) Funzione Prog/ACal 

12) Software HW4 

13) Spegnimento 

14) Schermata successiva 

 
 
 

i. Navigazione (numeri 1, 10 e 14) 
L'utente può navigare e accedere a schermate diverse usando il menu a discesa (numero 1) 
oppure scorrendo le quattro schermate principali usando i comandi corrispondenti ai numeri 10 
e 14. 

ii. Set point di umidità e temperatura (numeri 3 e 7) 
L'utente può modificare in ogni momento i set point di umidità o temperatura semplicemente 
toccando il set point a schermo. Apparirà una finestra pop up; si possono inserire i valori 
desiderati usando il touchscreen oppure, se collegati, la tastiera/il mouse. 
 
Nota: per agevolare la transizione fra i set point di temperatura e far sì che questa avvenga 
senza problemi e in modo efficiente, il pannello di comando è programmato per sospendere 
l'umidificazione durante le variazioni di temperatura. Una volta che la temperatura della 
camera si discosta al massimo di 0,7 °C dal set point di temperatura, il controllo dell'umidità 
viene attivato. 
 
Se si programmano combinazioni di set point che inducono un punto di rugiada basso (ad es. 
0 °C, 5 %UR = -36 °C punto di rugiada), assicurarsi che l'essiccante sia sufficientemente 
asciutto da consentire il raggiungimento del valore desiderato. Controllare la condizione 
dell'essiccante sulla schermata "Settings" (impostazioni, Figura 16) e consultare i documenti 
relativi alla manutenzione per stabilire quando è stato sostituito l'essiccante l'ultima volta. Il 
tempo di stabilizzazione necessario per abbassare il livello di UR sarà più lungo del normale in 
quanto la camera e le superfici interne devono essere molto asciutte. 

Figura 12: schermata Home di HygroGen2 
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iii. Controllo di temperatura e umidità (numeri 5 e 9) 
Il controllo di temperatura e umidità può essere impostato su automatico o off. Con la modalità 
automatica l'unità cerca di regolare la temperatura (o l'umidità) della camera perché 
corrisponda al valore di set point. Se questa funzione viene disattivata, HygroGen2 non 
controlla il parametro. 
 
Se la funzione è spenta (off), i pulsanti di controllo sono grigi. 
Se la funzione è attiva, ma non stabile, i pulsanti di controllo sono rossi. 
Se la funzione è attiva e stabile, i pulsanti di controllo sono verdi. 
 
L'indicatore di temperatura è verde quando la temperatura misurata dal sensore di temperatura 
PT100 di controllo (si veda l'allegato A2) si discosta al massimo di 0,01 °C dal set point e la 
temperatura di controllo si discosta al massimo di 0,01 °C da quella misurata dal sensore di 
temperatura di riferimento (HC2-S) interno. 
 
L'indicatore UR è verde quando il riferimento UR si discosta al massimo di 0,1 %UR dal set 
point e la UR di controllo si discosta al massimo di 0,05 %UR da quella misurata dal sensore di 
umidità di riferimento (HC2-S) interno. 
 

 Schermata Trend 
 
La schermata Trend mostra le condizioni della camera dello strumento e i set point che lo 
strumento è stato programmato a raggiungere.  
 
 
1) Trend 

2) Asse y 

3) Asse del tempo 

4) Selezione della traccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: schermata Trend 
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i. Selezione della traccia (numero 4) 
È possibile selezionare le tracce visualizzate usando i pulsanti (numero 4) 

ii. Assi di trend (numeri 2 e 3)  
L'asse y (numero 2) è autoscalabile; l'asse x (tempo) (numero 3) può essere modificato 
cliccando in un qualsiasi suo punto e digitando il periodo di tempo desiderato. 
 

 Schermata Programmer (programmazione) 
 
La funzione di programmazione di HygroGen2 consente all'utente di automatizzare una 
sequenza di set point di UR e/o temperatura. Se la funzione AutoCal è abilitata, la funzione 
Programmer (programmazione) è disponibile solo attraverso il menu Home (Figura 12:  
numero 1).  
La funzione Programmer (programmazione) di HygroGen può supportare 20 programmi con 
un massimo di 200 passaggi ciascuno. I programmi possono essere modificati attraverso 
l'opzione Edit program (modifica programma) (Figura 15). 
 
 
1) Nome e numero di programma 

2) Selezione del programma 

3) Selezione del passaggio 

4) Esecuzione/arresto del programma 

5) Modifica programma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Selezione del programma (numeri 1 e 2) 
Il numero 1 identifica il numero e il titolo del programma. È possibile usare i pulsanti "<<"  
e ">>" per scorrere i programmi salvati. 
 

Figura 14: Programmer (programmazione) 
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ii. Selezione del passaggio (numero 3) 
Usare i pulsanti di selezione del passaggio (numero 3) per selezionare il passaggio del 
programma nel quale il programma avrà inizio. Vengono visualizzati i set point (SP) di 
temperatura e umidità relativi al passaggio selezionato. 
 

iii. Esecuzione/arresto (numero 4)  
Avviare l'esecuzione del programma selezionato al passaggio selezionato usando il pulsante 
">". Vengono visualizzati il tempo totale di esecuzione del programma e il tempo rimanente 
relativo al passaggio in corso. Usare il pulsante Stop per arrestare il programma prima del suo 
completamento. 
 

iv. Edit Program (modifica programma) (numero 5) 
Usare questo pulsante per accedere alla schermata Edit Program (modifica programma) (si 
veda la Figura 15). 
 

 Schermata Edit Program (modifica programma) 
 
 
1) Indicatore grafico  

2) Controllo di rampa/tempo di  

mantenimento 

3) Set point di temperatura 

4) Set point di umidità 

5) Durata del passaggio 

6) Inserimento di un passaggio 

7) Cancellazione di un passaggio 

8) Scroll per la visualizzazione dei  

passaggi 

9) Programma  

10) Tolleranza di temperatura 

11) Tolleranza di umidità 

12) Solo temperatura 

13) Programmazione 

 
 
 
 
 

 

Figura 15: schermata per la modifica di un programma 
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i. Selezionare un programma da modificare 
Selezionare il programma che si vuole modificare sulla schermata Programmer 
(programmazione) e cliccare sul pulsante Edit (modifica), oppure se ci si trova già nella 
schermata per la modifica di un programma, cliccare sul numero del programma (numero 9) e 
inserire il numero del programma desiderato.  
 

ii. Modificare il nome di un programma 
Per modificare il nome di un programma cliccare su di esso (numero 9) (è richiesta una tastiera 
USB). 
 

iii. Modificare un passaggio 
Ogni programma si compone di almeno un passaggio, ciascuno dei quali può essere 
modificato. Inserire i set point e la durata desiderata per ogni passaggio (numeri 3, 4 e 5). 
Viene mostrata una rappresentazione grafica del passaggio al fine di agevolare la 
visualizzazione della sequenza. 
 

iv. Inserire o cancellare un passaggio (numeri 6 e 7) 
Usare i pulsanti di inserimento e di cancellazione per aggiungere e rimuovere passaggi. Se il 
programma prevede più di 7 passaggi, usare la barra di scorrimento (numero 8) per la 
visualizzazione. 
 

v. Rampa o tempo di mantenimento (numero 2) 
Impostare la temperatura e l'umidità su rampa o tempo di mantenimento usando il numero 2. 
Per tempo di mantenimento si intende il tempo per il quale HygroGen mantiene costante la 
temperatura e l'umidità nella camera per la durata del passaggio, all'interno delle tolleranze 
impostate (numeri 10 e 11). Per rampa si intende la modifica da parte di HygroGen del set 
point selezionato a una velocità determinata dal set point successivo e dalla durata del 
passaggio in corso. 
 

vi. Tolleranze di temporizzazione (numeri 10 e 11) 
Per ciascun programma è possibile definire dei valori di stabilizzazione di temperatura e 
umidità (numeri 10 e 11). Una volta che le condizioni della camera si trovano all'interno di 
questa tolleranza, comincia a scorrere il tempo di durata del passaggio. Se l'impostazione è 
uguale a zero, non viene applicato alcun criterio di stabilizzazione e il tempo della durata del 
passaggio comincia a scorrere immediatamente.  
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vii. Programma Temperature only (solo temperatura, numero 12) 
È possibile eliminare la temporizzazione e il controllo dell'umidità da un programma usando il 
pulsante 'Temperature Only' (solo temperatura). 
 

viii. Schermata Programmer (programmazione) 
Cliccare sul pulsante 'Prog' (numero 13) per ritornare alla schermata Programmer 
(programmazione). 
 
 

 Schermata Settings (impostazioni) 
 
 
1) Visualizzazione del livello dell'acqua 

2) Visualizzazione della condizione  

dell'essiccante 

3) Menu Settings (impostazioni) 

4) Menu Updates (aggiornamenti) 

5) Menu Support (supporto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli indicatori di livello dell'acqua e dell'essiccante mostrano solo livelli approssimativi. 
L'indicatore di livello dell'essiccante viene aggiornato solo quando HygroGen2 esegue 
l'essiccazione a una potenza superiore al 15% e richiede qualche minuto per l'aggiornamento. 
Questo al fine di assicurare che il sensore dell'essiccante stia leggendo correttamente il valore. 
Si veda la sezione 8.2 per maggiori informazioni. 
 
I menu a discesa (numeri 3, 4 e 5) consentono di accedere a schermate che verranno analizzate 
nel dettaglio successivamente nel presente documento. 
 

Figura 16: schermata Settings (impostazioni) 
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i. Attivazione delle funzioni migliorate  
 
È possibile attivare le funzioni migliorate attraverso l'opzione "Upgrade Features" (upgrade 
funzioni) presente nel menu a discesa "Updates" (aggiornamenti) della modalità Configuration 
(configurazione), oppure attraverso la schermata Settings (impostazioni) in modalità operativa 
standard. Si veda la sezione 4 per maggiori informazioni sulle funzioni migliorate.  
 

ii. HygroGen Information (informazioni su HygroGen) 
 
Sulla schermata HygroGen Information (informazioni su HygroGen) è possibile trovare 
informazioni generali sullo strumento, come numeri di serie, versioni del software, parametri di 
rete e funzioni abilitate. Si può arrivare alla schermata dal menu a discesa "Support" (supporto) 
presente nella schermata Configuration (configurazione) e Settings (impostazioni), in 
condizioni d'uso normali.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: schermata HygroGen Information (informazioni su HygroGen) 
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iii. Remote Support (supporto remoto) 
 

 
 
Figura 18: schermata Remote Support (supporto remoto) 
 
HygroGen2 può essere configurato in modo tale da consentire ai tecnici del supporto di 
ROTRONIC di collegarsi a HygroGen2 e alla sua rete di supporto e da poter loro stessi 
controllare da remoto HygroGen2. 
 
Questa funzione presuppone che HygroGen2 sia collegato ad una rete e che lo strumento sia 
configurato adeguatamente per l'accesso alla rete. Si veda la sezione 3.3.1 Impostazioni di rete. 
  
Per abilitare la funzionalità Remote Support (supporto remoto), selezionare l'opzione "Remote 
Support" (supporto remoto) dal menu a discesa "Support" (supporto) presente sulla schermata 
"Settings" (impostazioni). Il pulsante "On"/"Off" permette di abilitare/disabilitare la 
funzionalità. 
  
Tenere presente che la funzionalità Remote Support (supporto remoto) crea un tunnel Virtual 
Private Network (VPN) verso la rete di supporto di Rotronic. Le connessioni VPN in uscita 
devono essere consentite sulla propria rete locale per garantirne il funzionamento. Alcuni 
amministratori IT potrebbero bloccare questa funzionalità.  
  
Se HygroGen2 è in grado di creare una connessione verso la rete di supporto, apparirà la scritta 
verde "Connected" (connesso). Fornire al proprio referente per il supporto in Rotronic 
l'indirizzo IP per il supporto remoto così da consentire a Rotronic di connettersi allo strumento. 
  
Tenere presente che la connettività con il supporto remoto resterà attiva finché non verrà 
disabilitata, anche nel caso in cui HygroGen2 venga riavviato. 
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iv. Connessioni a file server di rete 
 
Quando è connesso a una rete LAN, HygroGen2 può connettersi a un file server di rete per il 
salvataggio dei file di registrazione HW4 (si veda la sezione 6.4) e dei dati di taratura AutoCal 
[Funzione migliorata] (si veda la sezione 4.1). Questa funzione richiede l'abilitazione del 
protocollo SMB1 sul file server di rete.  
 

 
 
Figura 19: connessione al file server remoto 
 
 
Per connettersi a un file server di rete, selezionare l'opzione "File Save Location" (posizione di 
salvataggio file) dal menu a discesa "Settings" (impostazioni) presente nella schermata Settings 
(impostazioni). Inserire il percorso del file server di rete nel formato 
"\\<server ip or network address>\folder" e inserire username e password per la condivisione 
dei file. 
 
Se la connessione viene stabilita con successo, apparirà l'indicatore verde 'Connected' 
(connesso). Per stabilire una connessione con un file server diverso, premere il pulsante verde 
'Disconnect' (disconnetti) e immettere le informazioni relative al nuovo server. 
 
Tenere presente che, per motivi di sicurezza, il percorso del file server di rete e le credenziali 
dell'utente devono essere reinserite ogni volta che HygroGen2 viene riavviato. 
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4 Funzioni migliorate di HygroGen2 

Attualmente per HygroGen2 sono disponibili fino a sei funzioni migliorate. Vengono offerti 
diversi pacchetti cumulativi di combinazioni a tariffe scontate; si veda la scheda di prodotto di 
HygroGen2 per maggiori informazioni oppure contattare il proprio rivenditore ROTRONIC. 
 
Gli ampliamenti dei campi di bassa temperatura e di umidità espandono i limiti dei punti 
che possono essere impostati sullo strumento, creando all'interno della camera condizioni che 
possono raggiungere -5 °C e dal 2 %UR fino al 
99 %UR. È possibile fissare impostazioni di campo combinate (ad esempio set point di -5 °C e 
2 %UR), tuttavia HygroGen2 potrebbe non raggiungere le condizioni impostate. Tipicamente, 
il punto di rugiada minimo raggiungibile è -35 °C, ma la prestazione singola di HygroGen2 
dipenderà dal carico della camera, dall'essiccante, nonché dalle condizioni dell'ambiente e dello 
strumento. 
 
AutoCal consente di preprogrammare una serie di set point e di orari nonché di registrare 
l'avanzamento della loro elaborazione da parte dello strumento all'interno di un certificato di 
taratura in formato PDF scritto su un disco rigido USB esterno. Qualsiasi valore registrato dalle 
sonde HC2-S di ROTRONIC collegate a HygroGen2 tramite adattatori USB viene registrato 
sul certificato. È possibile impostare le sonde in modo che si regolino automaticamente e 
corrispondano alla sonda di riferimento di HygroGen2 su predeterminati valori. 
 
Remote Screen Share (finora Remote Control) consente di controllare a distanza 
HygroGen2 attraverso una rete usando il protocollo open source VNC. 
 
RemoteAPI consente di controllare e interrogare a distanza HygroGen2 attraverso una rete 
usando una serie di comandi di testo; gli utenti possono scrivere il proprio software per la 
registrazione e il controllo di HygroGen2. 
 
Riferimento esterno amplia la funzionalità di AutoCal e/o Remote API integrando come 
riferimento esterno gli igrometri a specchio raffreddato di Michell o MBW/RHS (forniti 
separatamente). 
 
Consultare le sezioni seguenti per descrizioni dettagliate del funzionamento di ciascuna delle 
funzioni migliorate. 
 
 
Attivazione della funzione 
Le funzioni di HygroGen2 vengono abilitate richiedendo un codice di attivazione. Acquistare il 
codice di attivazione per le funzioni migliorate richieste presso il proprio rivenditore 
ROTRONIC. Sarà necessario fornire il numero di serie del proprio HygroGen2 (si veda il 
retro dello strumento) quando si ordina il codice. In alternativa andare alla schermata 



E-M-HG2-S-XL-V3.0 Rotronic AG 
Bassersdorf, Svizzera 

Codice documento Unità 

HygroGen2: generatore di umidità e temperatura 
con AutoCal, igrometro a specchio raffreddato come 
riferimento esterno, Remote Screen Share, Remote API e 
ampliamenti dei campi opzionali. 
Manuale di istruzioni 

Manuale di istruzioni per la 
versione del software 3.0 

Tipo di documento 

Pagina 39 di 98 
Titolo del documento 

 

© 2020; Rotronic AG  E-M-HG2-S-XL-V3.3 

Settings (impostazioni) e selezionare la funzione appropriata dal menu a discesa Settings e 
fornire il codice così come è stato consegnato nel formato "XXXXXX.YY-Z-ABC". 
 
Per attivare le funzioni migliorate sul proprio HygroGen2, è necessario disporre di una tastiera 
USB collegata a HygroGen2 per poter digitare il codice ricevuto, che consiste di una stringa di 
16 caratteri alfanumerici MAIUSCOLI. Il codice attiverà tutte le funzioni acquistate. Se in 
precedenza sono state acquistate una o più funzioni e si desidera aggiungerne un'altra, verrà 
fornito un nuovo codice che abiliterà entrambe/tutte le funzioni. 
 
Per attivare le funzioni potenziate andare alla schermata Settings (impostazioni), selezionare il 
menu a discesa "Updates" (aggiornamenti) e scegliere "Upgrade Features" (upgrade funzioni). 
Digitare il codice ricevuto, assicurandosi che non vi siano caratteri o spazi in più alla fine della 
stringa. Le spie luminose verdi si attiveranno indicando le funzioni migliorate acquistate 
immediatamente disponibili.  
 

4.1 AutoCal 

 Menu di primo livello e funzione Programmer (programmazione)  
 
Con AutoCal attivato verrà visualizzata la schermata AutoCal (si veda la figura 13) invece 
della schermata della funzione Programmer (programmazione). La funzionalità Programmer 
(programmazione) standard, così come descritta nella sezione 3.4.3, è ancora disponibile ma vi 
si può accedere attraverso il menu a discesa che si trova nell'angolo in alto a sinistra della 
schermata. 
 

 Riferimento AutoCal 
 
La versione standard di AutoCal usa la sonda di controllo HC2-S interna come suo riferimento. 
AutoCal+ è un ampliamento di AutoCal che consente di selezionare un igrometro Michell o 
MBW/RHS per la rilevazione del punto di rugiada come riferimento esterno. Per maggiori 
informazioni su come usare AutoCal+, si veda la sezione 4.2. Per una discussione più 
approfondita sui riferimenti e sulla tracciabilità della taratura, si vedano gli allegati A1: 
Opzioni per i riferimenti di taratura e A2: Controllo della temperatura. 
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 Schermata AutoCal 
 
Quando le sonde ROTRONIC vengono collegate attraverso le porte USB, all'interno della 
schermata AutoCal vengono aggiunte informazioni negli spazi riservati alla singola sonda. 
Durante l'esecuzione di una taratura AutoCal le sonde possono essere o non essere regolate, 
una alla volta, a seconda delle esigenze. Selezionare le singole sonde attraverso il pulsante 
"Adjust" (regola). 
 

   
 
Figura 20: inserimento di una sonda HC2-S e selezione di una sonda per la regolazione 
 

 Modifica programma AutoCal 
 
Premendo il pulsante Edit (modifica) si richiamerà la schermata AutoCal Program Edit 
(modifica programma AutoCal). 
 

 
 
Figura 21: schermata AutoCal Program Edit (modifica programma AutoCal) 
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I set point vengono programmati esattamente come avviene nel Programmer (programmazione) 
standard. Tuttavia i pulsanti verdi ricoprono una funzione diversa; ora sono usati per 
determinare i punti di regolazione. Le sonde selezionate per la regolazione all'interno della 
Schermata AutoCal verranno regolate in base ai punti qui selezionati. È possibile selezionare 
solo un punto di temperatura, che deve essere selezionato come primo punto di regolazione. I 
pulsanti grigi si riferiscono a opzioni non disponibili, un pulsante verde scuro è un punto non 
selezionato per la regolazione, mentre il verde chiaro indica un punto selezionato per la 
regolazione.  
 
La durata minima impostabile per ogni punto è pari a 15 minuti; accertarsi di concedere alla 
sonda un tempo sufficiente per stabilizzarsi. È fortemente raccomandata una durata di almeno 
un'ora, che dovrebbe essere ancora maggiore in caso di temperature e UR estreme. Il tempo di 
un set point comincerà a scorrere quando la camera è all'interno della tolleranza impostata. 
Accertarsi in particolare di concedere alle sonde un tempo sufficiente per la stabilizzazione 
quando sono applicati particolari filtri di protezione. 
 
Non è possibile selezionare punti di regolazione diversi per sonde diverse. Se questo è 
richiesto, eseguire un nuovo programma in un secondo momento. 
 

 Tolleranza e grandezza del campione 
 
Come avviene con il Programmer (programmazione) standard, per ogni programma è possibile 
definire i valori di stabilizzazione di temperatura e umidità. Una volta che le condizioni della 
camera si trovano all'interno di questa tolleranza, comincia a scorrere il tempo di durata del 
passaggio. Se l'impostazione è uguale a zero, non viene applicato alcun criterio di 
stabilizzazione e il tempo della durata del passaggio comincia a scorrere immediatamente. È 
possibile anche impostare fra 5 e 50 il numero dei campioni da registrare nel certificato 
AutoCal; procedendo a ritroso dalla fine della durata di ogni set point, i valori relativi a 
temperatura e umidità vengono registrati nel certificato di taratura ogni 2 minuti, fino al 
raggiungimento del numero di campioni selezionato. Questo implica una durata del set point 
minima superiore ad un minimo assoluto di 15 minuti. 
 

Per modificare questi parametri, cliccare sul numero accanto a ognuno. Ad esempio, nella figura 22, per 

modificare la grandezza dei campioni, cliccare sul numero dopo il parametro. Verrà visualizzata la 

finestra di inserimento dei numeri. 
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Figura 22: finestra di inserimento dei numeri 
 

 Funzionamento di AutoCal e best practice 
 
Una volta configurati il programma e i punti di regolazione, è possibile avviare i programmi 
premendo il pulsante "Play" (>). Dopo un'esecuzione riuscita (a condizione che AutoCal abbia 
comunicato correttamente con la sonda sottoposta a test per ogni punto di campionamento 
selezionato e a ogni set point), AutoCal salva un certificato di taratura in formato PDF dotato di 
marca temporale su una chiavetta USB inserita in HygroGen2, o su un disco di rete esterno (si 
veda la sezione 3.4.5.iv). Le stesse informazioni vengono memorizzate su un file .csv 
corrispondente. Se per qualsiasi ragione la comunicazione con la sonda sottoposta a test si 
interrompe (ad esempio perché la sonda viene scollegata), verrà salvato solo il file .csv con i 
dati associati effettivamente registrati. Ogni file contiene il nome del programma, i set point e i 
punti di regolazione, i numeri di serie delle sonde e le informazioni sul riferimento di taratura 
rilevanti. È possibile caricare un logo personalizzato e aggiungere altre informazioni sull'utente 
e sul riferimento (si veda la sezione 4.1.7). Per ogni sonda viene generato un PDF a parte. N.B: 
AutoCal non verrà eseguito finché HygroGen2 non rileverà una chiavetta USB oppure non sarà 
configurata la condivisione di file di rete. 
 
Prima di selezionare una sonda per la regolazione, si consiglia di eseguire una prima taratura di 
valutazione senza regolazione selezionata. Al termine dell'esecuzione, esaminare il certificato 
di taratura salvato in PDF e decidere se si desidera eseguire di nuovo il programma 
selezionando però la regolazione. 
 
All'applicazione del primo punto di regolazione, AutoCal cancella qualsiasi punto di taratura 
memorizzato in precedenza sulla sonda. Questa azione viene registrata sul certificato. Dopo di 
che i valori della sonda di riferimento verranno applicati come valore corretto. Questo valore 
viene rilevato nell'istante in cui viene salvata la correzione, non si tratta di una media dei punti 
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registrati in precedenza riportati nel certificato di taratura; questi figurano nel certificato al fine 
di dare all'utente una stima della stabilità. 
 
Tenere presente che AutoCal cercherà sempre di effettuare la regolazione delle sonde per le 
quali è stata selezionata la regolazione. Se la correzione è inferiore alla risoluzione della sonda 
stessa, la regolazione potrebbe non venire eseguita.  
 
Se, alla fine dell'esecuzione del programma, la sonda ha confermato tutte le istruzioni che le 
sono state inviate, il pulsante "Completed" (completato) presente sulla schermata AutoCal 
diventerà verde e il PDF verrà salvato sul disco USB. Attraverso il pulsante "Details" (dettagli) 
è possibile visualizzare nel dettaglio l'avanzamento della sonda lungo tutta l'esecuzione.  
 
Tenere presente che la prestazione di una HC2-S all'interno delle sue specifiche stabilite si basa 
su una regolazione della temperatura eseguita a 23 °C. AutoCal consente in effetti la 
regolazione a temperature diverse da questa. Tuttavia questo è consigliato soltanto quando 
l'ambiente operativo della sonda sottoposta a regolazione si trova sempre e solo ad una 
temperatura specifica diversa, ad es. camera di stabilità a  
40 °C. Regolazioni effettuate a temperature diverse da 23 °C rischiano di compromettere la 
capacità della sonda di soddisfare le proprie specifiche all'interno del campo di prestazione 
ottimale compreso fra 18 e 28 °C. 
 
Tenere presente che HW4 e AutoCal non possono essere usati contemporaneamente. 
 

 Personalizzazione del certificato di taratura in PDF 
 

 
 
Figura 23: schermata Edit AutoCal Certificate (modifica certificato AutoCal) 
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Il certificato in PDF può essere personalizzato selezionando "Edit Certificate" (modifica 
certificato) dalla Schermata AutoCal (figura 20) o selezionando "AutoCal" dal menu Settings 
(impostazioni) sulla schermata Settings (impostazioni). È possibile inserire informazioni 
sull'utente e sull'azienda nonché caricare un logo personalizzato. 
 
Per caricare un logo, salvarlo come file "logo.jpg" nella directory radice di una chiavetta USB. 
Inserire la chiavetta USB in HygroGen2. HygroGen2 rileverà il file e visualizzerà l'immagine. 
Selezionare "Upload Logo" (carica logo). Il logo verrà caricato sull'unità e apparirà 
automaticamente dimensionato e posizionato sul certificato PDF sotto al logo "HygroGen". 
 

 
 
Figura 24: schermata Upload Logo (carica logo) 

Inserire informazioni sull'azienda nella schermata Edit AutoCal Certificate Contact Information 
(modifica informazioni di contatto sul certificato AutoCal). 
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Figura 25: schermata Edit AutoCal Certificate Contact Information (modifica informazioni di contatto 
sul certificato AutoCal) 

 

 Informazioni sul riferimento 
 
La funzione AutoCal di HygroGen2 può usare come riferimento o la sonda HygroClip2 di 
controllo interna oppure un igrometro a specchio raffreddato esterno collegato. È possibile 
inserire informazioni sui dispositivi premendo su "Configure Reference" (configura 
riferimento) nella Schermata AutoCal (figura 20) oppure selezionando "Reference" 
(riferimento) dal menu a discesa "Settings" (impostazioni) presente sulla schermata Settings 
(impostazioni), 
 

 

 
Figura 26: modifica del riferimento di AutoCal 
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e selezionando la voce "Calibration Info" (info di taratura) dal menu a discesa "Control HC2-S" 
(HC2-S di controllo) (per HygroClip2) e dal menu a discesa 'External' (esterno) (per lo 
strumento di riferimento esterno, se collegato). 
 
 

 
 
Figura 27: modifica delle informazioni sul riferimento di AutoCal 

È possibile inserire qui le informazioni sulla taratura di riferimento, comprese le date 
dell'ultima taratura eseguita e della prossima programmata, nonché qualsiasi commento.  
 
Quando viene avviata l'esecuzione di AutoCal, l'utente riceve un avviso qualora la taratura di 
riferimento sia scaduta e gli viene richiesto di aggiornare le informazioni sul riferimento se la 
sonda di riferimento è stata sostituita. Se un riferimento usato in precedenza, le cui 
informazioni sono memorizzate su HygroGen2, viene ripristinato sullo strumento, le 
informazioni verranno riapplicate automaticamente. 
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4.2 Sistemi di riferimento a specchio raffreddato 

Per ridurre ulteriori incertezze di misura con HygroGen2, ROTRONIC collabora con MBW e 
Michell Instruments per integrare i loro prodotti in HygroGen2. Particolarmente idonei 
risultano gli igrometri a specchio MBW473 e S8000 di Michell per la rilevazione del punto di 
rugiada. È possibile collegare anche altri modelli attraverso le porte di campionamento 
Swagelok riscaldate presenti sulla parte posteriore dello strumento. 
 
Per una discussione approfondita sull'incertezza di misura e sulla scelta del riferimento di 
taratura consultare l'allegato A1.  
 
Per calcolare l'umidità relativa (UR) attraverso un igrometro (a specchio raffreddato) per la 
rilevazione del punto di rugiada è necessario anche effettuare continue misure della 
temperatura della camera. Gli strumenti 473 e S8000 sono in grado di registrare la temperatura 
della camera. Nel 473 con testa RP2 la sonda di temperatura è posizionata all'estremità della 
testa; questa può essere collegata in via opzionale ad un cavo per poi essere posizionata in un 
altro punto della camera. La sonda di temperatura di S8000 è collegata indipendentemente dal 
sensore remoto attraverso una porta separata sullo sportello. Tenere presente che il sensore di 
S8000 dovrebbe essere usato con il filtro dell'aria Remote Guard (codice articolo: S8K-REM-TSG) 
come mostrato nell'immagine. 
  
 
 

    
 
Figura 28: sensore remoto di MBW RP2 e Michell S8000 (adattatori di porta compresi) 
 
In alternativa il sensore remoto di MBW SH2 può essere posizionato completamente all'interno 
della camera di HG2-XL. 
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Figura 29: sensore remoto di MBW SH2 
 
 
Gli strumenti MBW calcolano l'umidità relativa sulla base dell'equazione di Sonntag/Hardy. Lo 
stesso algoritmo viene implementato in HygroGen2 (si veda la sezione 4.2.2). 
 

 Collegamento e configurazione di un riferimento esterno  
  
Fare riferimento anche al manuale di istruzioni corrispondente al proprio strumento di 
riferimento esterno. 
 
Michell: 
Lo strumento S8000 di Michell utilizza un convertitore RS232-USB e può essere collegato 
direttamente a HygroGen2 attraverso un cavo USB A/B. 
 
MBW: 
Il collegamento a un igrometro a specchio raffreddato MBW richiede un adattatore USB 
RS232 e un cavo di prolunga RS-232 maschio-femmina. Contattare il proprio rivenditore 
Rotronic per stabilire il migliore adattatore da usare. Le unità precedenti possono usare un 
convertitore Aten UC-232A da USB a RS232; le unità successive funzioneranno con la 
maggior parte degli adattatori di tipo Prolific. 
Tenere presente che alcuni adattatori più economici potrebbero non essere componenti 
autentici e quindi non essere ben supportati. Questo potrebbe comportare una instabilità di 
comunicazione fra gli strumenti. 
 
Assicurarsi che l'igrometro di riferimento sia collegato, acceso e connesso a HygroGen2. Si 
dovrebbe procedere a connettere a HygroGen2 solo un dispositivo di riferimento esterno alla 
volta.  
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Per configurare un riferimento esterno, selezionare "Connection" (connessione) dal menu a 
discesa "External" (esterno).  
 

 
 
Figura 30: schermata Connect External Reference (collegamento del riferimento esterno) 
 
Una volta fatto, cliccare su "Scan" (scansione) e lo strumento dovrebbe essere rilevato.  
MBW: cliccare su "Select" (seleziona), e poi su OK.  
Michell: inserire manualmente il numero di serie di S8000 preso dall'etichetta sulla parte 
posteriore dello strumento e cliccare sul pulsante "OK" accanto al numero di serie. In questo 
modo il numero di serie viene aggiunto al testo "Connected instrument" (strumento connesso) e 
diventa l'identificatore di questo strumento. Cliccare sul pulsante "Select" (seleziona) per usare 
questo strumento come riferimento esterno, poi cliccare sul pulsante OK in fondo a destra. 
S8000 non memorizza il proprio numero di serie elettronicamente, perciò deve essere aggiunto 
manualmente se il numero di serie deve comparire sul certificato AutoCal generato. 
All'operatore viene chiesto di confermare il numero di serie di S8000 ogni volta che S8000 o 
HygroGen2 vengono riavviati per avere la sicurezza che lo strumento di riferimento non sia 
stato cambiato. Rientra nella responsabilità dell'operatore garantire che il numero di serie di 
S8000 corrisponda al numero di serie inserito nella schermata "External Reference 
Connection" (connessione del riferimento esterno). 
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Figure 31: scansione alla ricerca di dispositivi connessi 
 
Sulla schermata "Configure Reference" (configura riferimento) selezionare "External" (esterno) 
come riferimento corrente. 
 

 
 
Figura 32: selezione del riferimento esterno 

 Tipo di misura (solo MBW) 
 
MBW offre la possibilità di scegliere se usare il valore di UR rilevato direttamente dal 
riferimento esterno o quello rilevato usando il punto di rugiada/gelo determinato dal 
riferimento esterno. Se viene selezionato il punto di rugiada/gelo HygroGen2 calcolerà il valore 
di UR.  
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Figura 33: tipo di misura (solo MBW) 
 
Selezionare il tipo di misura desiderato: Dew Point (punto di rugiada) o Relative Humidity 
(umidità relativa). Se si seleziona il punto di rugiada, passare alla sezione Corrections 
(correzioni) per inserire i dati del certificato di taratura. La scelta viene registrata sul 
certificato.  

 Correzioni (solo MBW) 
 
Facendo tarare il proprio igrometro per il rilevamento del punto di rugiada, richiedere al 
proprio fornitore del servizio di taratura una taratura del punto di rugiada con correzioni, 
insieme ad una tabella di correzioni per i set point applicati relativi alla sonda di temperatura 
esterna. Tenere presente che alcuni laboratori di taratura potrebbero fornire punti al di sotto 
dello zero in termini di punto di gelo. Tali punti devono essere convertiti in valori del punto di 
rugiada. A questo scopo risulta utile un tool chiamato Psychrometric Conversion Utility (utility 
di conversione psicrometrica) che fa parte di HW4. Si veda la sezione 6. Inserire i valori di 
correzione del certificato di taratura dello strumento attraverso le due tabelle a cui si accede 
con l'opzione "Corrections" (correzioni) presente nel menu a discesa "External" (esterno) e 
premere il pulsante di attivazione/disattivazione in modo che visualizzi "Applied" (applicanto).  
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Figura 34: schermata External Reference Corrections (correzioni riferimento esterno) 
 
Se le correzioni vengono applicate, i valori di punto di rugiada e temperatura usati da 
HygroGen2 sono quelli corretti. Se sono richiesti i valori non corretti, premere sul pulsante di 
attivazione/disattivazione "Applied" (applicato) per disattivare la funzione e HygroGen 2 userà 
i valori grezzi letti dal riferimento esterno.  
 

 Informazioni sulla taratura (MBW e S8000) 
 
È possibile inserire informazioni sulla taratura del riferimento esterno attraverso l'opzione 
"Calibration Info" (informazioni sulla taratura) presente nel menu a discesa "External" 
(esterno). 
 

 
 
Figura 35: schermata Reference Calibration Information (informazioni sulla taratura del 
riferimento) 
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Tenere presente che se viene usato un riferimento diverso, HygroGen2 avviserà che è 
necessario immettere nuove informazioni sulla correzione e sulla taratura del nuovo 
riferimento. Le informazioni e le correzioni relative alla taratura vengono memorizzate su 
HygroGen2 per ciascun riferimento usato e verranno riapplicate al relativo strumento qualora 
venga riutilizzato un riferimento.  
 

 Opzione "Advanced" (avanzate) (interfaccia Command Line, riga di comando) 
(solo MBW) 

 
L'opzione "Advanced" (avanzate) nel menu a discesa "External" (esterno) visualizza 
l'interfaccia della riga di comando dello strumento di MBW. Per informazioni sui comandi 
disponibili si veda il manuale di istruzioni di MBW.  
 

 Best Practice e precauzioni 
 
Consultare la documentazione del fabbricante per saperne di più e nel dettaglio sul 
funzionamento del proprio igrometro per il rilevamento del punto di rugiada. Tuttavia ecco 
comunque alcuni punti a cui prestare particolare attenzione: 
 

i. Controllo di rugiada/gelo 
Gli igrometri a specchio raffreddato lavorano controllando con precisione la temperatura di una 
superficie a specchio fino al punto preciso in cui si verifica la formazione di uno strato di 
rugiada (o di ghiaccio). Questo punto di rugiada (o gelo) è la misura, indipendente dalla 
temperatura, del livello di umidità in un gas ad una particolare pressione. Uno strumento a 
specchio raffreddato misura l'umidità solo se il comando dello specchio è acceso. HygroGen2 
segnalerà se il comando dello strumento a specchio è spento, oppure se la lettura non è stabile 
(quando rilevata dal riferimento esterno, non da HygroGen2).  
 

ii. Pulizia dello specchio 
Per effettuare misure affidabili, è molto importante che la superficie dello specchio sia pulita, 
diversamente si registra instabilità. Patine di unto e altri contaminanti trasferiti da sonde 
sporche sottoposte a test possono condensare sulla superficie dello specchio. Si veda la 
documentazione del fabbricante per maggiori informazioni sulla pulizia dello specchio. 
 

iii. Decontaminazione della camera di HygroGen2 
In determinate circostanze la stessa camera di HygroGen2 può venire contaminata e ciò che 
appare essere una condizione generata stabile su HygroGen2, si mostra sullo specchio esterno 
come una lenta deriva verso l'alto man mano che la contaminazione condensa sullo specchio. 
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Questo può essere indice di emissioni di contaminazioni sotto forma di gas che possono essere 
state assorbite dai meccanismi interni di HygroGen2 oppure potrebbero essere presenti in nuovi 
strumenti quali residui del processo di fabbricazione. Una pulizia dello specchio (elettronica o 
fisica che sia) che resetti la deriva alla sua linea di base originale confermerà la presenza di 
contaminazione.  
 
Per attenuare questo problema si consiglia di far funzionare HygroGen2 a 60 °C >50 %UR per 
due o più giorni con un vassoio di carbone attivo granulare (granular activated carbon, GAC) 
che riempia l'interno della camera. 
 
Usare la quantità di GAC che risulta più pratica. Per HG2-S usare un contenitore idoneo che 
riempia abbastanza la camera e riempirlo con GAC, per la versione XL usare all'incirca tre 
contenitori di plastica, tipo quelli per alimenti, di grandi dimensioni riempiti di GAC. 
 
Confermare successivamente che una pulizia dello specchio non provoca una variazione 
graduale della lettura e questo starà a dimostrare che la contaminazione è stata eliminata. 
 

iv. Acqua super raffreddata: strato di rugiada o di ghiaccio. Soglia della funzione 
"Force Frost" 

In qualsiasi misura con presenza di condensa, è necessario fare attenzione quando le condizioni 
di umidità prevedono un punto di rugiada che corrisponde al punto di gelo o è appena inferiore 
ad esso ed è tipicamente compreso nel campo -7,0 – 0 °C. È possibile che sullo specchio si 
trovi acqua super raffreddata più che ghiaccio e la temperatura alla quale si formano strati di 
rugiada o di ghiaccio è in parte diversa. Gli strumenti di MBW dispongono di una funzione 
Force Frost, mentre S8000 presenta una funzione Frost Assurance (FAST): entrambe 
intervengono al di sotto di un valore preimpostato per garantire la formazione di uno strato di 
ghiaccio invece di uno strato di rugiada. Il valore di soglia tipico della funzione Force Frost di 
MBW potrebbe essere -5 °C. Si consiglia di usare la funzione Force Frost ma di evitare di 
programmare set point con un punto di rugiada/gelo compreso fra 0 °C e la soglia. La funzione 
FAST di S8000 può essere sia accesa che spenta.  
N.B.: il software HW4 integrato presenta una comoda utility per i calcoli psicrometrici (si veda 
la sezione 6) utilizzabile per il calcolo dei punti di rugiada. Ad es. a 23 °C, 15 %UR il punto di 
rugiada si ha a -5 °C, a 23 °C, 21,5 %UR il punto di rugiada si ha a -0,15 °C. Pertanto a 23 °C, 
evitare un set point di 15-22 %UR. 
 

v. Valori estremi di temperatura e umidità 
Come con qualsiasi altro riferimento o strumento sottoposto a test che venga inserito attraverso 
lo sportello, si dovrebbero considerare gli effetti della conduzione del calore dello stelo per gli 
estremi del campo di misura di HygroGen2. 
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Nel caso di condizioni superiori a 50 °C, 90 %UR o 60 °C, 80 %UR si consiglia di montare 
l'intera testa di misura RP2 sul lato interno dello sportello. A questi valori estremi si formerà 
della condensa in punti freddi che possono formarsi se si verifica una conduzione termica a 
causa di differenze di condizioni ambientali. 
 

       
 
Figura 36: sonda montata sulla superficie interna dello sportello 
 
È possibile ricorrere a un tappo HG2-B8-9 dotato di pressacavi da 9-17 mm per fissare il cavo 
della testa dall'esterno dello sportello e garantire un maggiore isolamento. 
 

4.3 Controllo remoto 

 Remote Screen Share  
 
Con la funzione migliorata Remote Screen Share (tenere presente che nelle versioni precedenti 
a 2.5 questa era nota semplicemente come "Remote Control"), l'interfaccia di HygroGen2 può 
essere comandata da remoto usando il protocollo open source standard VNC insieme al 
dispositivo per il controllo remoto preferito. Sono supportate connessioni multiple a uno o più 
HygroGen2. 
 
Questa funzione presuppone che HygroGen2 sia collegato ad una rete e che lo strumento sia 
configurato adeguatamente per l'accesso alla rete. Si veda la sezione 3.3.1 Impostazioni di rete. 
 
Si può utilizzare qualsiasi visualizzatore o client VNC. ROTRONIC consiglia RealVNC. 
 
iOS:  

https://apps.apple.com/gb/app/vnc-viewer/id352019548 
 

Android:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realvnc.viewer.android  
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Windows:  
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/  
 
Apple Mac: OS X dispone di un visualizzatore VNC integrato accessibile attraverso il menu di 
ricerca "Go" (vai) e "Connect to Server" (connetti al server). 
 

 
 
Figura 37: Remote Screen Share 
 
Il dispositivo di controllo remoto deve trovarsi nella stessa Local Area Network (LAN) e 
sottorete di HygroGen2. Sono possibili connessioni esterne da altre reti usando sistemi di 
attraversamento del firewall/port forwarding (porta 5900) ma è necessaria una configurazione 
sul proprio firewall, aspetto che esula dall'ambito del presente documento. Contattare il proprio 
settore di supporto IT se si desidera procedere a questa configurazione. 
 
Per abilitare la connessione remota, aprire il menu a discesa "Settings" (impostazioni) presente 
nella schermata "Settings" e selezionare "Remote (Screen Share)". La funzionalità può essere 
attivata o disattivata attraverso il pulsante "On"/"Off". 
 
 
Per impostare la password VNC è richiesta la modalità Configuration (configurazione). 
Premere il pulsante "Password" per riavviare HygroGen2. Una volta in modalità Configuration 
(configurazione), riselezionare "Remote Connection" (connessione remota) dal menu a discesa 
"Settings" (impostazioni) e premere "Password".  
 



E-M-HG2-S-XL-V3.0 Rotronic AG 
Bassersdorf, Svizzera 

Codice documento Unità 

HygroGen2: generatore di umidità e temperatura 
con AutoCal, igrometro a specchio raffreddato come 
riferimento esterno, Remote Screen Share, Remote API e 
ampliamenti dei campi opzionali. 
Manuale di istruzioni 

Manuale di istruzioni per la 
versione del software 3.0 

Tipo di documento 

Pagina 57 di 98 
Titolo del documento 

 

© 2020; Rotronic AG  E-M-HG2-S-XL-V3.3 

 
 
Figure 38: impostazione della password 
 
In modalità operativa normale, il pulsante "Default" resetta temporaneamente la password 
VNC con una password di default di assistenza che resta valida finché HygroGen2 non viene 
riavviato. Se ci si trova in modalità Configuration (configurazione), premendo "Default" la 
password VNC verrà sostituita in modo permanente dalla password di default di assistenza. 
Sarà quindi necessario impostare di nuovo la propria password attraverso il pulsante 
"Password" se viene premuto il pulsante Default in modalità Configuration (configurazione). 
 
Per collegare il proprio client VNC a HygroGen2, inserire l'indirizzo IP della Local Area 
Network come nome del server nel proprio client VNC, nonché la password impostata 
seguendo le indicazioni della sezione precedente. Potrebbe essere emesso un avvertimento che 
la connessione non è criptata.  
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 RemoteAPI 
 
La funzione Remote Application Programming Interface (API) consente il controllo granulare 
e la registrazione di HygroGen2 usando un software esterno e ricorrendo a una serie di stringhe 
di comando TCP/IP trasmesse tramite la rete. Ciò consente a HG2 di connettersi a HW4 in 
esecuzione su un PC, nonché di integrare piattaforme software di registrazione e di taratura di 
terze parti, come il software di registrazione Gecko di MBW e il software di controllo 
customizzato. 
 
 
Questa funzione presuppone che HygroGen2 sia collegato ad una rete e che lo strumento sia 
configurato adeguatamente per l'accesso alla rete. Si veda la sezione 3.3.1 Impostazioni di rete. 
 
La descrizione seguente usa lo Shell Client 'putty.exe' come esempio di interfaccia di riga di 
comando, disponibile gratuitamente per il download per PC o Mac. 
 
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html 
 
I comandi sono emessi dalla porta 6341 in formato RAW TCP/IP all'indirizzo IP di 
HygroGen2. È possibile ricorrere a qualsiasi client personalizzato che possa emettere comandi 
in questo formato, ad es. National Instruments LabView. 
 
Per abilitare la connessione remota, accedere al menu a discesa "Settings" (impostazioni) 
presente sulla schermata "Settings" (impostazioni) e selezionare "RemoteAPI". La funzionalità 
può essere attivata o disattivata attraverso il pulsante "On"/"Off". 
 

 
 
Figura 39: RemoteAPI 
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Il dispositivo di controllo remoto deve trovarsi nella stessa Local Area Network (LAN) di 
HygroGen2. Sono possibili connessioni esterne da altre reti usando sistemi di attraversamento 
del firewall/port forwarding (porta 6341) ma è necessaria una configurazione sul proprio 
firewall, aspetto che esula dall'ambito del presente documento. Contattare il proprio settore di 
supporto IT se si desidera procedere a questa configurazione. 
 
Usando l'indirizzo IP LAN riportato, stabilire una connessione in formato RAW sulla porta 
6341.  
 

  
 
Figura 40: Putty – esempio di interfaccia di riga di comando 
 
Nel prompt dei comandi, è possibile emettere una delle seguenti serie di query o comandi che 
sostanzialmente rispecchiano l'interfaccia touchscreen descritta nella sezione 3.4.1 e nella 
sezione 4.2 
 

Comando Valore 
previsto Descrizione 

Temp? -5,00…60,00 
Riporta il valore della temperatura della camera in gradi Celsius (PRT 
rapida) 

TempRef? -5,00…60,00 
Riporta il valore della temperatura della camera in gradi Celsius (HC2-S-S 
lenta o riferimento esterno MBW) 

TempControl? 1,0 Riporta se il controllo della temperatura della camera è acceso (1) o spento 
(0) 

TempControl=x 1,0 Imposta il controllo della temperatura della camera in modo che sia 'x' 
acceso (1) o spento (0) 

TempSP? -5,00…60,00 
Riporta il valore 'x' del set point della temperatura della camera in gradi 
Celsius 
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TempSP=x -5,00…60,00 
Imposta il valore 'x' del set point della temperatura della camera in gradi 
Celsius 

TempStable? 1,0 
Riporta se la temperatura della camera è stabile (1) [=verde 
sull'interfaccia] o instabile (0) [=rosso sull'interfaccia] all'interno dei criteri 
impostati 

RH? 0,0…99,0 
Riporta il valore dell'umidità della camera in %UR [così come rilevato da 
HC2-S-S] 

RHRef? 0,0…99,0 
Riporta il valore dell'umidità della camera in %UR [così come rilevato dal 
riferimento selezionato, ovvero HC2-S-S oppure lo strumento MBW 
esterno]* 

RHControl? 1,0 Riporta se il controllo dell'umidità della camera è acceso (1) o spento (0) 

RHControl=x 1,0 
Imposta il valore 'x' del controllo dell'umidità della camera su on (acceso) 
(1) o off (spento) (0) 

RHSP? 0,0…99,0 Riporta il valore del set point di umidità della camera in %UR 

RHSP=x 0,0…99,0 Imposta il valore 'x' del set point di umidità della camera in %UR 

RHStable? 1,0 
Riporta se l'umidità della camera è stabile (1) [=verde sull'interfaccia] o 
instabile (0) [=rosso sull'interfaccia] all'interno dei criteri impostati 

Time? 
AAAA-MM-
GG hh-mm-ss 

Riporta la data/l'ora 

DesiccantDP? -90…0 Riporta una stima del livello di essiccante in gradi Celsius (punto di 
rugiada) 

DesiccantCell No. 1,2 
Cartuccia di essiccante usata al momento. Solo HG2-XL (Cell1=1, 
Cell2=2) 

WaterLevel? 0..100 Riporta la lettura del sensore del livello dell'acqua in ml 

HC2-SSerial? <text> Riporta il numero di serie della sonda di controllo HC2-S-S 

DesiccantHC2-
Sserial? 

<text> Riporta il numero di serie della sonda HC2-S-S dell'essiccante 

Continua 
 
*nota: questi valori si intendono con l'applicazione di correzioni se si usa il riferimento MBW, 
è stata inserita e applicata una tabella di correzione e i calcoli dell'UR si basano sul punto di 
rugiada (non sull'UR). 
 
(elenco comandi RemoteAPI – continua) 
 

Comando Valore previsto Descrizione 
Version? <text> Riporta la versione del firmware di HG2 

ControllerSerial? <text> Riporta il numero di serie del pannello di comando hardware di HG2 

Name? <text> 
Riporta il nome di rete NetBios di HG2 così come è stato configurato 
nelle impostazioni di rete 

Reference? <text> 
Riporta se è configurato come riferimento il controllo interno con la 
sonda HC2-S oppure lo strumento esterno MBW 
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CorrApplied 1,0 Riporta se vengono applicate correzioni del punto di rugiada qualora si 
usi il riferimento esterno MBW. N.B.: Non ancora implementato. 

Calcolo 1,0 
Riporta se il calcolo è stato eseguito sulla base dell'UR o del punto di 
rugiada qualora si ricorra a MBW come riferimento esterno. N.B.: Non 
ancora implementato. 

RefFile <text> Riporta i contenuti delle informazioni sul riferimento così come sono 
inserite nell'interfaccia di HygroGen2. N.B.: Non ancora implementato. 

ExtRefSerial? <text> Riporta il modello e il numero di serie del riferimento esterno MBW 

ExtRefTemp? -20,0…70,0 
Riporta la temperatura del riferimento esterno MBW in gradi Celsius 
(senza correzione) 

ExtRefDP? -20,0…70,0 
Riporta il punto di rugiada del riferimento esterno MBW in gradi Celsius 
(punto di rugiada) 

ExtRefDPCorr? -20,0…70,0 
Riporta il punto di rugiada del riferimento esterno MBW in gradi Celsius 
(punto di rugiada) con le correzioni applicate 

ExtRefFP? -20,0…70,0 Riporta il punto di gelo del riferimento esterno MBW in gradi Celsius 
(punto di gelo) (senza correzione) 

ExtRefRH? 0,0..99,0 
Riporta l'umidità del riferimento esterno MBW in %UR (senza 
correzione) 

ExtRefControl? 1,0 
Riporta se il controllo del punto di rugiada/gelo è acceso (1) o spento (0) 
sul riferimento esterno MBW 

ExtRefStable? 1,0 
Riporta se lo strato di rugiada/ghiaccio è stabile (1) o meno (0) sul 
riferimento esterno MBW. 

E= <text> 
Trasmette il comando direttamente al riferimento esterno MBW 
(si veda il manuale MBW per un elenco) 

Warning? <text> 
Riporta qualsiasi notifica di HG2 a schermo, ad es. livello dell'acqua 
basso 

ProgramRun? 1,0 Riporta se vi è un programma in esecuzione su HG2 (1 se sì, 0 se no) 

Shutdown nessuno Arresta HygroGen2 
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4.4 Ampliamenti dei campi 

Con l'ampliamento dei campi è possibile fissare set point fino a -5 °C e 2 %UR nonché fino a 
99 %UR (fra 10 °C e 45 °C). 
 
HygroGen2 raggiunge questi singoli set point, ma potrebbe non essere in grado di raggiungere 
alcune combinazioni di condizioni. Ad esempio è possibile impostare come set point -5 °C e 2 
%UR, ma HygroGen2 non sarà in grado di raggiungere questa condizione. Tipicamente, il 
punto di rugiada minimo raggiungibile è -35 °C, ma la prestazione singola di HygroGen2 
dipenderà dal carico della camera, dall'essiccante, nonché dalle condizioni dell'ambiente e dello 
strumento. Si veda la figura 41 per la prestazione attesa. 
 
Con l'ampliamento del campo di umidità, HygroGen2 può essere ulteriormente configurato per 
consentire set-point fra 0 e 99,9 %UR (massimo 90 %UR sotto 10 °C). Questa procedura può 
essere eseguita dal menu Service (assistenza) presente nella schermata Service (assistenza). 
 
Tenere presente che potrebbe essere necessario parecchio tempo per raggiungere set point 
fissati su questi livelli di umidità e temperatura estremi, e che l'unità potrebbe richiedere 
singolarmente una regolazione per ottimizzare la prestazione. Le condizioni ambientali 
influenzano la prestazione di HygroGen2 a basse temperature. Le unità che non sono state 
sottoposte a interventi di assistenza di recente potrebbero non raggiungere set point bassi. Le 
sonde HC2-SS di controllo non espressamente tarate per un funzionamento a temperatura e 
umidità relativa basse necessitano di una caratterizzazione e probabilmente di una regolazione. 
Potrebbe rendersi necessaria anche una regolazione esperta dei parametri PID di controllo. È 
possibile accedere al regolatore PID attraverso il menu Service (assistenza), che tuttavia risulta 
bloccato durante il funzionamento standard. Per ulteriori informazioni contattare 
hygrogen@rotronic.co.uk. 
 
 
  



E-M-HG2-S-XL-V3.0 Rotronic AG 
Bassersdorf, Svizzera 

Codice documento Unità 

HygroGen2: generatore di umidità e temperatura 
con AutoCal, igrometro a specchio raffreddato come 
riferimento esterno, Remote Screen Share, Remote API e 
ampliamenti dei campi opzionali. 
Manuale di istruzioni 

Manuale di istruzioni per la 
versione del software 3.0 

Tipo di documento 

Pagina 63 di 98 
Titolo del documento 

 

© 2020; Rotronic AG  E-M-HG2-S-XL-V3.3 

5 Considerazioni operative generali 

 Acqua nella camera 
 
Prima di usare HygroGen2, controllare a vista che non vi sia acqua nella camera.  Se l'ultima 
condizione eseguita da HygroGen2 prevedeva un'umidità elevata e l'unità non è stata arrestata 
correttamente (si veda qui di seguito) potrebbe essersi formata della condensa. Rimuovere 
l'acqua in eccesso usando un panno assorbente e far funzionare inizialmente HygroGen2 a un 
set point di temperatura elevato (40 °C) e di umidità relativa ridotto al fine di asciugare il 
sistema prima dell'esecuzione di tarature. 

 Funzionamento ad una temperatura inferiore a quella ambiente 
 
Se la camera è in fase di raffreddamento (o sta mantenendo la temperatura a livelli inferiori 
rispetto a quella ambiente), allora il gruppo della pompa di calore che si trova all'interno della 
camera sarà necessariamente ad una temperatura inferiore rispetto a quella della camera stessa. 
Se l'umidità all'interno della camera è elevata, il gruppo della pompa di calore fredda può 
portare la temperatura dell'aria locale al di sotto del punto di rugiada, con conseguente 
formazione di condensa sul gruppo della pompa di calore interno. Se lo strumento viene fatto 
funzionare a queste condizioni per periodi prolungati, all'interno della camera si raccoglierà 
della condensa. Questo non influenzerà la prestazione della camera all'interno di campi di 
lavoro normali (anche se si allungheranno i tempi per il raggiungimento di un'umidità bassa). È 
possibile eliminare l'acqua all'interno della camera con un panno assorbente. Assicurarsi che 
HygroGen2 sia spento prima di asciugare manualmente la camera.  
 
Azionando l'unità con livelli di umidità elevati e a temperature della camera di svariati gradi al 
di sotto della temperatura ambiente, attenersi alla seguente procedura per ridurre al minimo la 
formazione di condensa all'interno della camera durante la stabilizzazione: 
 

1. Impostare il set point di temperatura all'incirca a una tenperatura ambiente. 

2. Impostare il set point di umidità a 10 %UR e consentire a HygroGen2 di stabilizzarsi. 

3. Impostare il set point di temperatura sul valore desiderato e consentire a HygroGen2 di 

stabilizzarsi. 

4. Attendere che la lettura dell'umidità si stabilizzi completamente (questa operazione potrebbe 

richiedere 15-20 minuti). 

 
Si consiglia di non aprire lo sportello della camera quando la temperatura della camera è 
inferiore a quella ambiente, in quanto il vapore acqueo contenuto nell'aria dell'atmosfera che 
penetra nella camera condenserà all'interno della camera stessa. La deumidificazione della 
camera richiede tempi più lunghi a temperature della camera molto basse. 
 



E-M-HG2-S-XL-V3.0 Rotronic AG 
Bassersdorf, Svizzera 

Codice documento Unità 

HygroGen2: generatore di umidità e temperatura 
con AutoCal, igrometro a specchio raffreddato come 
riferimento esterno, Remote Screen Share, Remote API e 
ampliamenti dei campi opzionali. 
Manuale di istruzioni 

Manuale di istruzioni per la 
versione del software 3.0 

Tipo di documento 

Pagina 64 di 98 
Titolo del documento 

 

© 2020; Rotronic AG  E-M-HG2-S-XL-V3.3 

 

 
 
Figura 41: mappa dell'umidità – campi standard e ampliati 
 

 Funzionamento ad una temperatura superiore a quella ambiente 
 
In condizioni di temperatura e di umidità relativa elevate, è necessario consentire all'unità di 
stabilizzarsi per garantire minimi livelli di formazione di condensa. Per effettuare misure in 
condizioni di temperatura e umidità superiori a 45 °C e 80 %UR, si consiglia di lasciare 20 
minuti di tempo a HygroGen2 per riequilibrare la temperatura prima di introdurre livelli elevati 
di umidità. In queste condizioni si consiglia anche di raggiungere il livello di UR desiderato in 
fasi incrementali, concedendo il tempo necessario per la stabilizzazione a ogni fase. Se l'unità 
viene fatta funzionare a temperature e umidità elevate per un tempo prolungato, si consiglia 
vivamente di deumidificare accuratamente la camera prima di spegnere l'unità. 
 

 Profondità di inserimento della sonda 
 
Regolando o tarando le sonde rispetto ad un riferimento, assicurarsi che la profondità di 
inserimento di ciascuno strumento sia la stessa per ciascuna sonda. L'uso della stessa 
profondità di immersione sostanzialmente riduce l'effetto di qualsiasi gradiente di temperatura 
e umidità all'interno della camera. 
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La profondità di immersione di qualsiasi sonda inserita in HygroGen2 dovrebbe essere 
compresa fra 100-150 mm (4-6”), misurati dal lato interno dello sportello. Ciò limiterà 
l'influenza che la temperatura ambiente può esercitare sulla sonda attraverso la conduzione del 
calore dello stelo. 
 

 Filtri protettivi 
 
Assicurarsi di lasciare ulteriore tempo aggiuntivo a sonde dotate di particolari filtri protettivi. 
Queste sonde richiedono un tempo più lungo rispetto a HygroGen2 per la stabilizzazione. 
 
La schermata Trend visualizza i valori misurati nel tempo, in questo modo l'utente può 
osservare se HygroGen2 è stabile all'interno dei criteri di accettazione. 

 Allarme per livello dell'acqua basso 
 
L'unità informerà l'operatore qualora il livello dell'acqua nel serbatoio sia troppo basso 
ricorrendo al prompt visivo "Low Water Level" sulla schermata del pannello di comando.  
 
Se il livello dell'acqua nel saturatore è inferiore a 20 ml, l'umidificazione viene disattivata per 
evitare danni all'umidificatore. L'umidificazione non verrà riattivata finché non viene 
ripristinato un livello accettabile dell'acqua.  
 
Rabboccare il serbatoio seguendo le istruzioni riportate nella sezione 2.4. 
 
Nota: se durante l'uso appare il messaggio "Low Water Level" (livello dell'acqua basso) sulla 
schermata del pannello di comando, HygroGen2 può essere rabboccato con 50 ml di acqua 
demineralizzata. In questo modo il contenuto totale dell'acqua nel serbatoio raggiungerà 
all'incirca gli 80 ml. 
  

 Taratura dell'indicatore di livello dell'acqua 
 
Il sensore di livello dell'acqua potrebbe comportarsi diversamente in presenza di qualità 
dell'acqua differenti. Per garantire la precisione dell'indicatore di livello dell'acqua, si consiglia 
di effettuare periodicamente una taratura. Per avere accesso a questa funzione, nella schermata 
Settings (impostazioni) selezionare "Water Level" (livello dell'acqua) dal menu a discesa 
"Settings". Seguire le istruzioni a video. 
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Figura 42: schermata Water Level Adjustment (regolazione del livello dell'acqua) 
 

5.2 Spegnimento di HygroGen2 

 
Le procedure di arresto sono due e vengono proposte dopo aver premuto il 
pulsante di accensione/spegnimento sullo schermo. È importante il rispetto di 
queste procedure; guasti dello strumento riconducibili a un arresto non corretto   
non sono coperti da garanzia. 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 43: schermata Shutdown (arresto)	
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 Arresto 
 
In condizioni normali usare "Shutdown" (arresto). Questa procedura prevede l'asciugatura della 
camera prevenendo la presenza di residui di acqua e isola l'umidificatore dalla camera. Dopo 
essere stato arrestato correttamente, HygroGen2 è in condizioni adeguate per essere riposto e 
non utilizzato per brevi e medi periodi. È anche messo in una condizione in cui può essere 
spostato con cautela in posizione orizzontale (ad es. su un carrello) in un luogo diverso 
(all'interno di un edificio). 

Procedura di arresto: 

1. Premere il pulsante "Power Off" (spegnimento) a schermo. 

2. Selezionare "Arresto" 

3. Consentire l'arresto di HygroGen2. HygroGen2 isolerà l'umidificatore e 

raffredderà/asciugherà la camera per garantire la rimozione dell'acqua in eccesso. Questa 

operazione potrebbe richiedere diversi minuti. 

 
NON spegnere l'apparecchio scollegandolo dalla presa prima che HygroGen2 
abbia effettuato l'arresto. NON spegnere l'apparecchio scollegando il cavo di 
alimentazione sul retro di HygroGen2 prima che abbia effettuato l'arresto. 

 
 

 Transit (trasporto) 
 
Usare l'opzione "Transit" (trasporto) per arrestare e condizionare HygroGen2 se l'unità deve 
essere trasportata o stoccata per un periodo prolungato di tempo. HygroGen2 richiederà che 
l'unità venga svuotata dell'acqua. Isolerà l'umidificatore dalla camera e raffredderà/asciugherà 
la camera per garantire la rimozione dell'acqua in eccesso. Questo processo potrebbe richiedere 
diversi minuti. 
 

Procedura per il trasporto 

1. Premere il pulsante "Power Off" (spegnimento) a schermo. 

2. Selezionare "Transit" (trasporto). 

3. Svuotare l'acqua come da comando sullo schermo. 

4. Consentire l'arresto di HygroGen2. HygroGen2 isolerà l'umidificatore e raffredderà/asciugherà 

la camera per garantire la rimozione dell'acqua in eccesso. Questa operazione potrebbe richiedere 

diversi minuti. 

 
HygroGen2 non si spegnerà se l'acqua non viene svuotata come richiesto! 
NON spegnere l'apparecchio scollegandolo dalla presa prima che HygroGen2 
abbia effettuato l'arresto.  Il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe  
provocare la corruzione del software se si esegue la versione del firmware 1.x. 
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5.3 Preparazione dell'unità per il trasporto o lo stoccaggio 

 
 Arrestare HygroGen2 seguendo la procedura di arresto per il trasporto descritta sopra. 
Se HygroGen2 deve essere spedito, usare sempre l'imballaggio di cartone originale a 
doppio strato. La custodia di trasporto HG-TB è idonea esclusivamente per il trasporto a   
mano; per una spedizione aerea o su camion, aggiungere alla custodia HG-TB una scatola 
di cartone resistente con almeno 100 mm di schiuma da imballaggio o altro materiale in 
grado di assorbire gli urti su tutti i lati. 

 
 

Se la spedizione avviene per via aerea, rimuovere lo sportello della camera o almeno un 
tappo della sonda al fine di impedire la formazione di condensa dovuta all'eventuale 
umidità residua quando lo strumento si trova sottoposto alle basse temperature presenti  
sull'aereo. 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche dopo aver svuotato completamente il serbatoio dell'acqua, successivamente al 
trasporto una piccola quantità di acqua residua potrebbe drenare nella camera provenendo 
dai tubi. Si tratta di un evento normale; l'acqua può essere semplicemente asciugata con 
un panno privo di pelucchi. 

 

Figura 44: custodia di trasporto HG-TB 
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6 HW4 Embedded 

HygroGen2 viene fornito con il software di controllo del dispositivo HW4 ROTRONIC già 
installato sul PC integrato. Questo fornisce all'utente l'accesso alle funzionalità di HW4 e, di 
conseguenza, ai dispositivi USB di ROTRONIC senza la necessità di un PC separato. 
 
Fra le funzioni di HW4 figurano: 

• Calcoli psicrometrici 

• Configurazione dello strumento 

• Acquisizione dei dati 

• Visualizzazione delle misure e creazione di grafici 

• Taratura e regolazione 

 
HW4 non funziona con sonde USB di altri fabbricanti. 
 

6.1 Impostazione e avvio di HW4 

Per usufruire appieno delle sue funzionalità, HW4 richiede un monitor, una tastiera e un 
mouse esterni da collegare a HygroGen2 (si veda la sezione 7).  Per avviare HW4, toccare 
l'icona di HW4. Trascinare la finestra di HW4 su un secondo monitor se disponibile. 
 
Qualsiasi sonda HC2-S di ROTRONIC collegata alle porte USB di HygroGen2 attraverso un 
cavo di servizio ROTRONIC può essere connessa a HW4 usando il comando "Search for 
USB Masters" (ricerca master USB). Per una panoramica completa dell'uso e delle funzioni 
di HW4, fare riferimento al manuale completo di HW4, che può essere scaricato dalla sezione 
Downloads del sito www.rotronic.com. 
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6.2 Installazione e registrazione di HW4 

HW4 viene preinstallato e attivato durante la produzione di HygroGen2. È possibile 
individuare il numero della versione di HW4 attraverso la schermata Settings (impostazioni) 
di HygroGen2. Selezionare il menu a discesa "Support" (supporto) e poi HygroGen2 Info 
(informazioni su HygroGen2); tenere a disposizione queste informazioni qualora si rendesse 
necessario un supporto tecnico. 
 
Potrebbe essere necessario anche il codice di installazione di HW4 univoco che può essere 
reperito come di seguito descritto: 
 

i. Su HygroGen2, lanciare HW4. Cliccare su Registration (registrazione) sulla 

schermata di avvio.  

 

 
 
 

ii. Annotare il numero seriale. 

 
iii. Cliccare su Cancel (annulla) e chiudere HW4. 

 
Per registrare il proprio software HW4 e associarvi i propri dati di contatto completi, visitare 
www.rotronic.com e andare alla sezione "Software". La registrazione del software garantirà 
l'ottenimento di un supporto completo e il ricevimento di notifiche riguardo la disponibilità di 
aggiornamenti. Non cercare di registrare il software online attraverso l'interfaccia di 
HygroGen2, in quanto non funziona. 



E-M-HG2-S-XL-V3.0 Rotronic AG 
Bassersdorf, Svizzera 

Codice documento Unità 

HygroGen2: generatore di umidità e temperatura 
con AutoCal, igrometro a specchio raffreddato come 
riferimento esterno, Remote Screen Share, Remote API e 
ampliamenti dei campi opzionali. 
Manuale di istruzioni 

Manuale di istruzioni per la 
versione del software 3.0 

Tipo di documento 

Pagina 71 di 98 
Titolo del documento 

 

© 2020; Rotronic AG  E-M-HG2-S-XL-V3.3 

6.3 Supporto per HW4 

È disponibile un supporto per HW4 via e-mail. Scrivere a support@rotronic.ch indicando i 
propri dati di contatto completi, il numero di serie di HygroGen2 e il codice prodotto di 
HW4, nonché una descrizione della query o del problema. La risposta verrà inviata entro un 
massimo di due giorni lavorativi. 
 

6.4 Registrazione dati in HW4 

 Dati dello strumento sottoposto a test 
 
HW4 può registrare dati su una chiavetta USB inserita o in una condivisione di file di rete. 
In HW4 cliccare sullo strumento sottoposto a test nel diagramma dei dispositivi e selezionare 
"Log to PC" (registra su PC). 
Scegliere o un percorso locale verso una chiavetta USB, oppure configurare una condivisione 
di file di rete così come descritto nella sezione 3.4.9 e inserire il percorso richiesto del server 
nel campo 'Path' (percorso) di HW4. Per ulteriori dettagli su HW4, si veda la documentazione 
su HW4 di ROTRONIC. 
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 Sonda di controllo HC2-S [HW4v3.9] 
 
A partire dalla versione 3.9 del firmware, HW4 può vedere e registrare la sonda di controllo 
HC2-S di HygroGen2. 
 

 
 
HW4 rileva automaticamente HygroGen2 e lo aggiunge al diagramma dei dispositivi. 
Qualora non si desideri che appaia in elenco, cancellarlo seguendo la modalità stabilita nel 
dettaglio nella documentazione relativa a HW4.  
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7 Periferiche PC esterne  

7.1 Tastiera e mouse USB 

È possibile accedere a tutte le funzioni standard per l'utente attraverso il touchscreen di 
HygroGen2. Tuttavia, se lo si desidera e per facilitare l'uso dello strumento, alle porte USB 
anteriori o posteriori è possibile collegare qualsiasi tastiera e mouse USB standard, 
 
che risultano particolarmente utili per gestire il software di controllo del dispositivo HW4 di 
ROTRONIC. 

 Layout della tastiera internazionale 
Per HygroGen2 è possibile configurare diverse tastiere internazionali attraverso la pagina 
Settings (impostazioni), il menu a discesa "Settings" e selezionando "Keyboard Setup" 
(impostazione tastiera). 
 

 
 
Apparirà un pannello di comando per la tastiera di Windows su cui potrà essere configurato il 
layout della tastiera prescelto per l'uso. 
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7.2 Monitor esterno 

Eseguire il software HW4 embedded sulla schermata integrata è possibile, tuttavia risulta non 
pratico, per questo sulla parte posteriore di HygroGen2 è presente un collegamento per 
monitor esterno DVI. I monitor DVI sono ampiamente diffusi; non è necessaria alcuna 
configurazione o dimensione specifica. 
  
Per configurare il monitor DVI, usare la procedura seguente: 

1. Collegare HygroGen2 al monitor DVI. 

2. Collegare la tastiera e il mouse USB. 

3. Andare alla schermata Settings (impostazioni) di HygroGen2. 

4. Selezionare Monitor Set-Up (impostazione monitor) – apparirà "Display Properties" (proprietà 

display). 

5. Cliccare sull'icona del monitor 2. 

6. Selezionare "Extend my Windows desktop onto this monitor" (Estendi il mio desktop Windows 

su questo monitor). 

7. Cliccare su "Apply" (applica). 

8. La risoluzione dello schermo dovrebbe essere regolata per essere compatibile con il monitor 

collegato. 

9. Apportare qualsiasi modifica necessaria e cliccare su "OK" per uscire da Display Properties 

(proprietà schermo). 

10. Cliccare sull'icona di HW4. 

11. HW4 si aprirà sullo schermo di HygroGen2. 

12. Usando il mouse, trascinare la finestra di HW4 in modo che venga visualizzata sul monitor. 

13. Ora è possibile modificare le dimensioni della finestra di HW4 per adattarle al monitor 

collegato. 

 

8 Assistenza e manutenzione 

8.1 Taratura della sonda di controllo HC2-S 

La sonda di controllo HC2-S potrebbe dover essere rimossa per la taratura. Per ridurre al 
minimo il downtime di HygroGen2, è possibile inserire sonde tarate sostitutive al posto della 
sonda preesistente. Usando la sonda di controllo HC2-S come riferimento in AutoCal, il 
numero di serie della sonda usata verrà automaticamente registrato all'interno del certificato 
di taratura. 

 Rimozione della sonda di controllo HC2-S su HG2-S 
 
Per rimuovere la sonda di controllo HC2-S, spegnere il pannello di comando di HygroGen2 e 
rimuovere lo sportello. Individuare la sonda HC2-S nella camera e svitarla dal suo connettore 
di montaggio. Fare attenzione a non reinserire sul collare la sonda con la filettatura 
disallineata. 
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 Rimuovere la sonda di controllo HC2-S su HG2-XL 
 
Per rimuovere la sonda di controllo HC2-S, spegnere il pannello di comando di HygroGen2-
XL e aprire lo sportello. Prima di tutto rimuovere il sensore PT100 a risposta rapida 
esercitando una leggera trazione sull'adattatore del connettore Lemo. Fare lo stesso per la 
sonda di controllo HC2-S. Svitare HC2-S dal proprio housing.  
 

 
 

 
 
 
 
Riposizionandola, fare attenzione a non reinserire sul collare la sonda con la filettatura 
disallineata. Allineare i connettori Lemo in modo che il punto rosso sia rivolto in avanti e 
rimettere in posizione spingendo prima la sonda HC2-S, poi il sensore PT100. 
 

Figura 45: sonda di controllo HC2 e sensore PT100 su HG2-XL, con il sensore 
rimosso 

Figura 46: PT100 e HC2 di controllo separati dallo housing Lemo 
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8.2 Essiccante 

HygroGen2 usa un essiccante quando è necessaria una riduzione dell'umidità nella camera. 
La condizione dell'essiccante è mostrata nella schermata Settings (impostazioni). Questa 
fornisce un'indicazione approssimativa del punto di rugiada all'interno della cartuccia di 
essiccante. Se HygroGen2 non raggiunge rapidamente set point di umidità relativa bassi, 
controllare la condizione dell'essiccante e sostituirlo se necessario. 
 
Il valore misurato dell'essiccante viene stabilito quando l'essiccante è attivo e un flusso di aria 
proveniente dalla cartuccia di essiccante passa sul sensore dell'essiccante; questo valore viene 
conservato quando l'essiccante è attivo per fornire all'utente un'indicazione della condizione 
dell'essiccante anche se l'essiccante non viene usato. Per aggiornare il valore, far funzionare 
HygroGen2 con il set point di umidità più basso (5 %UR) per almeno 5 minuti. 
 

 Sostituzione dell'essiccante 
Rimuovere la cartuccia di essiccante da HygroGen2 afferrando saldamente e tirando il 
cappuccio della cartuccia 
(figura 1(5)). La cartuccia viene tenuta saldamente in posizione per garantire una chiusura a 
tenuta stagna; ruotandola delicatamente se ne agevolerà la rimozione. La sostituzione 
dell'essiccante dovrebbe essere effettuata in un'area ventilata. 
 
Osservando lo schema seguente (figura 36), rimuovere il cappuccio e far uscire l'essiccante 
usato sostituendolo poi con materiale nuovo o rigenerato. Evitare un'esposizione eccessiva 
all'aria dell'essiccante sostitutivo. Assicurarsi che la cartuccia sia riempita il più possibile con 
essiccante e che non vi siano vuoti di aria al suo interno. Ricordarsi di riposizionare l'inserto 
di schiuma (che si inserisce fra il cappuccio della cartuccia e l'essiccante) prima di 
riposizionare il cappuccio della cartuccia e la molla di fissaggio. L'applicazione di 
lubrificante Krytox sull'O-ring del cappuccio della cartuccia di essiccante ne faciliterà la 
rimozione e il riposizionamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5a) Cappuccio della cartuccia 
5b) Clip di fissaggio 
5c) Corpo della cartuccia 
 

Figura 47: cartuccia di 
essiccante 
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Attenzione: non utilizzare essiccanti contenenti polveri in quanto la polvere 
potrebbe penetrare nella camera. 
 

 Scelta dell'essiccante 
HygroGen2 viene fornito di fabbrica già dotato di setaccio molecolare con funzione di 
essiccante. Il setaccio molecolare è preferibile per via della sua prestazione più elevata in 
qualsiasi condizione di umidità e temperatura, inoltre presenta una maggiore durata e può 
essere rigenerato tramite riscaldamento. Se lo si desidera, è consentito l'uso anche di altri 
essiccanti, come il gel di silice con indicatore cromatico e la drierite; per maggiori 
informazioni contattare hygrogen@rotronic.co.uk.  Gli essiccanti in polvere dovrebbero 
essere evitati in quanto le particelle di polvere potrebbero penetrare nella camera di 
HygroGen2. Sostituire o rigenerare l'essiccante ogni volta che la prestazione di essiccazione 
di HygroGen2 peggiora. 
 
Dietro richiesta sono disponibili le schede di sicurezza degli essiccanti forniti da Rotronic. 
 

Rigenerazione del setaccio molecolare utilizzato come essiccante 
Il setaccio molecolare utilizzato come essiccante può essere rigenerato riscaldandolo in un 
forno ventilato a circa 175 °C per 5 ore e lasciandolo poi raffreddare in un contenitore 
sigillato. I dettagli della procedura non rientrano nell'ambito del presente documento. 
L'efficacia del processo di essiccazione e la prestazione dell'essiccante che ne deriva 
influenzeranno la prestazione di HygroGen2. 
 
In alternativa è possibile ordinare presso ROTRONIC nuovo essiccante di ricambio. 
Contattare il proprio rivenditore locale. 
 
 

8.3 Pulizia di HygroGen2 

Prima di qualsiasi procedura di assistenza e manutenzione, si dovrebbe staccare 
dall'alimentazione di rete elettrica il cavo di rete IEC presente sulla parte posteriore di 
HygroGen2. 
 

 Superfici esterne 
 
Le superfici esterne di HygroGen2 possono essere pulite con un panno privo di pelucchi 
inumidito con una soluzione a base di sapone delicato. Si dovrà fare attenzione a evitare 
l'infiltrazione di fluidi nelle aperture presenti sull'unità.  
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 Filtri di ingresso dell'aria – HG2-S 
 
Il filtro di ingresso della ventola può essere pulito usando un aspiratore applicato al lato 
esterno della 
griglia laterale di HG2-S per rimuovere qualsiasi particolato. Il materiale filtrante viene 
sostituito durante gli interventi di assistenza. 
 

 Filtri di ingresso dell'aria – HG2-XL 
 
I due filtri di ingresso dell'aria sulla parte posteriore di HG2-XL possono essere rimossi 
sganciando gli alloggiamenti dei filtri, mentre i filtri in plastica possono essere lavati sotto il 
rubinetto e riposizionati una volta completamente asciutti. 
 

 
 
 

 Camera 
 
Si consiglia di ispezionare periodicamente le superfici interne della camera di HygroGen2 e 
di pulirle da eventuali residui visibili con un panno privo di pelucchi inumidito con acqua 
demineralizzata. Si dovrebbe fare attenzione a evitare di provocare danni meccanici alla 
sonda di controllo e ai tubi di campionamento all'interno della camera.  
 

 Spurgo dei tubi interni 
 
Alcuni strumenti per la misura dell'umidità vengono usati in ambienti nei quali possono 
essere presenti contaminanti chimici. Qualora questi dovessero trasferirsi in HygroGen2, si 
potrebbe verificare una deriva della sonda di controllo dell'UR, che diventerebbe evidente nel 
corso della taratura. Per spurgare i tubi interni e la camera di HygroGen2, sostituire 

Figura 48: rimozione del filtro di ingresso dell'aria di HG2-XL 
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l'essiccante con carbone attivo granulare (Granular Activate Charcoal, GAC) e far funzionare 
l'unità a 40 °C e 5 %UR per 6 ore. Sistemare un sacchetto di GAC nella camera di HygroGen 
e far funzionare l'unità a 60 °C e 80 %UR per 12 ore. Qualsiasi composto volatile presente 
all'interno di HygroGen2 verà assorbito dal GAC. 
 

8.4 Assistenza annuale a HygroGen2 

L'unità non richiede altri interventi di manutenzione da parte dell'utente oltre a quelli descritti 
nella presente sezione. 
 
Per una prestazione ottimale, Rotronic consiglia di sottoporre HygroGen2 ad assistenza ogni 12 mesi 
presso un centro di assistenza autorizzato HygroGen2; per i dettagli si veda l'allegato C2 del presente 
manuale. 
 

L'unità non dovrebbe essere aperta per alcun motivo da personale sprovvisto di 
autorizzazione da parte del fabbricante. Qualora ciò comunque avvenisse, la 
garanzia del fabbricante decadrebbe e ci si esporrebbe a rischi elettrici 
potenzialmente pericolos.
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A1: Opzioni per i riferimenti di taratura 

È possibile utilizzare diversi riferimenti di taratura con HygroGen2. Fra questi figurano la 
sonda di controllo interna, altre sonde UR, gli igrometri a specchio raffreddato per la misura 
del punto di rugiada e i termometri a resistenza di platino (platinum resistance thermometer, 
PRT).  
 
Per una taratura tracciabile, questi riferimenti sono a loro volta tarati da laboratori accreditati 
tracciabili in base a standard nazionali. 
 
Per maggiori informazioni fare riferimento a The Guide to Uncertainty of Measurements 
(GUM) pubblicata dal National Physical Laboratory, il laboratorio di fisica nazionale del 
Regno Unito, o a documentazione di standard nazionali equivalenti, e alla norma ISO/IEC 
17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura". 
 
L'allegato D1 fornisce esempi di budget di incertezza per HygroGen2 usando diversi 
riferimenti di taratura. Si tratta di semplici consigli, relativamente al cui uso ROTRONIC non 
si assume alcuna responsabilità. 

A1.1 Sonda UR interna come riferimento 

I valori visualizzati da HygroGen2 (derivati dalla sonda di controllo - così come descritto 
nell'allegato A2) possono essere usati come riferimento. 

Vantaggi: 
• Non è neccessario alcuno strumento ulteriore.  

• Risposta rapidissima - il controllo si basa sul valore di riferimento. 

• Stabilità durante la taratura – il riferimento ottimizza continuamente il valore di controllo. 

• La sonda di riferimento può essere sostituita facilmente con un'altra sonda tarata. 

• Le sonde HC2-S si caratterizzano per la possibilità di essere regolate per corrispondere al 

riferimento di taratura, ciò significa che nell'uso ordinario non è necessario effettuare alcuna 

correzione del valore visualizzato da HygroGen2. 

Svantaggi: 
• Nel tempo le sonde UR possono far registrare una deriva, pertanto sono necessari controlli 

regolari per raggiungere la capacità di misura migliore e una componente di deriva maggiore 

inclusa in un calcolo di incertezza generale. 

• Caratteristiche della sonda, quali isteresi o coefficienti di temperatura, devono essere incluse 

all'interno del budget di incertezza generale. 

• Le sonde UR sono meno precise degli igrometri a specchio raffreddato. 
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L'uso della sonda interna come riferimento rappresenta l'opzione più comoda, tuttavia sono 
richiesti dei controlli di routine della stabilità della sonda per garantire la qualità della 
taratura. Dovrebbero essere effettuati regolarmente dei controlli intermedi della taratura 
rispetto a un riferimento tracciabile (ad es. soluzioni saline non sature di ROTRONIC); i 
relativi risultati dovrebbero essere registrati nella cronologia di taratura della sonda. 
 
Il minimo requisito di taratura dovrebbe essere la ritaratura annuale della sonda di controllo 
effettuata da un laboratorio accreditato. I controlli di taratura intermedi associati ai risultati di 
taratura annuale consentiranno di definire e documentare la componente chiave di deriva di 
un budget di incertezza. 

A1.2 Sonda UR esterna come riferimento 

Qualsiasi strumento di misura dell'UR posizionato attraverso lo sportello di HygroGen2 può 
essere usato come riferimento. Una possibilità che può tornare utile se il proprio sistema di 
qualità utilizza una sonda UR specifica con una lunga cronologia. Potrebbe non essere 
auspicabile regolare questa sonda e usarla come sonda di controllo - una sonda di controllo 
regolata separata potrebbe essere più pratica. 
 
Gli stessi svantaggi possono verificarsi usando una sonda UR esterna come riferimento 
nonché usando la sonda di controllo UR: ovvero precisione, suscettibilità alla deriva, isteresi, 
requisiti di taratura regolari. 

A1.3 Igrometro a specchio raffreddato come riferimento 

Per ridurre l'incertezza di taratura, è possibile ricorrere a uno strumento a specchio 
raffreddato come riferimento. Questo tipo di riferimento viene generalmente accettato come 
standard di trasferimento dell'umidità secondario. Gli strumenti dovrebbero sempre essere 
accompagnati da un certificato di taratura accreditato (ISO 17025).  È possibile ricorrere a 
uno strumento a specchio raffreddato per validare la taratura di HygroGen2 prima e dopo la 
taratura in loco usando la sonda UR interna come riferimento. 
 
Gli strumenti a specchio raffreddato misurano il punto di rugiada, ovvero la temperatura a cui 
sulla superficie dello specchio si forma la rugiada o il ghiaccio. L'umidità relativa può essere 
ricavata da questo valore con una corrispondente misura della temperatura.  
 
Esistono due tipi di igrometri: una sonda completa che può essere inserita attraverso lo 
sportello di HygroGen2, con sonda di temperatura PRT integrata, ad es. Michell S8000 
Remote, oppure una testa di campionamento esterna, per la quale si utilizza un loop di prova 
esterno HygroGen2 (si veda la sezione seguente). 
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Vantaggi dei riferimenti a specchio raffreddato: 
• Massima capacità di misura. 

• Gli strumenti registrano una bassa deriva. 

• Funzionamento entro un ampio campo di condizioni di umidità. 

 
Svantaggi: 

• È richiesta una pulizia regolare dello specchio per mantenere la migliore prestazione possibile. 

• Le teste di misura dello specchio generano calore raffreddando lo specchio. Le sonde a specchio 

raffreddato inserite attraverso lo sportello di HygroGen2 possono introdurre gradienti di 

temperatura. 

• Per teste di misura esterne con punti di rugiada superiori alle condizioni ambientali, le linee di 

prova devono essere riscaldate per evitare la formazione di condensa e la conseguente possibile 

instabilità.  

• La taratura degli strumenti a specchio raffreddato può essere più costosa rispetto alle sonde UR. 

• Tempo di stabilizzazione più lungo. 

 
Senza dubbio, un riferimento a specchio raffreddato può raggiungere la migliore incertezza di 
taratura possibile, ma richiede all'utente un buon livello di expertise al fine di garantire i 
migliori risultati possibili. Seguire sempre le best practice raccomandate dal fabbricante dello 
strumento a specchio raffreddato e controllare la compatibilità dello strumento con le 
specifiche operative di HygroGen2. 
 

Guida pratica - Igrometro a specchio raffreddato come riferimento 
In base alle condizioni da misurare, alcuni strumenti a specchio raffreddato richiedono un 
periodo di tempo più lungo per stabilizzarsi, che a volte raggiunge anche i 90 minuti. 
 
Si dovrebbe prestare attenzione ai seguenti aspetti:  
 

• Alcuni tipi di sensore a specchio raffreddato hanno la tendenza ad andare oltre o non 

raggiungere alcuni set point e potrebbero necessitare di un periodo di tempo prolungato per la 

stabilizzazione. 

• A valori inferiori al congelamento, l'indicazione degli strumenti a specchio raffreddato senza la 

funzione "Force Frost" può essere ambigua; le letture potrebbero corrispondere al punto di 

rugiada oppure al punto di gelo.  

• Ogni qualvolta le condizioni di misura danno come risultato un punto di rugiada superiore alle 

condizioni di laboratorio, riscaldare l'intero loop di prova esterno, compresa la testa del sensore. 

Il riscaldamento è necessario per evitare la formazione di condensa. 

 
Per suggerimenti su come scegliere lo strumento a specchio raffreddato più idoneo, 
consultare il proprio rivenditore Rotronic. 
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Sonde a specchio raffreddato 
Le sonde a specchio raffreddato di diametro fino a 30 mm possono essere inserite 
direttamente attraverso lo sportello standard di HygroGen2/XL.  A seconda del diametro 
della sonda potrebbe essere necessario uno speciale adattatore o uno sportello di HygroGen2 
o HygroGen2-XL customizzato; contattare il proprio rivenditore ROTRONIC per ottenere 
consigli. 
 
Le sonde a specchio raffreddato all'interno della camera di HygroGen2/XL sono pratiche per 
campi di punto di rugiada superiori a quello ambientale in quanto sono immerse nelle 
condizioni ambientali, pertanto non è necessario considerare la formazione di condensa nelle 
linee di prova. 

 

 
 

Figura 49: teste di misura a specchio raffreddato attraverso lo sportello 
 
Assicurarsi che lo specchio sia posizionato in modo tale che l'aria in movimento all'interno 
della camera fluisca sulla sua superficie.  
 

Funzionamento con loop di prova esterno 
Per usare HygroGen2 con uno strumento a specchio raffreddato dotato di testa di 
campionamento esterna, utilizzare per il collegamento i punti del loop di prova riscaldati che 
si trovano sul pannello posteriore (Figura 2, numeri 1 e 2). Le porte di campionamento di 
HygroGen2 e i tubi interni sono mantenuti automaticamente a 5 °C sopra la temperatura della 
camera per eliminare la possibilità di formazione di condensa.  
 
Anche le linee di collegamento allo specchio devono essere riscaldate se le condizioni della 
camera impostate creano una temperatura di punto di rugiada superiore rispetto alle 
condizioni ambientali. Assicurarsi che la capacità operativa dello specchio raffreddato si 
attesti entro il campo richiesto. Per valori di umidità con punto di rugiada inferiore alla 
temperatura ambiente, non sono richieste linee di prova riscaldate.  
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Rimuovere i tappi di chiusura inseriti negli adattatori Swagelok del loop di prova e usare dadi 
e ogive per collegare i tubi di prova provenienti dallo specchio raffreddato. Per collegare le 
porte di uscita e di ritorno del loop di prova con l'unità a specchio raffreddato si dovrebbe 
ricorrere a tubi in FEP o in acciaio inox di diametro esterno pari a 6 mm. Se lo strumento a 
specchio non dispone di pompa, flussometro e regolatore incorporati, consigliamo di 
includerli nel loop di prova  (a valle dello specchio) per confermare il tasso del flusso d'aria 
richiesto dallo strumento a specchio raffreddato (tipicamente 0,5 l/min). 
 

Attenzione: Serrando o allentando i connettori Swagelok applicare una forza di 
serraggio ai dadi/tappi usando una chiave sul corpo del connettore per 
contrastare la forza di serraggio stessa. Serrare a mano poi dare un quarto di 

 giro con una chiave. 
 
 Riposizionare i tappi di chiusura quando il loop di prova non viene usato. 

 
  
Figura 50: HygroGen2/specchio raffreddato con tubi di prova riscaldati 
 
Se lo strumento a specchio raffreddato viene usato insieme a un termometro (al fine di 
calcolare l'umidità relativa), la sonda di temperatura dovrebbe essere posizionata nella 
camera. Ci si dovrebbe assicurare che la profondità di inserimento ed effetti della conduzione 
di calore dello stelo non provochino errori di misura.  
 
La figura 38 mostra una tipica configurazione HygroGen2/specchio raffreddato; notare le 
linee di prova riscaldate sulla parte posteriore. 
 
Impostare la portata attraverso il loop di prova in base alle specifiche del fabbricante dello 
strumento a specchio. Una portata inferiore migliorerà i criteri di stabilità ma potrebbe 
influenzare il tempo di risposta di misura. 
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A2: Controllo della temperatura 

Il controllo della temperatura all'interno di HygroGen2 viene effettuato da un sensore di 
temperatura PT100 a risposta rapida raffrontato continuamente con la sonda di controllo 
HC2-S. La camera è considerata stabile (come mostrato dall'indicatore di controllo colorato 
di verde) solo quando i valori di temperatura riportati sono all'interno della risoluzione della 
sonda di controllo HC2-S. Si veda anche la sezione 3.4.1.iii. 
 
Se viene inserita una sonda di riferimento HC2-S sostitutiva in HygroGen2, e questa fornisce 
una lettura significativamente diversa della temperatura, potrebbe servire abbastanza tempo - 
all'incirca 20 minuti per ogni discrepanza di 0,1 °C - prima che venga effettuato il primo 
controllo di stabilità, in quanto è in esecuzione l'algoritmo di autoregolazione. 

A3: Validazione – Requisiti e accessori 

Per un sistema di taratura conforme alla norma ISO 17025 sarà necessario fornire prove della 
qualificazione del proprio sistema e della registrazione permanente dei gradienti di 
temperatura all'interno della camera. 
 
A questo scopo, Rotronic ha sviluppato uno speciale sportello con dispositivo di mappatura 
rimovibile per HG2-S:  
 

 
 
 

E un anello di montaggio PRT che può essere inserito costantemente nella camera di HG2-S 
per il monitoraggio continuo: 
 

Figura 51: dispositivo HG2-D888888-Map 
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Consigliamo il termometro multicanale MBW T12 per l'esecuzione di questi compiti che, 
quando usato con gli igrometri a specchio raffreddato per la misura del punto di rugiada 
MBW/RHS, fornisce una mappa calcolata dell'UR dell'intero spazio. 
http://www.mbw.ch/product_T12.php 
 

B2: HygroGen2 / Messaggi a schermo 

Messaggio a schermo:
  

Guasto/Azione: 

HC2-S NC HC2-S non collegata o guasta. Controllare e sostituire se 
necessario. Contattare il centro di assistenza se il messaggio 
persiste. 

HC2-S error I valori di temperatura o UR all'interno della programmazione di 
HygroGen2 non sono corretti Rimuovere la sonda e controllare i 
valori. Sostituire se riscontrato un guasto. Contattare il centro di 
assistenza se il messaggio persiste. 

HC null data Comunicazione con HC2-S; output di dati non valido. 
Controllare HC2-S e sostituire. Contattare il centro di assistenza 
se il messaggio persiste. 

Desiccant probe NC Connessione mancante con la sonda dell'essiccante. Riparazione 
effettuabile esclusivamente dal centro di assistenza. Il controllo 
manuale della condizione dell'essiccante consente di continuare a 
usare l'unità. 

Desiccant probe null 
data 
 

Comunicazione con la sonda dell'essiccante; output di dati non 
valido. Riparazione effettuabile esclusivamente dal centro di 
assistenza. Il controllo manuale della condizione dell'essiccante 
consente di continuare a lavorare. 

Low Water Level Controllare il livello dell'acqua, svuotare e riempire in base al 
bisogno, si veda la sezione 2.4. Se il messaggio persiste, il 

Figura 52: dispositivo HG2-PRTring 
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controllo manuale del livello dell'acqua consente di continuare a 
usare l'unità fino all'intervento di assistenza successivo. 

High Water Level
  

Il livello dell'acqua è troppo alto; svuotare completamente e 
riempire seguendo le indicazioni riportate alla sezione 2.4. 
Contattare il centro di assistenza se il messaggio persiste. 

Humidification Disabled 
 

Visualizza quando la temperatura sta variando. Attendere che la 
temperatura si stabilizzi. 

Desiccant Wet 
 

Avvertimento sullo stato dell'essiccante. Sostituire l'essiccante (si 
veda la sezione 8.2) 

Heating Disabled
  

Riscontrata una sovratemperatura. Riscaldamento arrestato per 
ragioni di sicurezza. Contattare il centro di assistenza. 

Sample Loop error Guasto di temperatura (sensore di temperatura o riscaldatore del 
loop di prova). Il funzionamento può proseguire a punti di 
rugiada inferiori alla temperatura ambiente. 

Water Sensor error Guasto al sensore di livello Il controllo manuale del livello 
dell'acqua consente di continuare a usare l'unità fino 
all'intervento di assistenza successivo. 

UV error  Guasto lampada UV. Contattare il centro di assistenza. 
 
 

B3: Specifiche di HygroGen2-S 

Specifiche HygroGen2 
 Umidità relativa Temperatura 
Regolazione 
Sensore HC2-S-S, sensore UR capacitivo, sensore di temperatura 

Pt100 
Tipo di regolazione Regolatore PID multiplo integrato, interfaccia grafica 

utente con touchscreen 
Campo 5….95 %UR 0…60 °C 
(con ampliamento del campo 
opzionale) 

2...99 %UR -5...60 °C 

Stabilità al punto di equilibrio <0,1 %UR <0,01 °C 
Gradienti di temperatura della 
camera 

<0,05 °C (15-50 °C), <0,1 °C (5-60 °C), <0,15 °C (0-5 °C) 

Principio di funzionamento Miscela di flussi d'aria con 
cartuccia essiccante e 
sistema di umidificazione 
piezoelettrico 

Elemento termoelettrico 
Peltier con ventilazione della 
camera radiale 

Caratteristiche 
Tempo di risposta 3 minuti (variazione da 35 a 

80 %UR) 
5 minuti (variazione da 20 a 
30 °C) 
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Specifiche sonda di controllo ±0,8 %UR (23 °C ±5)  
±2 %UR (0-60 °C) 

±0,1K (23 °C ±5)  
±0,3K (0-60 °C) 

Incertezza di taratura tipica ±1,5 %UR (k=2) a 23 °C ±0,15 °C (k=2) 15-50 °C 
Funzioni standard 
Livello dell'acqua Allarme di superamento livello minimo e massimo, 

rappresentazione grafica del contenuto effettivo 
Qualità dell'acqua Sterilizzazione con sistema UV, a temporizzazione 

automatica 
Stato dell'essiccante Indicatore di capacità in fase di esercizio 
Porte USB 7 sul pannello anteriore, 2 sul lato posteriore 
Connessioni Ingresso e uscita - a temperatura controllata, adattatori da 6 

mm 
Funzione di programmazione 20 programmi utente memorizzabili, fino a un massimo di 

200 set point modificabili per ogni programma 
Caratteristiche elettriche e dimensioni 
Volume totale della camera 2 litri, capacità operativa massima 1,5 litri 
Tensione di alimentazione 110-230 VAC 50/60Hz, 4,5A (240 VAC) 9A (110 VAC) 
Alloggiamento Alluminio rivestito a polveri, IP20, 450 x 406 x 205 mm 

(max.) 
Condizioni operative 5-40 °C <2000 m di altitudine o inferiore. Prestazione 

ottimale entro il campo da 18 a 28 °C. Senza condensa, uso 
esclusivo in interni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Peso 13 kg 
CE Sicurezza: EN 61010-1:2001  

CEM: EN 61326-1:2006 EN 61326-1:2006 e EN 61000-6-
1:2007  

 

B4: Specifiche di HygroGen2-XL 

Specifiche HygroGen2 
 Umidità relativa Temperatura 
Regolazione 
Sensore HC2-S-S, sensore UR capacitivo, sensore di temperatura 

Pt100 
Tipo di regolazione Regolatore PID multiplo integrato, interfaccia grafica 

utente con touchscreen 
Campo 5….95 %UR 0…60 °C 
(con ampliamento del campo 
opzionale) 

2...99 %UR -5...60 °C 

Stabilità al punto di equilibrio <0,1 %UR <0,01 °C 
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Gradienti di temperatura della 
camera 

<0,05 °C (15-50 °C), <0,1 °C (5-60 °C), <0,15 °C (0-5 °C) 

Principio di funzionamento Miscela di flussi d'aria con 
cartuccia essiccante e 
sistema di umidificazione 
piezoelettrico 

Elemento termoelettrico 
Peltier con ventilazione della 
camera radiale 

Caratteristiche 
Tempo di risposta 15 minuti (variazione da 35 

a 80 %UR) 
15 minuti (variazione da 20 
a 30 °C) 

Specifiche sonda di controllo ±0,8 %UR (23 °C ±5)  
±2 %UR (0-60 °C) 

±0,1K (23 °C ±5)  
±0,3K (0-60 °C) 

Incertezza di taratura tipica ±1,5 %UR (k=2) a 23 °C ±0,15 °C (k=2) 15-50 °C 
 
Funzioni standard 
Livello dell'acqua Allarme di superamento livello minimo e massimo, 

rappresentazione grafica del contenuto effettivo 
Qualità dell'acqua Sterilizzazione con sistema UV, a temporizzazione 

automatica 
Stato dell'essiccante Indicatore di capacità in fase di esercizio 
Porte USB 7 sul pannello anteriore, 2 sul lato posteriore 
Connessioni Ingresso e uscita - a temperatura controllata, adattatori da 6 

mm 
Funzione di programmazione 20 programmi utente memorizzabili, fino a un massimo di 

200 set point modificabili per ogni programma 
Caratteristiche elettriche e dimensioni 
Volume totale della camera 20 litri, capacità operativa massima 15 litri 
Tensione di alimentazione 110-230 VAC 50/60Hz, 4,5A (240 VAC) 9A (110 VAC) 
Alloggiamento Alluminio rivestito a polveri e acciaio, IP20, 80x62x41 cm 

(max) 
Condizioni operative 5-40 °C <2000 m di altitudine o inferiore. Prestazione 

ottimale entro il campo da 18 a 28 °C. Senza condensa, uso 
esclusivo in interni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Peso 37 kg 
CE Sicurezza: EN 61010-1:2001  

CEM: EN 61326-1:2006 EN 61326-1:2006 e EN 61000-6-
1:2007  
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B5: Codici d'ordine per HygroGen2: 

HYGROGEN2 

HG2-S 

HygroGen2 dotato di touchscreen, sonda tarata di controllo/riferimento, set point regolabile e funzione di 
programmazione, loop di prova riscaldato, cartuccia di essiccante, siringa di riempimento, software HW4-
P integrato. 
Lo sportello della camera va ordinato separatamente. 

HG2-XL 
HygroGen2-XL dotato di touchscreen, sonda tarata di controllo/riferimento, set point regolabile e funzione 
di programmazione, loop di prova riscaldato, 2 x cartuccia di essiccante, siringa di riempimento, software 
HW4-P integrato.  

Sportelli della camera / adattatori per sonde / tappi 

HG2-D-11111 
Sportello HG2, porte 5x15 mm (per 5 HC2-SS) con 5 tappi, per le sonde di diametro minore si dovranno 
ordinare adattatori speciali B1 

HG2-D-888888 
Sportello HG2, porte 6x30 mm con 6 tappi, per le sonde di diametro minore si dovranno ordinare 
adattatori speciali B8 

HG2-D-HFW 
Sportello HygroGen per sonda per trasmettitori da montaggio a parete HF3 e HF4, anche in esecuzione 
portatile HP21 con sonda fissa 

HG2-DP-00000 Sportello in acrilico HG2, trasparente (senza porte) per strumenti con display 

HG2-B1 Tappo da 15 mm per HG2-D-11111 

HG2-B1-xx 
Adattatori sonda B1 per HG2-D-11111 (all'esterno: 15 mm; all'interno: per il diametro sonda si veda il 
codice xx del diametro) 

HG2-B8 Tappo da 30 mm per HG2-D-888888 

HG2-B8-xx 
Adattatori sonda B8 per HG2-D-888888 (all'esterno: 30 mm; all'interno: per il diametro sonda si veda il 
codice xx del diametro) 

HG2-D-xxxxx Sportello HG2 customizzato per porte > 30 mm, si veda il codice xx del diametro 

HG2-Bxx Tappo customizzato 

HG2-Bxx-xx Adattatori sonde customizzati (tutti i tipi) 

HG2-D-888888-Map Sportello HG2-D888888 con dispositivo di mappatura rimovibile 

Funzioni migliorate opzionali 

HG2-AutoCal-Code Funzione AutoCal, codice di attivazione 

HG2-ExtRef-Code 
Riferimento esterno MBW/RHS - ampliamento per abilitare come riferimento esterno lo strumento a specchio 
raffreddato MBW. N.B.: è richiesto AutoCal o RemoteAPI, codice di attivazione  

HG2-RemoteSS-Code Controllo remoto LAN (Screen Share) – accesso per controllo remoto via VNC, codice di attivazione 

HG2-TempExt-Code Ampliamento del campo di bassa temperatura -5…60 °C, codice di attivazione 

HG2-HumiExt-Code Ampliamento del campo di umidità 2…99 %UR, codice di attivazione 

HG2-RemoteAPI-Code 
Controllo remoto LAN (API) – interfaccia di programmazione dell'applicazione di controllo remoto, codice di 
attivazione 

HG2-EF-Bundle1 Pacchetto funzioni migliorate 1 [Temp/Humi/AutoCal], codice di attivazione 

HG2-EF-Bundle2 Pacchetto funzioni migliorate 2 [AutoCal/Ext Ref/RemoteSS], codice di attivazione 

HG2-EF-Bundle3 Pacchetto funzioni migliorate 3 [Temp/Humi/AutoCal/Ext Ref/RemoteSS], codice di attivazione 

HG2-EF-Bundle4 Pacchetto funzioni migliorate 4 [RemoteAPI/Ext Ref/RemoteSS], codice di attivazione 

HG2-EF-Bundle5 Pacchetto funzioni migliorate 5 [Temp/Humi/RemoteAPI/Ext Ref/RemoteSS], codice di attivazione 

HG2-EF-Bundle6 Pacchetto funzioni migliorate 6 [Temp/Humi/AutoCal/RemoteAPI/Ext Ref/RemoteSS], codice di attivazione 

Parti di ricambio 

HG2-DC Cartuccia di essiccante di scorta, setaccio molecolare incluso 
HG2-FILL Tubo e siringa di riempimento 

HC2-S-S 
Sonda di controllo o di riferimento standard. Ordinare separatamente il servizio di taratura UKAS di 
temperatura e UR 

Accessori 
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HG2-TB Custodia di trasporto per HygroGen2-S leggera 
HG2-TC Valigetta HygroGen2-S, particolarmente robusta 
HG2-MON Monitor DVI e cavo 
HG2-DVIC Cavo DVI 

HG2-AC3001-L/050 Cavo di taratura per HC2-S, 50 cm, USB  
HG2-AC3001-L/050 (5) Cavo di taratura per HC2-S, 50 cm, USB. Pacchetto di 5 pezzi HG2-AC3001-L/050  

HG2-PRT-ring 
Anello di montaggio PRT per il monitoraggio permanente di HG2-S con riferimento di temperatura 
esterno 

Assistenza e materiali di consumo 

HG2-S-SERVICE 
Assistenza per HygroGen2, consigliata ad intervalli di 12 mesi. Dopo di che il periodo di garanzia viene 
esteso di 12 mesi. 

HG2-LABOUR 
L'assistenza e la formazione in loco al giorno non comprende 40 p per miglia e le spese sostenute 
addebitate come puro costo. 

HG2-DES-3 Essiccante per setaccio molecolare (3 kg) 

xx Codici di diametri customizzati 
0 Nessuna porta per sonda 
1 15 mm (HC2-S) 
2 20 mm 
3 25 mm 
4 10 mm 
5 5 mm 
6 12 mm 
7 18 mm 
8 30 mm 
9 Pressacavi per accettare sonde di diametro fra 9 e 17 mm 
A 6 mm 
B 4 mm 
C 22 mm 
D 23 mm 
E 13 mm 
F 19 mm 
G 21 mm 
H 18,5 mm (Vaisala HMP45AD) 
I 18,2 mm (Aanderaa 3445)  
J 9 mm 
K 19,75 mm (nessun O-ring) 
L Pressacavi per accettare sonde di diametro fra 3 e 7 mm 
M 12,7 mm 
N 6,35 mm (1/4 pollici) 
O non usato 
P 3 mm 
Q non usato 
R 13,5 mm 
S 26 mm 
T 34 mm 
U 14 mm 
V Pressacavi da 20 mm per sonde da 5 a 12 mm 
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W Pressacavi da 32 mm per sonde da 11 a 21 mm 
X non usato 
Y Trasmettitore HMDW40/W50 Vaisala angolare da 15 mm 
Z non usato 

 
xx Codici di diametri customizzati (continua) 
A1 24 mm 
A2 12,5 mm 
A3 24,7 mm 
A4 32 mm  
A5 16 mm 
A6 26,5 mm 
A7 36 mm 
A8 Pressacavi per accettare sonde di diametro fra 22 e 32 mm 
A9 42 mm 
C1 Optidew 50 mm  
C2 Pressacavi per accettare sonde di diametro fra 32 e 38 mm 
C3 Testa di strumento a specchio raffreddato General Eastern (filettatura 32 mm) 
C4 47 mm 
C5 Testa di strumento a specchio raffreddato Optidew Michell (filettata) 
C6 80 mm 
C7 8 mm 
C8 M24 x 1 
C9 M20 x 1,5 
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C1: Certificato di garanzia di HygroGen2 

ROTRONIC concede per HygroGen2 una garanzia di 12 mesi dalla data di consegna a 
copertura di qualsiasi comprovato difetto di lavorazione o dei materiali. Il periodo di garanzia 
viene esteso di ulteriori 12 mesi se l'unità viene sottoposta a revisione ad opera di un centro di 
assistenza approvato ROTRONIC entro 12 mesi dalla data di fornitura. Qualora sia 
comprovato che lo strumento non corrisponde alle specifiche pubblicate o che, in seguito ad 
ispezione, non è conforme al contratto, in virtù del presente certificato il cliente concederà a 
ROTRONIC la possibilità di riparare il guasto restituendo in porto franco l'unità a 
ROTRONIC. 
 
Qualora la fornitura o la consegna di qualsiasi prodotto migliorato o sostitutivo si rivelasse 
impossibile, il cliente può scegliere fra uno sconto sul prezzo di acquisto o la richiesta di 
recesso dal contratto di vendita (conversione). Danni imputabili a naturale usura, cause di 
forza maggiore, o il mancato rispetto delle istruzioni operative non saranno coperti da 
garanzia, così come l'intevento meccanico da parte del cliente o di terzi su impianti e 
apparecchi di ROTRONIC senza il suo permesso scritto. ROTRONIC non si assume alcuna 
responsabilità per difetti, danni o infortuni causati dal mancato rispetto delle istruzioni di 
installazione fornite dal fabbricante. 
 
Lo strumento conserva la registrazione dell'uso che ne viene fatto, che può essere resettata 
solo da un centro di assistenza autorizzato; questo determinerà il periodo di garanzia 
concesso. 
 

 
 
Figura 53: schermata HygroGen Information (informazioni su HygroGen) 
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C2: Le nostre sedi nel mondo 

Fabbricante/centro di assistenza: 
Rotronic Instruments (UK) Ltd 
Crompton Fields 
Crompton Way 
Crawley RH10 9EE 
Regno Unito 
 
Telefono: +44(0)1293 571000 
 
instruments@rotronic.co.uk 
www.rotronic.co.uk 
 
Centri di assistenza: 
www.processSensing.com/en-us/contact/global-locations/ 
 
 



 

 

D1: Schema dell'incertezza di HygroGen2 - Sonda UR interna 

   Valori di input: 23 °C 80 %UR   

  Sensibilità alla temperatura 4,96 %UR/gradi C     

          

Rif. Fonte di incertezza Distribuzione Valore Unità Sensibilità 
Equiv 

UR Divisore 
Una 
SD Quadrati 

          

1 Incertezza sonda di riferimento  normale 0,900000 %UR 1,000000 0,900000 2,00 0,450 0,203 

2 Ripetibilità di umidità normale 0,100000 %UR 1,000000 0,100000 1,00 0,100 0,010 

3 Deriva riferimento rettangolare 1,000000 %UR 1,000000 1,000000 1,73 0,577 0,333 

4 Risoluzione riferimento rettangolare 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,73 0,029 0,001 

5 Gradienti di temperatura della camera rettangolare 0,020000 °C 4,960000 0,099200 1,73 0,057 0,003 

6 Stabilizzazione temperatura rettangolare 0,005000 °C 4,960000 0,024800 1,73 0,014 0,000 

7 Ripetibilità di temperatura normale 0,050000 °C 4,960000 0,248000 1,00 0,248 0,062 

8 Stabilizzazione umidità rettangolare 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,73 0,029 0,001 

9 Fluttuazioni umidità rettangolare 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,73 0,029 0,001 

10 
Risoluzione strumento sottoposto a test (Instrument Under 
Test, IUT) rettangolare 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,00 0,050 0,003 

11 Deviazione standard letture di riferimento normale 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,00 0,050 0,003 

12 Deviazione standard letture IUT normale 0,100000 %UR 1,000000 0,100000 1,00 0,100 0,010 

          

Rif.     Somma dei quadrati   0,63 

1 Dal certificato di taratura - controllare incertezza nei valori di input   

Incertezza standard (√somma di 
quadrati) 0,793 

2 Dalla deviazione standard di 10 cicli di taratura ripetuti    
Incertezza ampliata (95% di 
affidabilità) 1,59 

3 Deriva fra due tarature successive dello strumento di riferimento       

4 Risoluzione secondo le specifiche del fabbricante        

5 Gradienti di temperatura misurati dal servizio di assistenza per HygroGen2 di Rotronic       

6 Stabilità misurata dal servizio di assistenza per HygroGen2 di Rotronic       

7 Dalla deviazione standard di 10 cicli di taratura ripetuti 
Risoluzione della sonda di controllo HygroGen2 di Rotronic 

      

8       

9 Risoluzione della sonda di controllo HygroGen2 di Rotronic       

10 Risoluzione secondo le specifiche del fabbricante         

11 Deviazione standard delle letture del riferimento durante la taratura        

12 Deviazione standard delle letture dello IUT durante la taratura         



 

 

D2: Schema di incertezza di HygroGen2 - Sonda UR esterna 
        

   Valori di input: 23 °C 80 %UR   

  Sensibilità alla temperatura 4,96 %UR/gradi C     

          

Rif. Fonte di incertezza Distribuzione Valore Unità Sensibilità Equiv UR Divisore Una SD Quadrati 
          

1 Incertezza sonda di riferimento  normale 0,900000 %UR 1,000000 0,900000 2,00 0,450 0,203 

2 Ripetibilità di umidità normale 0,100000 %UR 1,000000 0,100000 1,00 0,100 0,010 

3 Deriva riferimento rettangolare 1,000000 %UR 1,000000 1,000000 1,73 0,577 0,333 

4 Risoluzione riferimento rettangolare 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,73 0,029 0,001 

5 Gradienti di temperatura della camera rettangolare 0,020000 °C 4,960000 0,099200 1,73 0,057 0,003 

6 Gradienti attraverso lo stelo della sonda rettangolare 0,100000 °C 4,960000 0,496000 1,73 0,286 0,082 

7 Stabilizzazione temperatura rettangolare 0,005000 °C 4,960000 0,024800 1,73 0,014 0,000 

8 Ripetibilità di temperatura normale 0,050000 °C 4,960000 0,248000 1,00 0,248 0,062 

9 Stabilizzazione umidità rettangolare 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,73 0,029 0,001 

10 Fluttuazioni umidità rettangolare 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,73 0,029 0,001 

11 Risoluzione strumento sottoposto a test (Instrument Under Test, IUT) rettangolare 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,00 0,050 0,003 

12 Deviazione standard letture di riferimento normale 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,00 0,050 0,003 

13 Deviazione standard letture IUT normale 0,100000 %UR 1,000000 0,100000 1,00 0,100 0,010 

          

Rif.     Somma dei quadrati   0,71 

1 Dal certificato di taratura - controllare incertezza nei valori di input    Incertezza standard (√somma di quadrati) 0,843 

2 Dalla deviazione standard di 10 cicli di taratura ripetuti    Incertezza ampliata (95% di affidabilità) 1,69 
3 Deriva fra due tarature successive dello strumento di riferimento         

4 Risoluzione secondo le specifiche del fabbricante         

5 Gradienti di temperatura misurati dal servizio di assistenza per HygroGen2 di Rotronic        

6 Conduzione dello stelo         

7 Stabilità misurata dal servizio di assistenza per HygroGen2 di Rotronic         

8 Dalla deviazione standard di 10 cicli di taratura ripetuti         

9 Risoluzione della sonda di controllo HygroGen2 di Rotronic         

10 Risoluzione della sonda di controllo HygroGen2 di Rotronic         

11 Risoluzione secondo le specifiche del fabbricante         

12 Deviazione standard delle letture del riferimento durante la taratura         

13 Deviazione standard delle letture dello IUT durante la taratura         

 
  



 

 

D3: Schema di incertezza di HygroGen2 - Strumento a specchio raffreddato come riferimento 

    23 °C 50 %UR   

  Sensibilità alla temperatura 3,1 %UR/gradi C     

          

Rif. Fonte di incertezza Distribuzione Valore Unità Sensibilità 
Equiv 

UR Divisore 
Una 
SD Quadrati 

          

1 
Incertezza del riferimento rappresentato da strumento a specchio 
raffreddato  normale 0,200000 °C 3,100000 0,620000 2,00 0,310 0,096 

2 Ripetibilità di umidità normale 0,100000 %UR 1,000000 0,100000 1,00 0,100 0,010 

3 Gradienti di temperatura della camera rettangolare 0,020000 °C 3,100000 0,062000 1,73 0,036 0,001 

4 Stabilizzazione temperatura rettangolare 0,005000 °C 3,100000 0,015500 1,73 0,009 0,000 

5 Ripetibilità di temperatura normale 0,050000 °C 3,100000 0,155000 1,00 0,155 0,024 

6 Stabilizzazione umidità rettangolare 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,73 0,029 0,001 

7 Fluttuazioni umidità rettangolare 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,73 0,029 0,001 

8 
Risoluzione strumento sottoposto a test (Instrument under test, 
IUT) rettangolare 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,00 0,050 0,003 

9 Deviazione standard letture di riferimento normale 0,050000 %UR 1,000000 0,050000 1,00 0,050 0,003 

10 Deviazione standard letture IUT normale 0,100000 %UR 1,000000 0,100000 1,00 0,100 0,010 

          

Rif.     Somma dei quadrati   0,15 

1 Si veda scheda punto di rugiada UA    Incertezza standard (√somma di quadrati) 0,385 

2 Dalla deviazione standard di 10 cicli di taratura ripetuti    Incertezza ampliata (95% di affidabilità) 0,77 
3 Gradienti di temperatura misurati dal servizio di assistenza per HygroGen2 di Rotronic       

4 Stabilità misurata dal servizio di assistenza per HygroGen2 di Rotronic       

5 Dalla deviazione standard di 10 cicli di taratura ripetuti         

6 Risoluzione della sonda di controllo HygroGen2 di Rotronic         

7 Risoluzione della sonda di controllo HygroGen2 di Rotronic         

8 Risoluzione secondo le specifiche del fabbricante         

9 Deviazione standard delle letture del riferimento durante la taratura        

10 Deviazione standard delle letture dello IUT durante la taratura         

 
  



 

 

D4: Analisi dell'incertezza del punto di 
rugiada 

         

  Temperatura punto di rugiada 
Da -5 a 

+35 °Cdp     

           

Rif. Fonte di incertezza Distribuzione Valore Unità Sensibilità 
Equiv 
°Cdp Divisore Una SD Quadrati  

1 Taratura dello standard normale 0,1 °Cdp 1 0,10 2,00 0,050 0,00250  

2 Deriva dello standard rettangolare 0,1 °Cdp 1 0,10 1,73 0,058 0,00333  

3 Ripetibilità normale 0,05 °Cdp 1 0,05 1,00 0,050 0,00250  

4 Contaminazione specchio rettangolare 0,05 °Cdp 1 0,05 1,73 0,029 0,00083  

5 Fluttuazioni temperatura specchio rettangolare 0,05 °Cdp 1 0,05 1,73 0,029 0,00083  

6 
Gradienti di temperatura attraverso 
specchio/condensa rettangolare 0,01 °Cdp 1 0,01 1,73 0,006 0,00003  

9 Deviazione standard delle letture normale 0,01 °Cdp 1 0,01 1,00 0,010 0,00010  

           

     Somma dei quadrati   0,01  

     Incertezza standard (√somma di quadrati) 0,101  

     Incertezza ampliata (95% di affidabilità) 0,20  

           

           

           

           

 


